
Il Papa all’Istituto Sophia:
camminate insieme per una civiltà
nuova

Ricevuti in Vaticano i docenti dell’Istituto universitario “Sophia” del movimento dei

Focolari a Loppiano. Sapienza, patto, uscita sono i tre criteri da seguire per trovare il volto di

Dio nel fratello.

Michele Raviart – Città del Vaticano

“La vostra università si chiama ‘Sophia’ perché il suo obiettivo è prima di tutto

comunicare e imparare la Sapienza”, luce del volto di Dio che illumina il volto dell’uomo,

“per impregnarne tutte le scienze”. Papa Francesco saluta così i circa cento rappresentanti
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dell’Istituto universitario Sophia del movimento dei Focolari a Loppiano e fondato da Chiara

Lubich nel 2007, ricevuti oggi in Vaticano.

Un cammino lungo dodici anni
Francesco si dice contento del cammino fatto in questi dodici anni dall’istituto,

lodandone l’ispirazione del carisma dell’unità e il rispetto delle linee tracciata dalla

Costituzione apostolica Veritatis gaudium sulle università e le facoltà ecclesiastiche. In

particolare, viene sottolineata la preoccupazione dell’istituto per il Patto educativo globale e

i progetti legati all’America Latina, a cui partecipa anche uno degli insegnanti di Papa

Bergoglio, padre Juan Carlos Scannone.

Una vera cultura dell’incontro
Tre quindi i concetti che il Papa vuole rimarcare alla comunità accademica di Sophia.

Della “Sapienza” viene ricordato come per i cristiani significhi “Gesù crocifisso e risorto” e

che la sua luce illumina tutti gli uomini, tutte le religioni, tutte le culture, tutti gli autentici

esercizi di umanità”. Per questo, aggiunge Francesco, “siamo chiamati a camminare insieme

con tutti per costruire una vera e armoniosa cultura dell’incontro”. “Camminare con tutti”,

sottolinea il Papa, e “non contro tutti”, come fa qualcuno.

Il patto con Dio chiave di volta della storia
La seconda parola è “patto”, quello “tra Dio e gli uomini”, “tra le generazioni”, “tra i popoli

e le culture” e, nella scuola “tra i docenti, i discenti e i genitori”. Il patto è “la chiave di volta

della creazione e della storia” ed è quello “tra l’uomo, gli animali, le piante e persino la realtà

inanimate che fanno bella e variopinta la nostra casa comune”. Una vocazione alla

fratellanza senza cui non può camminare.

Tutto è in relazione con tutto, tutto è creato per essere icona vivente di Dio che è Trinità

d’Amore! È oggi compito prioritario, dunque, educare a vivere questo patto, anzi a essere

questo patto vivo in tutte queste dimensioni: per aprire le strade del futuro a una civiltà

nuova che abbracci nella fraternità universale l’umanità e il cosmo.

“Uscire dall’accampamento”
La terza parola è “uscita”. Senza uscire, infatti non si incontra né la Sapienza, né il patto si

può propagare a tutti “con centri concentrici sempre più larghi e inclusivi”:

Solo uscendo si incontra il volto concreto dei fratelli e delle sorelle, con le loro ferite e

le loro aspirazioni, i loro interrogativi e i loro doni. Dobbiamo imparare con il cuore, con la

mente, con le mani a “uscire dall’accampamento” – come dice la Lettera agli Ebrei – per
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incontrare, proprio lì fuori, il volto di Dio nel volto di ogni fratello e ogni sorella.

14 novembre 2019, 12:26
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