
nella Residenza, ma soprattutto la formazione teologica della Santa Croce. 
Alla fine del mio corso di laurea triennale di teologia sono stato ordinato 
sacerdote. Grazie alla borsa di studio che mi è stata concessa ho potuto 
completare gli studi e realizzare così il volere del mio Vescovo e un mio 
desiderio! Varie circostanze, durante questo mio periodo in Italia, mi hanno 
portato a servire in una diocesi del Nord Italia che mi ha aiutato a capire 
tanto. Alcuni Vescovi vedono come una perdita di tempo che un sacerdote 
segua gli studi di dottorato considerando i tanti impegni in parrocchia, ma 
penso che nel contesto in cui viviamo, sia necessario avere sacerdoti ben 
formati, per essere a loro volta dei formatori. Un pastore è prezioso in ogni 
parrocchia, ma un “allenatore” di pastori è molto più importante, perché 
può senza dubbio moltiplicare il lavoro apostolico della diocesi. Questa è 
una delle tante cose che ho imparato alla Santa Croce durante gli anni in 
cui ho ricevuto il sostegno e la formazione non solo economica, ma anche 
e soprattutto spirituale. So che tante buone persone si sono impegnate per 
aiutarmi ed io cercherò di ringraziarli di quanto ricevuto attraverso il mio 
lavoro e la mia preghiera quotidiana. Ho capito che essere a Roma, più che 
un privilegio è una grande responsabilità che ti prepara ad essere proprio 
un Pastore dei Pastori.

P. Aloshious Sathianesan

Storie di 
N tale
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In breve
l Martedì 22 ottobre ( su iniziativa della 

Facoltà di Diritto Canonico, si è svolta la 
presentazione del libro Diritti e popoli 
in Giovanni Paolo II, di Libero Gerosa.

l Mercoledì 23 ottobre, nell’Aula Bene-
detto XVI, è stato presentato il II Corso 
di alta formazione in Bioetica, che l’Uni-
versità organizza in collaborazione con 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca italiano.

l Da giovedì 24 a sabato 26 ottobre, 
su iniziativa della Fondazione Joseph 
Ratzinger e della Conferenza dei Rettori 

delle Università Pontificie Romane, si 
è svolto il Simposio “I Vangeli: storia e 
cristologia. La ricerca di Joseph Ratzin-
ger”.

l Martedì 5 novembre (ore 16.30, Aula 
Benedetto XVI) si è svolta la presenta-
zione del libro Vita di Sir Thomas More 
di William Roper, con prefazione del 
Prof. Giorgio Faro.

l Sabato 9 novembre, su iniziativa del 
Centro di Ricerca DISF, sono stati avvia-
ti gli incontri del Seminario Permanente 
della Scuola Internazionale Superiore 
per la Ricerca Interdisciplinare, con l’in-

tervento del Prof. Diego Molteni.

l Mercoledì 13 novembre ha avuto 
luogo il nuovo ciclo di Seminari di 
Storia del Pensiero Economico 
e Fede Cristiana promossi dal 
Centro di Ricerca Markets, 
Culture & Ethics

Prossimi appuntamenti

l Sabato 14 dicembre 2013 si 
terrà la presentazione del corso 
Economics for Ecclesiastics in pro-
gramma per il prossimo anno acca-
demico. 

Nella mia famiglia originaria del Kerala eravamo in cinque. Vivevamo in una zona 
periferica, in una casa a due piani e nella nostra strada eravamo l’unica famiglia 
cristiana. Il nostro periodo di preparazione al Natale iniziava il primo dicembre, perché 
da quel momento ci astenevamo dal mangiare carne, pesce e uova e si mangiava solo 
verdura, come sacrificio per accogliere Gesù Bambino. Inoltre, mettevamo da parte 
i soldi per darli al parroco e aiutare i poveri. Dai primi di dicembre si piantavano i 
semi di mostarda perché il nostro presepe fosse più verde e naturale. Era molto bello 
che i vicini, di altre religioni, indù e musulmani, venissero ad aiutare mia madre a 
preparare i dolci del Natale, che poi mangiavamo tutti insieme. Ricordo che il 21 
agosto 1990 mio padre morì, e per il lutto quell’anno non festeggiammo il Natale. In 
casa eravamo ancora tristi ma i vicini prepararono dolci e cibo e ci invitarono a casa 
loro; ma come detto erano indù e musulmani. L’unità e l’amore reciproco erano veri, 
e ancora conserviamo quell’amicizia; li chiamo ad esempio per far loro gli auguri per 
Deepavali, la festa delle luci per gli indù e per la festa di Id dei musulmani. Nella mia parrocchia c’erano più di 
800 famiglie e il parroco ci divideva in venti gruppi ed andavamo in ogni singola casa cantando inni e portando il 
messaggio del nostro Salvatore. Ogni gruppo era composto anche da suore, diaconi e seminaristi della parrocchia, 
che camminavano con candele e palloncini ed uno di noi vestito da Babbo Natale distribuiva regalini alle famiglie. 
Amiamo veramente il periodo natalizio, nel nostro grande paese, l’India.

Kindagan Mahi Jairj (Fac. Diritto Canonico)

Ricordi di un Natale in India

L’ingresso di casa era pieno di scatole 
di cartone, le tipiche vecchie scatole con 
nastro adesivo riutilizzate ogni anno, e 
al vederle tutti avevamo capito: arrivava 
il Natale e di conseguenza la temuta gara 
dei Presepi tra fratelli! Eravamo in sei. 
La giuria? I miei genitori. Gli spettatori? 
Il quartiere! E intendo “tutti quelli che 
potevano venire”. Bisognava avere idee 
innovative, sempre più elaborate. Ma solo 
uno vinceva e quell’anno avevo deciso di 
presentare un presepe fatto di cotone con 
questo messaggio: “tutti avremmo voluto 
che Gesù fosse nato nella bambagia” Era 
molto chiaro, sarebbe stato il mio anno. 
Una vittoria sicura!
L’avversario più pericoloso, mio fratello di 
13 anni. Aveva seri problemi di mancanza 
di tempo, risorse limitate e un braccio 
rotto. Ero certa; non avrebbe nemmeno 
partecipato! E così preparammo i presepi in 

salotto, pronti per la giuria e i visitatori, 
attenti anche ai dettagli perché ogni cosa 
aggiungeva o sottraeva punti. Tutto era 
pronto e improvvisamente…apparve mio 
fratello vestito da San Giuseppe con un 
braccio legato al collo mentre con l’altro 
teneva la mia sorellina di pochi mesi. Si 
mise seduto in un angolo della stanza 
circondato da cesti e davanti a sé un po’ di 
paglia. Il titolo del presepe: “La Vergine? 
È andata a prendere l’acqua...”

Fu un successo, i giudici apprezzarono 
l’idea e una risata riempì la stanza. I vicini 
di casa non guardarono nemmeno gli 
altri presepi! Ancora oggi non so come 
gli venne l’idea, ma sono certa che fu uno 
dei presepi più realisti e caserecci che 
ho mai visto. Una cosa che ho compreso 
è però perché i miei genitori ogni anno 
organizzavano quella competizione,:era 
per portare lo spirito del Natale nel 
quartiere, perché erano sempre di più i 
vicini, i parenti e gli amici che venivano e 
alla fine la mamma invitava sempre tutti a 
prendere delle caramelle e del caffè ! 
Maria de la Almudena, Lago Fdez-Purón

Studentessa di Teologia, Primo Ciclo (Spagna)
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l 18 dicembre l’Associazione Alumni 
della Pontificia Università della San-

ta Croce e l’Accademia Romana 
delle Arti invitano al Concerto 

di Natale che si terrà dalle ore 
19.00 presso la Basilica Sant’A-
pollinare. 

l   Dal 15 - al 22 gennaio Corso 
di alta formazione in bioetica

l Dal 2 al 5 gennaio si svolgerà 
il primo incontro di lezioni per il 

Corso di Scienze Religiose e per il 
Master di I livello “Religione e Società”

Il Natale. 
“Il Natale è un risonante ricordo della storia, un risonante ricordo della 
Rivelazione di Dio, che viene a dirci che Lui si trova, come dice in maniera 
tanto bella il libro dell’Apocalisse, “alla porta e chiama”. Lui sta alla porta 
del tuo cuore e ti sta chiamando. Dio sta venendo. Il Natale ci ricorda che 
è venuto una volta, che viene ancora adesso, e ci invita a riceverlo ogni 
giorno. Ci invita ad incontrarci con Lui ogni giorno. Il Natale è la festa 
dell’incontro della prima volta, della speranza dell’incontro definitivo, e 
dell’incontro quotidiano. La festa dell’incontro con Gesù.”

Papa Francesco, 
Buenos Aires 24 dicembe 2010

Sua Santità
Francesco ✁

l
della Pontificia Università della San-

Natale ad Idiofa 
Quella volta, il sabato che precedeva la 
prima domenica d’Avvento partimmo 
per il giro di Natale della mia parrocchia 
di Ipamu. Eravamo un animatore 
pastorale, un chierichetto ed io. Per la 
prima tappa, dovevamo camminare per 
21 Km ed arrivammo dopo cinque ore. 
La comunità ci aspettava all’entrata del 
villaggio cantando. Fummo condotti in 
una capanna e ci fu offerta una zucca 
di vino, arachidi, banane e noci amare. 
Bisognava mangiare rapidamente per 
mettersi a disposizione di chi voleva 
confessarsi. Mentre mangiavamo sentii 
cantare il “Gloria”, ma normalmente 
non lo si può cantare durante l’Avvento! 
Feci venire il direttore del coro che mi 
rispose: “Padre, trascorriamo tutto l’anno 
senza prete, l’unica volta o le rare volte 
che arriva qui vogliamo vivere la messa 
intera. Se non lo facciamo ora, quando 
possiamo farlo?”. Diedi un’occhiata 
al programma dei canti previsti e mi 
accorsi che erano canti natalizi. Ricordai 

al direttore che stavamo cominciando 
l’Avvento. Egli mi rispose: “Padre, 
tra l’Avvento e Natale, che cosa è più 
importante? Il nostro Avvento è quando 
non ci siete, vi aspettiamo sempre 
e aspettiamo così anche il Signore... 
Con il prete arriva il Signore”. Queste 
riflessioni mi mossero il cuore e decisi 
di assecondarlo, sarebbe stato un Natale 
senza presepio. Celebrai dunque la Messa 
di Natale. Prima della Messa, il catechista 
si avvicinò per dirmi: “ Padre, la prima 
lettura sarà fatta da quella donna e la 
seconda da quest’uomo. Ma il Vangelo, 
chi lo legge, tu o io? Sorrisi! Tutta la 

Messa era cantata, la comunità cantava 
e ballava. Al momento delle offerte la 
gente veniva in processione, cantando 
e ballando, per portare i doni, prima gli 
uomini, poi le donne, poi i bambini... Ma, 
come si può immaginare, il risultato di 
questa colletta non arrivò neanche a 2 
dollari. La maggior parte delle persone, 
non potendo offrire denaro dava i frutti 
dei campi. Finita la Messa, uscimmo dalla 
chiesa e nel villaggio si sentiva la festa. 
La mattina dopo preparammo i bagagli 
per andare al villaggio successivo. Questa 
volta dovevamo percorrere solo 7 Km. 
Quando arrivammo ricevemmo ancora 
un’accoglienza entusiasta… Visitammo 
26 villaggi! La soddisfazione e la gioia 
erano al colmo per il servizio reso a tanti 
fedeli. La gioia di essere tra questi fratelli 
e sorelle, condividere la loro situazione, 
mangiare con loro, pregare con loro... 
tutto faceva dimenticare le pene della 
strada e le stanchezze del percorso.

Sisi Kayan (Fac. di Comunicazione)
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Questa è una lettera ai Re Magi, che ho dettato, a mio papà quando ero piccolo.

Carissimi amici Re Magi,
ancora una volta vi scrivo con l’aiuto di 
mio padre, perché da solo impiegherei 
troppo tempo, e commetterei molti errori 
d’ortografia, ho cinque anni e da poco 
ho imparato a scrivere. Quindi io dico a 
mio padre quello voglio raccontarvi e lui 
lo scrive. 
Quest’anno abbiamo decorato la casa 
molto bene, perché mia sorella ha 
imparato alcuni trucchi a scuola per fare 
ornamenti natalizi. Le migliori sono le 
figure di carta. Inizialmente le ha appese 
ovunque: all’albero di Natale, alle lampade, alle maniglie delle porte... ma 
era troppo, e poi mia mamma le ha tolte quasi tutte e ha lasciato soltanto 
quelle dell’albero. Mia madre ha avuto una idea per noi, con i nostri sacrifici 
dobbiamo fare regali a Gesù, per questo ha messo alcuni cuscini e dei bei 
tessuti, poi una culla circondata da candele (dove ci metteremo il bambino 
alla vigilia di Natale). Davanti alla culla c’è un piccolo cesto vuoto, sul lato 
opposto della stanza ne ha messo un altro pieno di pigne prese dal giardino e 
poi dipinte d’oro. Così, quando facciamo un sacrificio, possiamo mettere una 
pigna d’oro nella cesta vicina alla culla perché Gesù possa trovarla piena.
Penso che alla fine riusciremo a riempirla, anche se è difficile, perché si può 
mettere una pigna solo quando nessuno ti guarda. E non si può fare come  
mia sorella che ha detto: “Non guardate, che metto una pigna”. E l’ha detto 
quando eravamo tutti lì, io, i miei genitori e gli undici fratelli, perché l’ha fatto 
dopo cena, proprio quando riusciamo a stare con mio padre che torna sempre 
tardi dal lavoro. Lui spesso arriva molto tardi ed è molto stanco, ma tutti lo 
aspettiamo sempre per salutarlo. Non so come riesce ad essere così felice, 
anche quando è stanco, perché quando io mi stanco, subito mi arrabbio...

Ricordo che mio padre scrisse queste ultime righe cambiando espressione in viso e 
solo molto tempo dopo ho scoperto che era il volto che aveva quando era sul punto di 
piangere. Solo due o tre volte l’ho visto con quella faccia, e solo una di quelle volte era 
di dolore. La lettera terminava con un lunghissimo elenco di giocattoli…. ma questo 
è meno importante

Josemaría Carreras
Licenza di diritto canonico

INVESTI IN
UN FUTURO
MIGLIORE

✁
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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

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

Benedetto XVI, Lettera ai seminaristi, 18 ott.2010

Siete i benvenuti


