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Habemus Papam ! 

Editoriale
Rev. Prof. Luis Romera
Rettore Magnifico

Cari Amici,
come ricorderete, nel giorno dell’elezione al 
soglio di Pietro, Benedetto XVI si presentò come 
“un umile servitore nella vigna del Signore”. Nel 
corso di questi anni è stato il nostro pastore 
coraggioso, che con la sua parola limpida e 
penetrante, e il suo atteggiamento affabile ed 
accogliente si è reso strumento del Paraclito. 
Attraverso il suo magistero ci ha indicato 
il cammino da percorrere lasciando segni 
indelebili in noi; con la sua fortezza, ci ha aiutato 
sul sentiero della fiducia e della purificazione. 
Benedetto XVI ha evidenziato come la fede e 
la ragione debbano coesistere ed integrarsi 
profondamente, ci ha esortato ad una fede 
vissuta pienamente, annunciata, riscoperta 
nei suoi contenuti fondamentali e ci ha 
ricordato che l’esistenza cristiana  trova la sua 
espressione attraverso la testimonianza di vita 
di noi credenti. Ci ha sottolineato l’essenzialità 
di tornare a “nutrirci della Parola di Dio” e di 
incontrare Gesù nell’Eucarestia, nella preghiera, 
nella carità.
La Chiesa ha vissuto l’ultimo mese con una 
grande intensità. La preghiera di tutti ha 
preparato l’emozione provata sulla piazza di 
San Pietro nel sentire habemus Papam! 
In questi primissimi giorni di pontificato, Papa 
Francesco ci ha “conquistati” con il suo amore 
per la preghiera, con il suo esempio di semplicità 
e sobrietà, con la sua devozione – profonda, 
tenera e teologica – alla Madonna. Il Santo 
Padre ci incoraggia a “camminare” con Cristo, 
a “edificare” la Chiesa e la nostra esistenza sul 
fondamento di Cristo, a “confessare” Gesù Cristo 
morto sulla Croce e risorto: Gesù misericordioso. 
Miserando atque eligendo
Desidero quindi inoltrarvi questo messaggio di 
speranza, di misericordia e di coraggio; vorrei 
rinnovarvi l’invito del Santo Padre a pregare per 
la sua persona ed essergli vicino in un incarico 
che lo Spirito Santo ha voluto assegnargli. Tutta 
la nostra Università si stringerà e sosterrà Papa 
Francesco nel suo cammino appena intrapreso.
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In breve
l Giovedì 6 dicembre 2012, presso la Sala 
lettura della Biblioteca, si è svolta la cerimo-
nia di consegna della IV edizione delle opere 
complete di Søren Kierkegaard (1813-1855) 
curata da N. J. Cappelørn e pubblicata dal Sø-
ren Kierkegaard Forskningscenteret (Centro 
di Ricerca) dell’Università di Copenaghen.

l Giovedì 10 gennaio 2013, la Facoltà di Fi-
losofia, in collaborazione con le edizioni Ares, 
ha ospitato una Giornata di studio in onore 
di Robert Spaemann, in occasione della pub-
blicazione in italiano del suo Natürliche Ziele: 
Fini naturali. Storia e riscoperta del pensiero 
teleologico

l Dall’1 al 3 febbraio, in collaborazione con 
il Thomas More Leadership Institute, si è svol-
to il Seminario romano “Leadership des saints. 
Sainteté des Leaders”.

l Lunedì 25 febbraio, Mons. Keith Newton, 
ordinario dell’ordinariato Personale No-
stra Signora di Walsingham (Regno Unito) e 
Mons. Jeffrey Steenson, ordinario dell’ordi-
nariato Personale della Cattedra di San Pietro 
(Stati Uniti) hanno fatto visita all’Università 
accompagnati da un gruppo di docenti.

l Martedì 26 febbraio, la Facoltà di Filo-
sofia, in collaborazione con l’Associazione di 

Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana, 
ha organizzato la Giornata di studio su 
“Relazioni e legami nell’esistenza umana. 
La lezione di Viktor E. Flankl”. 

l Venerdì 8 marzo ha avuto luogo 
la presentazione del libro di Pippo 
Corigliano “Quando Dio è contento. 
Il segreto della felicità” (Arnoldo 
Mondadori Editore). Sono interve-
nuti il Rettore Mons. Luis Romera, 
Aldo Cazzullo, Norberto González 
Gaitano e Costanza Miriano. 

Il mio nome è Alvaro Tajadura, e sono un sacerdote della diocesi spagnola di Burgos. Sono 
entrato in seminario a 17 anni, dopo aver partecipato ad un incontro con il beato Giovanni 
Paolo II a Madrid, un evento che ha cambiato completamente la mia vita.
Ricordo molto bene le sue parole, che ancora oggi conservo nel mio cuore: “Mio caro 
giovane, quando si sente la chiamata di Dio che dice seguimi, non restare in silenzio, perché ti 
posso assicurare che vale la pena dedicare la vita per Cristo e per il Vangelo”.
Sono stato quindi ordinato sacerdote il 3 luglio 2009.  Dopo alcune settimane, sotto la 
direzione di Mons. Francisco Gil Hellin, sono tornato a Roma per specializzarmi. (...) Questo 
è il mio terzo e ultimo anno a Roma, e posso dire che è stato veramente un dono immenso 
poter vivere i miei primi anni di sacerdozio nel cuore della Chiesa. (...)
Studiare presso l’Università della Santa Croce e vivere nel Collegio Tiberino sono stati una ulteriore benedizione 
del Signore, non solo perché ho   ricevuto una buona educazione, ma perché i miei insegnanti sono stati in grado 
di trasmettere a noi il loro impegno e amore per la Chiesa e il Santo Padre.

don  Alvaro Tajadura

Ne vale la pena !

Tutti siamo rimasti sorpresi da 
questo gesto inatteso di Benedetto 
XVI, e la prima reazione naturale 
di ogni cattolico deve essere la 
preghiera intensa e profonda per la 
sua persona e per la Chiesa.
A ben guardare, però, la decisione 
del Papa Emerito si pone in grande 
coerenza col suo pensiero e, più 
particolarmente, con il modo di 
capire la funzione petrina. Essa, infatti, 
non si regge secondo i parametri del 
governo delle nazioni. Quando gli 
apostoli discutono su chi sarebbe il 
più grande, Gesù dice loro: “Chi è il 
più grande tra voi diventi come il più 
piccolo e chi governa come colui che 
serve” (Lc 22,26).
Per il capo degli apostoli, e per i suoi 
successori nel governo della Chiesa, 
è essenziale la consapevolezza di 
essere totalmente al servizio del 
gregge. Quando si percepisce che 
le condizioni per svolgere questo 

servizio vengono meno - e ciò può 
succedere in diversi modi, non 
solo nell’ambito della salute fisica 
o mentale -, la decisione di ritirarsi 
emerge come scelta non solo 
coerente, ma anche come risultato 
di un atteggiamento personale 
segnato dall’umiltà, lontano 
dall’attaccamento despotico al 
potere. Così, il “semplice e umile 
lavoratore nella vigna del Signore”, 
come volle presentarsi al mondo 
quando il 19 aprile 2005 si affacciò in 

Piazza San Pietro per salutare la folla 
ivi congregata, si è mantenuto tale 
fino alla fine.
Ma l’aspetto essenziale è sempre il 
servizio, come detto nel Vangelo di 
Luca. Il modo di servire può essere 
molto incisivo anche attraverso la 
sofferenza e la malattia, come fu il 
caso degli ultimi anni del pontificato 
precedente. 
Teniamo presente che il governo 
della Chiesa più efficace fu quello 
fatto da Gesù dalla croce, in qualche 
modo continuato da Pietro apostolo, 
anche lui morto in croce.
Possiamo dire, in definitiva, che la 
dimissione dalla funzione primaziale 
è anche un morire alla gloria, e così 
Benedetto XVI ci lascia un esempio 
tanto valido quanto quello di 
Giovanni Paolo II. 
Rev. Prof. Philip Goyret, Vicerettore, Docente di 
Ecclesiologia
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prossimi appuntamenti

l 22 Apr - 23 Apr 
Convegno della Facoltà di Comunica-

zione. La figura del padre nella seria-
lità televisiva. 

l 2 Mag
CFS - Corso Ars celebrandi 2013
Prolungamento della celebrazio-
ne (II). La Liturgia delle Ore e la sua 
relazione con la Santa Messa

  l 16 Mag
Presentazione del Corso “Finanza ed 

Etica: Corso di Risk Management, Pro-
dotti Finanziari ed Aspetti Etici”

Come ha accolto la notizia dell’annuncio dell’elezione del nuovo 
papa? 
È stata una grande gioia. Noi cattolici abbiamo bisogno di avere il padre comune 
sulla terra, vicario di Cristo nella Chiesa universale. Appena ho visto la fumata 
bianca, mi sono inginocchiato e ho pregato per lui, anche se non sapevo ancora 
chi fosse. Ho anche rinnovato interiormente il desiderio di essere un buon figlio 
del Romano Pontefice. Quando il nuovo Papa Francesco ha parlato per la prima 
volta dalla Loggia delle benedizioni, si è riferito a tutte le persone di buona 
volontà. E ho pensato che il Papa porta 
il peso, le gioie e i dolori, oltre che dei 
cattolici, di tutta l’umanità. Per questo, 
insieme alla gioia ho sentito l’intenso 
desiderio che tutti noi pregassimo per il 
successore di Pietro; ho provato anche 
una voglia filiale di invitare tutti ad 
amare il Romano Pontefice. 

Intervista a Mons. Javier Echevarría del 24/03/2013

Sua Santità
Francesco !

SER. Mons. Javier Echevarría 

C omunicazione per il mondo
Il mio nome è Joseph Tan, sono iscritto 
al mio primo anno di Licenza presso la 
Facoltà di Comunicazione Sociale Isti-
tuzionale. Ho 47 anni e da 21 anni sono 
sacerdote. Nella mia vita,  fino ad oggi, 
ho insegnanto presso il Seminario 
dell’Arcidiocesi di Cebu, nelle Filippine.

Ho sempre avuto un grande interes-
se per il mondo della comunicazione 
cercando di tenermi costantemente 
informato. Il mio “inserimento” attuale 
nel mondo dei media, grazie alla Santa 
Croce, può sicuramente permettermi 
di portare l’importante conoscenza 
che sto acquisendo nella mia Arcidio-
cesi. Sono consapevole del fatto che la 
Chiesa non può, in questo momento, 
ignorare i media che sono uno stru-
mento importante per diffondere la 
Buona Novella.
Ritengo sia fondamentale che i semi-

naristi abbiano la possibilità di studia-
re e formarsi adeguatamente in que-
sto campo, e spero possano vivere la 

stessa esperienza che sto vivendo io 
in questa Università. Al ritorno nel mio 
paese d’origine, cercherò di insegna-
re nella mia diocesi tutto quello che 
sto imparando qui a Roma e darò un 
contributo nel cercare di comunica-

re al meglio il messaggio della nostra 
Chiesa.

Posso dire che, fino ad oggi, più che 
la “semplice” capacità di gestire la tec-
nologia digitale o la creazione di pro-
grammi per il sito della diocesi che 
possa aiutare a far capire come l’opi-
nione pubblica si relaziona con la Chie-
sa, ho imparato che i media proiettano 
un certo tipo di cammino spirituale, 
che impegna tutti i fedeli a vivere gior-
no per giorno la vita di Cristo. 
Che ogni cattolico è un Vangelo viven-
te e un “mezzo” per le persone che gli 
sono vicine e per il mondo intero. 
Io non posso che ringraziare e pregare 
per tutti coloro che mi stanno permet-
tendo di vivere questa esperienza. 

don  Joseph Tan
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aDOTTa 
UN SaCerDOTe

⌦

PUOI SOSTENERE LA FORMAZIONE 
DEI SACERDOTI INVIANDO 
UN CONTRIBUTO AL PATRONATO 
DI SAN GIROLAMO DELLA CARITÀ.

Per maggiori informazioni tel. 06/681641
amici@pusc.it - www.pusc.it

Quanto costa 
studiare a roma
da Settembre a Giugno

 • Tasse 
 accademiche..............€ 2.400
 • Alloggio.................... € 8.000
 • Libri............................ € 1.200
 • Altre spese............. ..€ 1.100

   Totale................. € 12.500

Posso solo pregarvi insistentemente: Studiate con 
impegno! Sfruttate gli anni dello studio! Non ve ne 
pentirete.

Benedetto XVI, Lettera ai seminaristi, 18/10/2010

GraZie a VOi !

Il mio nome è José Eric Moguel Farrera, sono un diacono dell’Arcidiocesi di 
Tuxtla Gutiérrez in Messico. Dopo il diploma di scuola superiore nel 2002, sono 
entrato nel seminario diocesano e sono stato ordinato diacono lo scorso anno, 
il 12 febbraio. Solo pochi mesi dopo, il mio vescovo mi ha mandato a studiare 
Comunicazione della Chiesa presso l’Università della Santa Croce. ora mi trovo 
nella città eterna ed ho vissuto il momento storico delle dimissioni di Benedet-
to XVI e l’elezione di Papa Francesco insieme a tutti i fedeli cattolici del mondo.

La notte della fumata bianca, quasi tutta la 
città era riunita in Vaticano. Tutti gli occhi 
erano fissi sul camino della Cappella Si-
stina e quando improvvisamente il fumo 
bianco ha iniziato a venire fuori è stato un 
momento di grande goia. 

Ho avuto la fortuna di essere assistente diacono alla prima Messa di Papa Fran-
cesco ed è stata un’esperienza meravigliosa, un dono di Dio che non dimen-
ticherò mai. Circa un mese prima delle dimissioni di Benedetto XVI, il rettore 
della mia residenza, il Tiberino, dove vivo ora, mi ha suggerito di chiedere for-
malmente di servire in una delle celebrazioni liturgiche del Santo Padre. Ap-
pena ho inviato la richiesta è però iniziato il periodo della sede vacante. La 
risposta alla mia domanda è arrivata poco dopo, e riportava circa le seguenti 
parole: “.. La Sua richiesta verrà presa in considerazione e in uno dei prossimi 
giorni potrà partecipare a una celebrazione con il Santo Padre” Quella occasio-
ne è arrivata il giorno stesso dell’elezione del Papa. Non mi aspettavo una cosa 
del genere non potevo crederci!
L’esperienza di pregare per tutto il mondo insieme a Papa Francesco durante 
la sua prima Messa è stata straordinaria!

José Eric Moguel Farrera

 È solo grazie a voi se tutto ciò è stato possibile. 
Grazie!  
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