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Testimoni
     del  futuro           

Editoriale
Rev. Prof. Luis Romera
Rettore Magnifico

Cari Amici,
il nuovo anno accademico è oramai alle 
porte. Gli studenti cominciano a tornare 
nelle nostre aule e il palazzo riacquista la 
sua vivacità. 
Noi docenti affronteremo questo nuovo 
corso con rinnovato entusiasmo ed 
impegno, particolarmente nei prossimi 
mesi in cui verrà celebrato l’anno della Fede.  
Sarà un periodo in cui tutti ci sentiremo 
chiamati a riflettere sul significato della 
fede, consapevoli della ricchezza del dono 
ricevuto. Il Santo Padre ci incoraggia ad 
essere pronti a “..confessare la fede in 
pienezza e con rinnovata convinzione, con 
fiducia e speranza…”  Infatti, “Riscoprire i 
contenuti della fede professata, celebrata, 
vissuta e pregata, e riflettere sullo stesso 
atto con cui si crede,  è un impegno che ogni 
credente deve fare proprio, soprattutto in 
questo Anno”(Benedetto XVI, Porta Fidei, 9) 
I sacerdoti e i professori avranno un 
compito ben preciso nell’agire quotidiano. 
Ma l’impegno che ci ricorda il Papa non è 
solo nostro, ma anche vostro. Tutti siamo 
chiamati ad essere testimoni di vita ed 
esempio di credibilità, manifestando 
personalmente la fede in Gesù Cristo nel 
quotidiano: in famiglia, nel lavoro, nella 
società in cui viviamo. La speranza di chi 
ha fede conduce a una gioia che vince 
anche le sofferenze più intense, per questo 
vivere la fede e annunciare la fede ci si 
presentano come un impegno che anziché 
pesare, ci libera e aiuta ad altri a trovare 
il senso dell’esistenza e la sorgente della 
felicità autentica. 
Auguro un buon anno a tutti voi.

Don Luis Romera
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  U n consiglio di cui sono grato 
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In breve
l16 Aprile 

è stato assegnato il Premio "Antonio Jan-
none" al prof. Terence Henry Irwin, docente 
di Filosofia Antica presso l'Università di ox-
ford. Lo studioso ha tenuto una conferenza 
dal titolo: La filosofia morale di Aristotele si 
fonda su un errore?

l3 e 4 Maggio. 
Concluso il Congresso internazionale “Con-
cilio Vaticano II: il valore permanente di 
una riforma per la nuova evangelizzazione”.

l9 Maggio, 
si è svolta la giornata di studio “Finestre 

aperte sul mistero. Il pensiero di Jean Da-
niélou”, organizzata in collaborazione con 
la “Fraternità San Carlo” .

l5 Maggio, 
nella Basilica di Sant’eugenio a Roma, 35 
fedeli dell’opus Dei hanno ricevuto l’ordi-
nazione sacerdotale dalle mani del Prelato 
Mons. Javier echevarría. 

l14 Giugno 
Su iniziativa dell’Istituto Superiore di Scien 
ze Religiose all’Apollinare, ha avuto luogo 
la tavola rotonda sul tema “La famiglia cro-
cevia dello sviluppo”. 

l2 Luglio 
L’Università ha ospitato una Giornata 
di studio organizzata dalla 
Congregazione per l’educazione 
Cattolica rivolta ai rappresentanti 
delle Università Pontificie e delle 
altre Facoltà ecclesiastiche. 

l9-28 Luglio 
Nel mese si è svolta la IV edizione 
dei corsi di Lingua estivi (latino, 
ebraico, greco) promossi dall’Uni-
versità. Gli studenti che hanno 
partecipato erano provenienti da 31 
paesi. 

...Una grande lezione che ho appreso in quella residenza della Santa Croce è stato 
comprendere a fondo il significato del termine accoglienza. In India abbiamo un detto in 
sanscrito, “Attiti Devo Bhava” che significa ‘Considerare gli ospiti come Dio’. Malgrado ci sia 
una enorme differenza culturale, di lingua e di stili di vita, io mi sono sentito veramente 
come a casa mia. Abbiamo mangiato insieme, condiviso le diverse esperienze giornaliere, 
abbiamo gioito e pregato come in famiglia! 
... Credo nell’ universalità della Chiesa e devo dire che in questa casa ho sentito e vissuto in 
modo diretto, una esperienza concreta delle lezioni di ecclesiologia. Mi ha dato un gusto 
totalmente diverso e ricco di amore, devozione e santità.
Ringrazio Dio per questa unica e singolare opportunità di formazione, in un collegio, che mi 
è stata offerta e che rimarrà nel mio cuore per tutta la vita.

  Ajatashatru Kuma

Un lezione che non si studia sui libri

Ricordo ancora quel pomeriggio. era 
primavera, e avrei dovuto incontrare il 
mio futuro maestro dei novizi.
Padre edoardo Cerrato, mi avrebbe 
dovuto consigliare l’università alla quale 
iscrivermi. Senza alcun dubbio, mi indicò 
la Pontificia Università della Santa Croce. 
Seguii il suo consiglio e gliene sono 
ancora grato.
ora, che ho appena terminato il secondo 
anno di filosofia, mi accingo ad iniziare 
il ciclo di teologia con una nuova 
consapevolezza. In appena due anni, la 
Pusc è diventata la mia seconda casa.
Vivere ogni giorno il rapporto con i miei 
professori, con il personale e con i miei 
colleghi di corso, è una grazia quotidiana 
che rende la mia gratitudine sempre 
inadeguata.
Queste relazioni personali, fatte di 
professionalità, amichevole cordialità, 
umana comprensione e fratellanza 
nella Fede, sono diventate un pilastro 
imprescindibile per la mia formazione 
culturale e spirituale. Per me, che in 

precedenza avevo frequentato 
un’università statale, questi elementi 
così positivi non erano né previsti, né 
scontati. Spesso, nei momenti di pausa, 
mi ritrovo a parlare con i miei colleghi, 
sottolineando la sorpresa e la bellezza 
che accompagna questa esperienza. 
Un’esperienza, fatta soprattutto di 
incontri. e che incontri!
Per parlare dell’Università, non posso non 
parlare del mio incontro più importante. 
ora, sulla scrivania della mia camera, 

la foto di San Josemaría escrivá fa 
compagnia a quella del mio patrono San 
Filippo Neri. Questi due uomini, questi 
due santi così apparentemente diversi 
e lontani nel tempo, li trovo così vicini e 
concordi nella spiritualità e nell’amore 
per Cristo, nella loro totale devozione e 
nella loro facilità con cui tuttora parlano 
ai cuori di chi li sa ascoltare.
ecco, la Santa Croce incarna perfettamente 
lo spirito di San Josemaría. I tanti uomini 
e le tante donne che ambiscono alla 
Santità attraverso il lavoro e lo studio, 
mi hanno permesso di vivere questi due 
anni all’insegna della buona dottrina e 
dell’amore per la sapienza. 
oggi, il mio augurio più sentito è che 
Dio conservi a lungo la nostra Università, 
e che essa possa essere Suo strumento 
per la formazione di tanti santi sacerdoti 
al servizio del Papa e delle Chiesa 
Universale.
Grazie, di cuore.

Ivan Quintavalle
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Prossimi appuntamenti

l8 ottobre 
Avrà luogo la solenne Messa di 

inaugurazione dell’anno 
accademico 2012/2013

l17 Novembre
Giornata di studio “Costruire 
la famiglia: il lavoro e la festa” 
(I.S.S.R.A.) 

l30 Novembre
Si svolgerà a Montecchio Precalci-

no (VI) una conferanza, con relatore il 
nostro Rettore, dal titolo: Società Crisi e 

Valori: quali prospettive?

 trasmettere la fede. 
” In un mondo sempre più materialista, il lavoro del cristiano del ventesimo 
secolo rassomiglia a quello che compirono i primi discepoli di Cristo. Come 
loro, dovrà trasmettere la Buona Novella con l’esempio e con la parola. (...) 
Anime, figli miei, anime! Sono molte le 
persone che ci vivono attorno senza 
ancora conoscere Cristo. Stanno 
aspettando che vi preoccupate di 
loro, con sacrificio, con amore. Com’è 
freddo il mondo, figli miei! Dobbiamo 
riscaldarlo col fuoco dei nostri cuori 
innamorati”.

Venerabile don Álvaro del Portíllo 

Sua Santità
Benedetto XVI !

Lettera di don Álvaro del Portíllo
(marzo 2004)

L a “metafisica del sorriso” 
Il mio primo ricordo della Pontificia Univer-
sità della Santa Croce mi riporta all’autun-
no di dieci anni orsono. ero stato invitato a 
presentare un testo, “Lezioni di sociologia”, 
curato da  un amico di un’altra università 
romana. Al tavolo dei relatori mi ritrovai 
con un brillante professore di filosofia 
sociale, Gabriel Chalmeta, ordinario alla 
Santa Croce. Alla fine di quell’incontro mi 
propose una passeggiata che si rivelò mol-
to gradevole e nella quale continuammo a 
parlare di filosofia. Çon quella passeggiata 
stava iniziando una grande amicizia con 
l’Università. Non potevo immaginare, in 
quel momento, che da lì a pochi anni sarei 
divenuto “visiting professor” di Sociolo-
gia proprio della Santa Croce (l’Università 
in cui sono incardinato è invece quella di 
Bologna). Diversi incontri alla Santa Croce 
furono davvero un crocevia e uno snodo 
per una serie di esperienze unite tutte da 
uno stesso “basso continuo”: la possibilità 
di vivere realmente e in modo profondo la 
bellezza e l’impegno dell’amicizia. Per chi 
studia e insegna alla Santa Croce direi che 

questa, insieme all’alto profilo degli studi e 
dell’impegno, resta l’opportunità più gran-
de. Contribuire a far conoscere le attività 
della Santa Croce nella mia città di origine, 
Parma, è divenuto così naturale, quasi per 

l’esigenza di una gratitudine da manifesta-
re. In tale città, da alcuni anni, opera quindi 
un “Comitato amici dell’Università” che ha 
organizzato vari incontri pubblici allo sco-
po di finanziare borse di studio per studen-
ti di ogni parte del mondo. 
Più di una volta, quasi rischiando un po’ la 
retorica, ho parlato della Santa Croce come 
di uno spazio e di un tempo che mi sem-
brano già un po’ “redenti”. Mi sono spesso 

chiesto da dove derivasse tutto questo che 
ogni volta stupisce e sorprende. I sociologi 
parlerebbero di “effetto sistemico” e pres-
soché inintenzionale. Spazi molto ordinati 
e curati, collaborazione fattiva e intelligen-
te degli uffici tecnico-amministrativi, in cui 
nulla suona mai come meramente buro-
cratico, una gentilezza che non ha mai il 
sapore del semplice dovere formale. Ambi-
ti e spazi nei quali appaiono bandite, anzi 
direi naturalmente estranee, parole come 
malumore, nervosismo, indisponibilità. Si-
gnifica entrare in contatto con quella che 
mi piace chiamare “metafisica del sorriso”. 
La quale per me è l’espressione migliore 
per definire quell’“effetto complessivo” di 
cui parlavo prima. Ma oggi so che dietro a 
questo “effetto” c’è un lavoro immenso ide-
ato da un grande Santo del nostro tempo, 
San Josemaría e portato a termine dal suo 
“braccio destro” e successore, Mons. Alvaro 
del Portillo.

Prof.  Leonardo Allodi
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Siamo oramai a chiusura 
dell’ anno accademico. 
In queste poche righe 
vorrei farvi conoscere 
cosa abbiamo potuto fare 
insieme. Come sapete 
gli impegni sono stati 
molteplici e grazie alle 
vostre preghiere e al 
vostro sostegno siamo 
riusciti anche quest’anno 
ad aiutare molti studenti 
a formarsi. Insieme a voi 
abbiamo potuto aiutare 
220 ragazzi ad avere una 
borsa di studio parziale o 
totale.  I sacerdoti che hanno 
ricevuto il vostro aiuto 
erano provenienti da 149 
diocesi e 43 nazioni diverse.  
ora sarebbe troppo lungo 
elencarle tutte, ma vi posso 
assicurare che ci sono 
nazioni e particolarmente 
città di cui è molto difficile 
conoscerne già l’esistenza, 
ma il vostro aiuto e il vostro 
amore è arrivato anche in 

questi luoghi!

Inoltre nel corso dell’anno 
abbiamo visto finalmente 
prendere vita alla nuova 
residenza sacerdotale 
Altomonte, un progetto 
impegnativo ma di cui 
siamo molto orgogliosi. Nel 
mese di settembre i primi 
sacerdoti sono cominciati 
ad arrivare e i corridoi, le 
stanze, la biblioteca e la 
cappella hanno cominciato 
a prendere vita. Questa 
residenza sarà il luogo 
dove potranno completare 
la loro formazione, 
scolastica nelle nostre aule, 
umana nella residenza. 
Le residenze sono un 
importante complemento 
formativo, semplificando 
potremmo dire che sono 
la loro famiglia nel periodo 
in cui si formano presso la 
nostra Università. Grazie 
all’impegno del Rettore e 
del suo staff di collaboratori,  

rappresentano un punto 
fermo e di equilibrio per i 

sacerdoti che si trovano in 
una nuova realtà con usi 
abitudini e consuetudini 
spesso completamente 
diverse del loro paese di 
origine. Ciò che abbiamo 
riportato sono solo i due 
esempi più importanti 
di cosa abbiamo potuto 
compiere grazie a voi. 
Iniziamo il nuovo anno 
insieme e vi chiedo di 
esserci ancora vicini con 
il vostro cuore e le vostre 
preghiere. Un caro saluto a 
voi e a tutti i vostri cari.

Joaquín Gómez Blanes

Il vostro “segno”

...grazie per la sua generosità. Senza il 
suo aiuto non avrei mai potuto realizzare 
questo mio sogno. Conserverò sempre nel 
mio cuore quanto ricevuto e grazie alla 
formazione della Santa Croce riuscirò ad 
essere al servizio della mia diocesi e della 
Chiesa Universale con maggiore consape-
volezza e amore.  

don Pedro

!
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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............................ .€ 1.000
 • 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
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