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 Un cordialissimo saluto e un vivo grazie a tutti per la vostra presenza: autorità civili e 
religiose, amici vicini e lontani – a nome mio personale e di tutt’intera la comunità accademica: 
docenti, studenti e staff.  
 
 Il Piano Strategico di Sophia del 2014 parla dell’aspirazione di Sophia ad essere in qualche 
modo "L'università del futuro". Vorrei offrire una riflessione personale su cosa può significare 
questa espressione. In che senso Sophia può pensarsi e proporsi come "l'università del futuro"? 

Vorrei qui soffermarmi su tre possibili interpretazioni. 

La prima è forse quella più evidente, ma è anche quella più fragile, e forse quella meno 
convincente. È questa: Sophia pensa di essere una specie di modello di come possano essere altre 
università. Sembra significare che se altre università vogliono capire il loro domani, possono 
guardare Sophia oggi. La fragilità di questa interpretazione è subito evidente, penso. Non c’è 
dubbio che Sophia abbia nel suo DNA caratteristiche peculiari che potrebbero essere di stimolo per 
lo sviluppo di altre università. Ma quello che rende meno convincente questa interpretazione, a 
mio avviso almeno, a parte la premessa assai presuntuosa, è il fatto che sembra dipendere dall'idea 
che Sophia sia già questa università. Forse si può dire che Sophia vuole essere l’università del 
futuro, ma è difficile pensare che lo sia già. Questo lo dico, non solo guardando le sue piccole 
dimensioni, e la sua offerta formativa molto meno articolata di quella delle grandi università nel 
territorio Toscano, ma anche guardando ad alcune importanti criticità interne, e soprattutto ad 
alcune questioni legate alla sua sostenibilità.  

Quest’ultima questione, la sostenibilità, porta ad un paradosso: come può Sophia ambire ad 
essere “l'università del futuro” in questo senso se non ha una risposta matura alla domanda sulla 
propria sostenibilità? 

Non mi dilungo sul fatto che nel non avere una risposta chiara riguardo alla propria 
sostenibilità Sophia si trova in ottima compagnia. Il settore universitario si trova sempre di più 
davanti alla questione della sostenibilità, e il calo di iscrizioni nelle università del mondo ne è solo 
una delle indicazioni più evidenti. La pandemia COVID-19 ha accentuato una tendenza al ribasso 
nelle iscrizioni universitarie già in atto da tempo, e la speranza di ripresa dopo la sospensione della 
didattica in presenza e gli anni di lockdown è stata, almeno per ora, delusa.  

Viviamo una stagione, poi, nella quale la domanda sulla sostenibilità mette in difficoltà non 
solo gli studi universitari, ma più in generale la sostenibilità del nostro stesso stile di vita, la nostra 
società, il nostro sistema politico, l’equilibrio climatico, perfino la nostra civiltà. Parlare di futuro in 
generale è difficile dal momento che il futuro è, esso stesso, percepito come foriero di minaccia. 



 
La domanda sulla sostenibilità rende difficile, anche in un’occasione come questa, raccontare 

Sophia. Certamente si potrebbe elencare tutto quello che c’è già: la sua origine dal pensiero e dal 
carisma al servizio dell’unità di Chiara Lubich, con la preziosa collaborazione di Pasquale Foresi e 
Igino Giordani, e di altri suoi collaboratori; la preziosa attenzione rivolta a Sophia dal Gran 
Cancelliere card. Betori e delle due vice-gran Cancelliere che si sono succedute, Maria Voce e 
Margaret Karram; la ricca offerta formativa di Sophia, il numero di docenti, di lauree e dottorati 
conseguiti, le tante conferenze, iniziative di dialogo, e tutti i successi di questi brevi 14 anni di storia. 
Si potrebbe parlare della progressiva strutturazione dei vari settori, e la soddisfazione delle nuove 
iniziative come Sophia Web Academy (che ha concluso con successo il suo primo anno e si prepara 
ad iniziare il secondo). Ma questo racconto non ci dice molto sul futuro di Sophia, se non sappiamo 
quanto di questo sia sostenibile, perché la domanda sulla sostenibilità di quello che già esiste tende 
ad erodere l'efficacia di questa narrativa. Se Sophia è l’università del futuro oggi, lo sarà ancora 
domani? Raccontare quello che esiste già non ci aiuta a capire la Sophia di domani se non abbiamo 
garanzie riguardo la sua sostenibilità.  

Per fortuna ci sono almeno due altri modi di pensare a Sophia come “università del futuro”. In 
essi l’incertezza del futuro si presenta come opportunità anziché minaccia. 

Il primo di questi tematizza il futuro con tutta la sua incertezza come un’opportunità di 
mercato. Viviamo in un mondo senza grandi certezze sul futuro: i modelli di sviluppo che 
sembravano così sicuri fino a poco fa sono messi in discussione. Per quanto riguarda il settore 
universitario, la convinzione che l’offerta migliore sia quella più professionalizzante, ed adatta ad 
una società stabile, viene meno.  

Ovviamente queste considerazioni sono di grande importanza, ma in questo momento storico 
sembra che serva anche una formazione universitaria che prepari ad essere costruttori di un 
mondo che non esiste ancora. Il motivo che rende attraente Sophia sarà precisamente il fatto che 
prepara ad un futuro ancora sconosciuto e imprevedibile. Non si sa come sarà il futuro personale 
o collettivo, ma si sa che le competenze acquisite a Sophia sono esattamente quelle che 
permettono di essere in prima linea nella costruzione di un futuro che non sia semplicemente un 
ritorno alla situazione pre-crisi. Una delle preoccupazioni di professori come Mauro Magatti qui 
presente è esattamente che la società ritorni, senza un’adeguata riflessione, alla situazione pre-
pandemica, senza cogliere l’occasione di cambiare i paradigmi che hanno contribuito alla crisi 
stessa. Ci vogliono luoghi in cui si pensa il futuro, ove le persone si formano ad essere artefici del 
mondo che deve ancora nascere.  

In questo senso, penso, Sophia offre un ambiente dove vengono sviluppate le competenze che 
permettono di guardare la complessità e cogliere le possibili aperture ad un mondo migliore, una 
visione che coglie come portare avanti i processi, le competenze relazionali e comunicative che 
permettono di sviluppare quei semi di futuro già nella loro prima fase di gestazione.  



 
In modo particolare Sophia deve sviluppare la sua esperienza incipiente di studio e ricerca non 

solo interdisciplinare ma anche transdisciplinare. Edgar Morin è solo uno degli autori che 
sottolineano l'importanza di un cambio di paradigma per quanto riguarda il mondo 
dell’educazione, dalla scuola elementare fino alla formazione universitario, dove le rigide 
distinzioni tra le discipline cedono all’urgenza di affrontare i problemi di un mondo complesso con 
uno sguardo transdisciplinare. Mi permetto di citare Morin:  

Inoltre c’è un problema capitale, sempre misconosciuto, che è quello della necessità di 
promuovere una conoscenza capace di cogliere i problemi globali e fondamentali per 
inscrivervi le conoscenze parziali e locali. 

La supremazia di una conoscenza frammentata secondo le discipline rende spesso 
incapaci di operare il legame fra le parti e le totalità, e deve far posto a un modo di 
conoscenza capace di cogliere i suoi oggetti nei loro contesti, nei loro complessi, nei 
loro insiemi. 

È necessario sviluppare l’attitudine naturale della mente umana a situare tutte le sue 
informazioni in un contesto e in un insieme. È necessario insegnare metodi che 
permettano di cogliere le mutue relazioni e le reciproche influenze fra parti e tutto in 
un mondo complesso.1 

 

 Il secondo modo di pensare a Sophia come “università del futuro”, pertanto, sarebbe di 
focalizzare l’attenzione sul compito di Sophia di formare persone che saranno i costruttori del 
futuro. Pensare Sophia come un luogo universitario a servizio al futuro. Spostare l’attenzione dal 
già al non-ancora. 

Ll terzo modo di pensare a Sophia come “università del futuro” riguarda Sophia come 
espressione della missione della Chiesa. Sophia, infatti, è riconosciuta dal Dicastero per la Cultura 
e l’Educazione per quanto promette di fare a servizio della missione della chiesa. E parlare di 
missione significa ragionare su quello che non è ancora acquisito, quello che c'è da sviluppare, a 
orizzonti nuovi, alla chiesa “in uscita” e orientata verso la “periferia”. In una parola, verso il futuro.  

La Chiesa, infatti, ha un rapporto interessante con il tempo e con il futuro. Pur avendo un inizio 
nel passato, con la vita e predicazione di Gesù, la chiesa esiste veramente solo nel suo 
orientamento verso il futuro: la chiesa è il luogo dell'irruzione del futuro assoluto nella storia. La 
chiesa esiste già, certamente, ma – secondo il Vaticano II – «La Chiesa [...] non avrà il suo 
compimento se non nella gloria celeste, quando verrà il tempo in cui tutte le cose saranno 

                                                           

1 Insegnare a Vivere: Manifesto per Cambiare L'Educazione, Raffaello Cortino Editore, Milano, 2015, pp. 64–65. 



 
rinnovate (cfr. Ap 3,21), e col genere umano anche tutto l’universo, il quale è intimamente 
congiunto con l’uomo e per mezzo di lui arriva al suo fine, troverà nel Cristo la sua definitiva 
perfezione (cfr. Ef 1,10; Col 1,20)» (LG 48). Nell’oggi della storia, la chiesa è sacramento di questo 
compimento futuro. «La rinnovazione del mondo è irrevocabilmente acquisita e in certo modo 
reale è anticipata in questo mondo: difatti la Chiesa già sulla terra è adornata di vera santità, anche 
se imperfetta» (LG 48). 

L'orientamento di quello che c'è già verso quel futuro si esprime come una missione verso 
tutta l’umanità. Quando Papa Francesco parla della chiesa “in uscita”, o la Chiesa che va verso la 
periferia, ci sta invitando a pensare alla chiesa come qualcosa che è ancora in divenire. Per questo 
motivo gli “studi ecclesiastici” non devono essere pensati solo come luoghi di preparazione di 
funzionari per una chiesa autoreferenziale, ma come un servizio al futuro: “una sorta di 
provvidenziale laboratorio culturale” (VG 3) Prosegue la Costituzione: 

E ciò è d’imprescindibile valore per una Chiesa “in uscita”! Tanto più che 
oggi non viviamo soltanto un’epoca di cambiamenti ma un vero e proprio 
cambiamento d’epoca, segnalato da una complessiva «crisi 
antropologica» e «socio-ambientale» nella quale riscontriamo ogni giorno 
di più «sintomi di un punto di rottura, a causa della grande velocità dei 
cambiamenti e del degrado, che si manifestano tanto in catastrofi naturali 
regionali quanto in crisi sociali o anche finanziarie». Si tratta, in definitiva, 
di «cambiare il modello di sviluppo globale» e di «ridefinire il progresso»: 
«il problema è che non disponiamo ancora della cultura necessaria per 
affrontare questa crisi e c’è bisogno di costruire leadership che indichino 
strade». (VG 3) 

Questo ingente e non rinviabile compito chiede, sul livello culturale 
della formazione accademica e dell’indagine scientifica, l’impegno 
generoso e convergente verso un radicale cambio di paradigma, anzi – mi 
permetto di dire – verso «una coraggiosa rivoluzione culturale». In tale 
impegno la rete mondiale delle Università e Facoltà ecclesiastiche è 
chiamata a portare il decisivo contributo del lievito, del sale e della luce del 
Vangelo di Gesù Cristo e della Tradizione viva della Chiesa sempre aperta 
a nuovi scenari e a nuove proposte. (VG 3) 

Sophia, in continuità con la missione della Chiesa, deve sapere orientare il suo lavoro verso il futuro 
e, secondo la Costituzione, deve saper superare le rigide distinzioni tra le discipline, ma anche 
collegare lo sforzo transdisciplinare di cui parlano Morin e altri ad una visione informata al destino 
di tutte le cose di diventare uno in Cristo. Il documenta auspica lo sviluppo dell’inter e la 
transdisciplinarietà: 



 
esercitate con sapienza e creatività nella luce della Rivelazione. Ciò che qualifica la 
proposta accademica, formativa e di ricerca del sistema degli studi ecclesiastici, sul 
livello sia del contenuto sia del metodo, è il principio vitale e intellettuale dell’unità del 
sapere nella distinzione e nel rispetto delle sue molteplici, correlate e convergenti 
espressioni. 

La Costituzione ci invita  

offrire, attraverso i diversi percorsi proposti dagli studi ecclesiastici, una pluralità di 
saperi, corrispondente alla ricchezza multiforme del reale nella luce dischiusa 
dall’evento della Rivelazione, che sia al tempo stesso armonicamente e dinamicamente 
raccolta nell’unità della sua sorgente trascendente e della sua intenzionalità storica e 
metastorica, quale è dispiegata escatologicamente in Cristo Gesù: «In Lui – scrive 
l’apostolo Paolo –, sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza» (Col 2,3). 
Questo principio teologico e antropologico, esistenziale ed epistemico riveste un 
peculiare significato ed è chiamato a esibire tutta la sua efficacia non solo all’interno 
del sistema degli studi ecclesiastici: garantendogli coesione insieme a flessibilità, 
organicità insieme a dinamicità; ma anche in rapporto al frammentato e non di rado 
disintegrato panorama odierno degli studi universitari e al pluralismo incerto, 
conflittuale o relativistico, delle convinzioni e delle opzioni culturali. 

Sophia, per svolgere il suo compito di “università del futuro” vuole fare esattamente questo. Ci 
invita a dimostrare una elevata capacità di osare nel contribuire a questo “radicale cambio di 
paradigma”. Quest’anno a Sophia sarà impegnato in una nuova fase di pianificazione strategica per 
il quale dovremo lasciarci guidare da quelle parole del piano strategico del 2014: diventare 
“l’università del futuro” in modo da poter essere un luogo in cui il futuro irrompe già nel presente 
e lo trasforma. 

In questo spirito, dichiaro ufficialmente aperto l’a.a. 2022-2023. 


