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Formare sacerdoti 
al servizio della Chiesa 

Un “allenatore” di pastori
Sono P. Aloshious Sathianesan e vengo dalla diocesi di 
Neyyattinkara, che si trova nello stato del Kerala, in India. 
Nella mia famiglia sono il più grande dei tre figli. Dei miei 
genitori oggi mi rimane solo mio padre; mia mamma è 
morta di cancro nel 1997. Posso dire che sono nato in una 
famiglia cattolica praticante. Oltre la Messa della domenica, 
ho frequentato il catechismo, abbiamo sempre fatto la 
preghiera familiare quotidiana e una volta alla settimana 
ci siamo riuniti in gruppi di preghiera nella parrocchia. 
Mio padre ha sempre partecipato alle attività parrocchiali 
e fin dall’infanzia tutto questo mi ha aiutato a scoprire la 
mia vocazione. Ho quindi deciso di entrare nel seminario 
minore e, dopo aver completato la mia formazione di base, 
ho studiato filosofia al seminario maggiore. Ho poi fatto una 
esperienza apostolica in  parrocchia dove ho aiutato come 
catechista e come manovale in tutti i lavori, in particolare 
quelli più sgradevoli. È stata per me un’esperienza che mi 
ha arricchito molto. Dopo questo periodo, il mio Vescovo 
mi ha offerto l’opportunità di venire a Roma a studiare 
Teologia alla Pontificia Università della Santa Croce, 
alloggiando presso il Sedes Sapientiae. Non dimenticherò 
mai la formazione spirituale e l’attenzione che ho ricevuto 
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
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In breve
l Dal  16 al 20 settembre 2013, su ini-

ziativa della Facoltà di Diritto Canonico, 
si è svolto il V Corso di Aggiornamento 
in Diritto Matrimoniale e Processuale 
Canonico, destinato agli Operatori dei 
Tribunali Ecclesiastici.

l Il 25 settembre, su iniziativa dell’ISSR 
all’Apollinare si è svolto l’incontro      
“La filosofia, un sapere per l’uomo”.

l Il 26 e 27 settembre, presso i Campus 
di Barcelona e Sant Cugat dell’Universi-
tat Internacional de Catalunya (UIC), si 
sono svolti gli Incontri su Fede e Ragione 

con la partecipazione dei nostri profes-
sori Rev. Paul O’Callaghan e Mons. Llu-
is Clavell.

l Il 1 ottobre il Rev. Prof. Davide Cito 
ha assunto l’incarico di nuovo Direttore 
dell’ISSR all’Apollinare, in sostituzione 
del Rev. Prof. Marco Porta, che lascia 
per un nuovo incarico pastorale dopo 
18 anni di servizio all’Istituto.

l Il 4 e 5 ottobre 2013, su iniziativa 
dell’ISSR all’Apollinare, si sono svolte 
le Lezioni bibliche di formazione per-
manente, rivolte a alumni, docenti di 

religione, catechisti ed educatori.

l Il 30 ottobre ha avuto luogo la 
Giornata di studio sul Diritto 
Patrimoniale Canonico 
“Partecipazione dei fedeli al 
governo della Chiesa in materia 
dei beni temporali”

Prossimi appuntamenti

l 14 - 16 Nov. 
Convegno Internazionale sul 

tema: “San Josemaría e il Pensiero 
Teologico” 

Sarà occasione per riflettere sull’ampiezza 

(...)Noi dobbiamo imparare a chiudere la porta della nostra cella interiore, da dentro. Una 
volta un prete, un bravo prete, che non si sentiva un buon prete perché era umile, si sentiva 
peccatore, e pregava tanto la Madonna, e diceva questo alla Madonna - lo dirò in spagnolo 
perché era una poesia bella -. Lui diceva alla Madonna che mai, mai si sarebbe allontanato da 
Gesù, e diceva: “Esta tarde, Señora, la promesa es sincera. Por las dudas, no olvide dejar la llave 
afuera” (“Questa sera, Madre, la promessa è sincera. Ma, per ogni evenienza, non dimenticarti 
di lasciare la chiave fuori”). Ma questo si dice pensando sempre all’amore alla Vergine, si dice 
alla Madonna. Ma quando uno lascia la chiave sempre fuori, per quello che può succedere… 
Non va. Dobbiamo imparare a chiudere la porta da dentro! E se non sono sicura, se non sono 
sicuro, penso, mi prendo il tempo, e quando mi sento sicuro, in Gesù, si capisce, perché senza 
Gesù nessuno è sicuro! – quando mi sento sicuro, chiudo la porta. Quando sono entrato, ho 
visto quello che avevo scritto. Volevo dirvi una parola e la parola è gioia. Sempre dove sono i consacrati, i seminaristi, le religiose 
e i religiosi, i giovani, c’è gioia, sempre c’è gioia! E’ la gioia della freschezza, è la gioia del seguire Gesù; la gioia che ci dà lo Spirito 
Santo, non la gioia del mondo. C’è gioia!(...)

Incontro del Santo Padre Francesco con i seminaristi, i novizi e le novizie, il 6 luglio 2013

Imparare a chiudere la porta della nostra cella

«Dalle mie parti mi chiamano “il miracolato 
di Dio” ma io preferisco pensarmi come 
un “prediletto da Dio”. Prova ne sia che 
questa mattina ho potuto celebrare la 
messa con Papa Francesco». Parla a fatica 
padre Horacio Nelson Zuñiga de la Parra, 
coraggioso sacerdote colombiano, quattro 
anni fa ridotto in fin di vita da sicari di un 
cartello di narcotrafficanti venezuelani.
Quella di Horacio Nelson è una storia 
di ordinaria violenza. Ma anche, e forse 
soprattutto, proprio una storia d’amore. 
Inizia circa vent’anni fa quando, giovane 
sacerdote nato a Cartagena in Colombia, 
dopo aver compiuto gli studi presso la 
Pontificia Università della Santa Croce, 
a Roma, viene inviato a compiere la sua 
missione in Venezuela, nella diocesi di 
La Guaira. L’ambiente in cui lavora è 
quello dei giovani che vivono in strada, 
“materiale” prediletto dei narcotrafficanti 

che spesso ne fanno un esercito di 
spacciatori. Padre Horacio ha il carisma 
del trascinatore e in poco tempo non solo 
riesce a calamitare attorno a sé un bel 
gruppo di giovani, sottraendoli alle mani 
dei trafficanti di droga, ma inizia una vera 
e propria campagna di sensibilizzazione 
per far emergere la piaga che sta 
infettando il corpo giovane della società 
venezuelana.

La situazione precipita nel 2009 quando i 
signori della droga decidono che questo 
giovane sacerdote comincia a essere 
scomodo, dunque va eliminato. L’agguato 
avviene in pieno giorno, all’uscita di un 
centro commerciale di La Guaira: Horacio 
viene massacrato con delle mazze da 
baseball. Resta per ore sull’asfalto, 
nessuno osa avvicinarsi. Poi un’anima 
pietosa lo raccoglie e lo porta in ospedale. 
Resta in coma quaranta giorni. È inatteso il 
suo risveglio. Il primo pensiero sono i suoi 
giovani: «Me li volevano strappare, ma 
non ci sono riusciti e non ci riusciranno» 
le sue parole così come le ricorda mamma 
Cira. 
Nel 2004, P. Horacio Nelson ha conseguito la Licenza in 
Filosofia presso la nostra Università.

* Questo articolo è apparso su L’Osservatore Romano il 15 
settembre 2013
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e l’originalità dell’insegnamento di san 
Josemaría 

l 21 Nov. 
Giornata di studio su “Diritti 
Umani, speranza e delusioni” 

l 28 Nov.  
Sessione informativa per gli 
studenti su “La Pontificia 

Università della Santa Croce e 
l’Opus Dei”

Il sacerdozio è l’amore del cuore di Gesù. 
“La chiamata al sacerdozio è un dono specialissimo di Dio all’umanità, per 
far giungere i frutti della Redenzione alle anime di ogni tempo e luogo. San 
Josemaría, come è logico, l’apprezzava tantissimo. L’espressione: Josemaría 
sacerdote, acquistava, sulle sue labbra e nei sui scritti, una risonanza 
particolare. Il sacerdozio è ciò che di 
più grande ci sia al mondo, diceva. Ci 
basta solo pensare al miracolo di far 
venire tutti i giorni Gesù sulla terra. 
La nostra Madre del Cielo – quanto 
dobbiamo amarla: più di Lei, soltanto 
Dio! – fece scendere il Signore una 
sola volta: fiat mihi secundum 
verbum tuum! (Lc 1, 38).”

Mons. Javier Echevarría
(luglio 2009)

Sua Santità
Francesco ✁

e l’originalità dell’insegnamento di san 
Josemaría 
e l’originalità dell’insegnamento di san 
Josemaría 
e l’originalità dell’insegnamento di san 

Mons. Javier Echevarría 

Un aiuto alla mia Diocesi 
In primo luogo, vorrei chiedere al Signore 
che vi benedica e vi dia tanta salute e 
la pace che viene soltanto da Lui. Con 
questa mia lettera desidero ringraziarvi 
di cuore dell’aiuto che sto ricevendo per 
la mia formazione sacerdotale.
Mi chiamo Carlos Costa Carvalho, sono 
brasiliano e sono nato nella città di 
Araioses, nella Provincia di Maranhao. 
Ho scoperto la mia vocazione sacerdotale 
quando avevo 20 anni, ma sono stato 
ordinato sacerdote solo 10 anni dopo ed 
oggi che ne ho 37 sono già al mio settimo 
anno di ministero.
Mio padre ha cresciuto noi 4 figli quasi 
da solo, considerando che mia mamma è 
morta da più di 20 anni.  Siamo una fami-
glia molto unita ed abbiamo una grande 
fede cattolica che ci ha aiutato, dopo la 
perdita di mia mamma, a restare uniti. 
Ho scoperto la mia vocazione frequentan-

do la parrocchia dove ho aiutato spesso 
il parroco in piccole attività quotidiane, 
fino a quando ho sentito la chiamata ad 
impegnarmi maggiormente ed ho deciso 
così di seguire ciò che il mio cuore mi 
diceva. Come sacerdote, ho svolto alcuni 
incarichi prima nella mia parrocchia 
come vice parroco, poi come parroco e 
direttore spirituale, fino a quando il mio 
Arcivescovo ha deciso di nominarmi nel 

Tribunale della nostra Diocesi. Ho capito 
attraverso tutte queste esperienze di ave-
re la certezza che sto servendo la Chiesa 
e il popolo di Dio e che ho il dovere di 
formarmi al meglio per poter essere loro 
di aiuto e sostegno. Ho deciso quindi di 
frequentare la Pontificia Università della 
Santa Croce iscrivendomi al primo anno 
di Diritto Canonico confidando, alla fine 
dei miei studi, di poter avere una forma-
zione che mi permetta di aiutare la mia 
diocesi.
Ringrazio la mia Diocesi e voi tutti che mi 
state sostenendo e state permettendo che 
tutto questo si stia realizzando. Assicuro 
le mie preghiere per voi e chiedo l’inter-
cessione della Beata Vergine Maria, mi 
concedo in Gesù Cristo.

Don Carlos

do la parrocchia dove ho aiutato spesso 
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PER SOSTENERE LA FORMAZIONE DI SACERDOTI 
PUOI INVIARE CONTRIBUTI A: Patronato di SAN GIROLAMO DELLA CARITA’
Via di San Girolamo della Carità, 63 - 00186 Roma Tel. 063724003 - psg@pusc.it - www.pusc.it
•  Bonifico Bancario: Banca Popolare di Ancona Filiale di Roma 7 
    Piazza Mignanelli, 4 - 00187 Roma - IBAN: IT 37 A 05308 03209 000000001648
•  Conto Corrente postale: 39216007
• Assegno bancario.Causale: contributo per la formazione di sacerdoti presso la Pontificia    
   Università della Santa Croce.
È anche possibile destinare un lascito testamentario per la formazione dei sacerdoti.

Il Patronato di San Girolamo della Carità è una fondazione di culto italiana, riconosciuta con 
d.P.R. 27/11/1982, n. 1083. Il patrimonio della fondazione comprende anche fondi intitolati al 
nome dei benefattori che li hanno devoluti a favore delle attività del Patronato: Le erogazioni 
liberali effettuate da aziende sono fiscalmente deducibili fino al 2% del reddito d’impresa 
dichiarato (art. 100, comma 2, lettera a) del TUIR, d.P.R. n. 917/86.
Per maggiori informazioni sulle modalità di sostegno o sui progetti: amici@pusc.it

Che cosa posso dire più che grazie mille? Sono Emmanuel Emalu, dall’Ugan-
da Diocesi di Soroti che si trova nell’ Est del Paese, e sono il primo seminarista 
che viene a studiare a Roma. Tutto questo è stato possibile solamente grazie al 
vostro aiuto! Sto frequentando l’ultimo anno del primo ciclo di Teologia e per 
me non è solo l’ultimo anno in cui frequenterò la Santa Croce ma anche forse 
l’ultimo anno da studente a Roma. Vor-
rei dirvi che questi tre anni sono stati per 
me veramente una grande occasione per 
imparare a conoscere la Chiesa. Tutto 
ciò che ho appreso qui a Roma e per me 
una ricchezza inestimabile che mai avrei 
potuto immaginare prima e sarà una ric-
chezza enorme per la mia Diocesi e così 
spero per tutta la Chiesa intera. Qui ho 
vissuto l’universalità della Chiesa che è 
qualcosa di cui si sente parlare ma non 
si comprende veramente fino a quando 
non si scopre e si condivide con l’altro. 
In inglese si dice “He who does not le-
ave the home believes his mother to be 
the best cook”; in italiano sarebbe “chi 
non esce dalla propria casa, pensa che la 
sua mamma sia la miglior cuoca.” 
Ho imparato ad amare e servire la Chie-
sa ancora più profondamente, ho visto e vissuto la storia della Chiesa grazie 
anche alle innumerevoli antichità che abbiamo a Roma.
A nome della mia famiglia e della Diocesi che rappresento vorrei dire con 
tutto il cuore grazie mille per la vostra gentilezza, dei sacrifici e della  gene-
rosità che mi ha permesso di vivere e studiare a Roma. La mia famiglia ha un 
debito verso tutti voi per quanto avete fatto verso di me e per ringraziarvi non 
possiamo fare altro che promettervi la nostra umile e semplice preghiera per 
tutti voi ogni giorno. Mi sarebbe piaciuto incontrarvi personalmente uno ad 
uno prima del mio ritorno in Uganda ma so che questo è impossibile e quindi 
rimarrà solamente un bellissimo desiderio che porterò sempre con me. 
Quando rientrerò in Uganda dopo avere terminato i miei studi che cosa farò e 
dove andrò ancora non si sa; penso e spero che sicuramente avrò un incarico 
per fare Apostolato, ma aspetterò cosa dirà il mio Vescovo, ricordandovi sem-
pre nella mia preghiera. Ovviamente posso dirvi che che siete i benvenuti in 
Uganda se mai vorreste venire a visitarci.
Grazie mille e Dio vi benedica oggi e sempre a voi e alle vostre famiglie, vi 
ricompensi per il lavoro e tutto l’impegno e il sacrificio che state facendo in 
questo mondo nella vita che ci aspetterà nel futuro.

don Emmanuel

INVESTI IN
UN FUTURO
MIGLIORE

✁

O T T O B R E  2 0 1 3             P E R I O D I C O  A M I C I  D E L L ’ A P O L L I N A R E4

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
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