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«Sono contento del cammino che avete fatto in questi dodici anni di vita. Avanti! Il 
cammino è appena iniziato» ha esordito Papa Francesco, salutando la comunità 
accademica dell’Istituto Universitario Sophia, che ha ricevuto oggi in udienza privata. 
«Nel percorso che sta davanti a voi non vi mancano i punti di riferimento: in 
particolare, l’ispirazione del carisma dell’unità da cui è nata la vostra Università e 
insieme le linee che ho tracciato nella Costituzione apostolica Veritatis gaudium, in 
cui il vostro progetto accademico e formativo vuole rispecchiarsi. Anche la vostra 
partecipazione alla preparazione e agli sviluppi del Patto Educativo Globale va in 
questa direzione». 
 
All’udienza, che si è svolta nella sala del Concistoro, hanno partecipato il Cardinale 
Giuseppe Betori, Arcivescovo Metropolita di Firenze e Gran Cancelliere dell’Istituto, 
la dottoressa Emmaus Maria Voce, Vice Gran Cancelliere dell’Istituto e Presidente 
del Movimento dei Focolari, l’intera comunità accademica dell’Istituto Universitario 
Sophia, una rappresentanza del gruppo di lavoro di “antropologia trinitaria” del 
CELAM e i docenti della futura sede locale di “Sophia” in America Latina e Caraibi. 

«Vi lascio tre parole, esortandovi a continuare con gioia, visione e decisione il vostro 
cammino: sapienza, patto, uscita» ha detto loro Papa Francesco.  

La Sapienza che, ha spiegato il Santo Padre, illumina “tutti gli uomini”, con cui 
“siamo chiamati a camminare insieme”. Il Patto, perché “è la chiave di volta della 
creazione e della storia”, “il patto tra Dio e gli uomini, il patto tra le generazioni, il 
patto tra i popoli e le culture, il patto – nella scuola – tra i docenti e i discenti e anche i 
genitori, il patto tra l’uomo, gli animali, le piante e persino le realtà inanimate che 
fanno bella e variopinta la nostra casa comune”. Papa Francesco ha esortato la 
comunità accademica di Sophia a vivere questo patto per “aprire le strade del futuro a 
una civiltà nuova che abbracci nella fraternità universale l’umanità e il cosmo”. Infine, 
“uscita”:«Dobbiamo imparare con il cuore, con la mente, con le mani a “uscire 
dall’accampamento” – come dice la Lettera agli Ebrei (13,13) – per incontrare, proprio 
lì fuori, il volto di Dio nel volto di ogni fratello e ogni sorella». 

 

http://www.sophiauniversity.org/it/
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20171208_veritatis-gaudium.html
https://www.educationglobalcompact.org/


 

 
Al termine dell’udienza, Piero Coda, Preside dell’Istituto, ha commentato: «Siamo 
grati a Papa Francesco che ha apprezzato la partecipazione di studenti provenienti dai 
cinque continenti e anche da diverse tradizioni religiose, e il nostro impegno a non 
guardare dal balcone ma a mettere le “mani in pasta” per camminare da protagonisti su 
strade nuove di fraternità». 
 
L’udienza con papa Francesco giunge solo pochi giorni dopo la cerimonia di 
inaugurazione dell’a.a. 2019/2020 (lunedì 11 novembre 2019), con il conferimento del 
dottorato h.c. in Cultura dell’Unità al filosofo e teologo prof. Juan Carlos Scannone 
S.J., esponente della “teologia del popolo” e professore del giovane seminarista Jorge 
Mario Bergoglio.  
 
 
 

 
 
 
 

Ufficio Stampa 
Istituto Universitario Sophia 

Tamara Pastorelli 
Mail: ufficiostampa@loppiano.it  

Cell. 3470064403 
Via San Vito n.28, Loppiano 

50064 Figline e Incisa Valdarno (FI) Italia  
www.sophiauniversity.org  

http://www.sophiauniversity.org/

