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Prefazione
Piero Coda
Preside dell’Istituto Universitario Sophia

Saluto con gioia la pubblicazione di queste lezioni che hanno segnato il tracciato di alcuni corsi dedicati alla “leadership carismatica” promossi dal Centro “Evangelii Gaudium” dell’Istituto Universitario Sophia e curati dai Centri di spiritualità per consacrate e religiosi “Casa Emmaus” e “Claritas” della Cittadella internazionale di Loppiano.
Un’esperienza senz’altro positiva e promettente. Positiva: per la sinergia
creativa delle istituzioni che ha visto coinvolte, per la partecipazione attiva e
convinta dei partecipanti, per la qualità dei frutti raccolti. Promettente: per il
tentativo che ha rappresentato di mettere in atto il soffio e i principi ispiratori del processo di rinnovamento della missione ecclesiale propiziato dal Vaticano II e rilanciato in grande stile da papa Francesco.
L’Istituto Universitario Sophia, che da poco ha attraversato la soglia dei
dieci anni dalla sua erezione, si è così arricchito, nel cammino del suo sviluppo e nella progressiva esplicitazione del suo progetto accademico e formativo,
dell’apporto imprescindibile, nella vita della Chiesa e nell’intelligenza della
sua missione, di quei “doni carismatici” che – come puntualizzato dalla Lettera “Iuvenescit Ecclesia” –, insieme ai “doni gerarchici” sono dimensione costitutiva e permanente della Chiesa. Si tratta di realtà attinente certo l’ecclesiologia ma di concerto decisiva per un’integrale teologia della storia, che ancora troppo poco è stata sviscerata ed è presente nella coscienza della fede,
della teologia, della cultura. Occorre dunque metterla a tema in modo complessivo e rigoroso ponendola al centro degli studi e della formazione che interessano le diverse vocazioni e i diversi ministeri del Popolo di Dio. Ritengo
che ciò sia d’importanza cruciale per il buon esito dell’impegno di rinnovamento cui oggi tutti, nella Chiesa, siamo comunitariamente chiamati.
Niente di più appropriato, per innescare questa coscienza e accompagnarne l’approdo a sempre più consistenti e orientatori guadagni, di una riflessione multidisciplinare e convergente – nello stile e secondo la metodologia di
Sophia – sulla “leadership carismatica”. E cioè su quella funzione di orientamento e di guida che, nella missione della Chiesa e nel processo dell’esperienza culturale e sociale, viene offerta dai carismi quali liberi e gratuiti doni dello Spirito Santo, accolti ed esercitati dai singoli e dalle comunità, a servizio
della promozione del bene comune. Tale riflessione implica infatti non solo la
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messa a fuoco delle qualità antropologiche animate dalla grazia che propiziano questo compito, ma innanzi tutto la riscoperta vitale della sapienza, della
gioia e della libertà che scaturiscono dal sintonizzarsi – come singoli e come
comunità – con gl’impulsi e le ispirazioni che, attraverso i testimoni del Vangelo, lo Spirito Santo dissemina nel cuore della storia per illuminare e promuovere i destini dei singoli, dei popoli, dell’intera umanità.
È questa – ha detto papa Francesco nella sua visita a Loppiano, il 10 maggio 2018 – «la Scuola del Popolo di Dio dove chi insegna e guida è l’unico
Maestro (cf. Mt 18, 20) e dove la dinamica è quella dell’ascolto reciproco e
dello scambio dei doni fra tutti».

