..Una strada nel
cuore e nella vita...

Editoriale
Rev. Prof. Luis Romera
Rettore Magnifico
Cari Amici,
per questo nostro appuntamento vorrei
prendere spunto dalle parole del Santo Padre
pronunciate in occasione di un discorso del 9
febbraio u.s. Leggendo il testo ho trovato una
affermazione che ad una prima lettura può
risultare ovvia per noi credenti, ovvero: “Con Lui
o senza di Lui tutto cambia”.
Una frase semplice, immediata e come tale
capace di colpirci nel profondo; un richiamo
forte del Papa alla ricerca constante di Dio. Ci
invita ad “…aprire a Dio una strada nel cuore
e nella vita…”, ci esorta a rivolgersi a Colui che
è in grado di guidarci e sostenerci nelle nostre
difficoltà quotidiane. Molto spesso infatti ci
dimentichiamo di chiedere aiuto, di fermarci
anche solo un istante per una riflessione e non
siamo in grado di aprire il nostro cuore ed offrire
la nostra vita, con i nostri pregi e i nostri difetti.
Sappiamo che “…è Gesù la chiave che ci
apre la porta della sapienza e dell’amore, che
spezza la nostra solitudine e tiene accesa la
speranza…” . Gesù è entrato nelle nostre vite
e ne fa parte ogni giorno anche quando noi lo
dimentichiamo. Dovremmo riuscire a ricordare
che attraverso di noi si compie di nuovo la vita
di Cristo. È questo, alla fin fine, il senso della
Quaresima.
La Chiesa si sta preparando all’Anno della
fede voluto da Benedetto XVI e al Sinodo di
Vescovi sull’evangelizzazione del prossimo
mese di ottobre. Aiutare a vivere la fede e a
saper portarla agli altri è lo scopo della nostra
Università. Per questo motivo ci sentiamo
coinvolti in prima linea nella preparazione dei
due eventi ricordati. Spero che la riflessione
sulla fede ci conduca a un desiderio rinnovato
di farla scoprire ai nostri coetanei: l’incontro con
Cristo è la fonte della felicità dell’uomo, oggi e
sempre.
Buona Pasqua!
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L’avventura più affascinante
Cari Amici,
In
questo
numero
vorrei
condividere con voi alcune parole
del Santo Padre pronunciate in
occasione della celebrazione della
XLV giornata mondiale della pace.
L’educazione è l’avventura più
affascinante e difficile della vita.
Educare – dal latino educere –
significa condurre fuori da se stessi
per introdurre alla realtà, verso
una pienezza che fa crescere la
persona. Tale processo richiede la
responsabilità del discepolo, che
deve essere aperto a lasciarsi guidare
alla conoscenza della realtà, e
quella dell’educatore, che deve essere
disposto a donare se stesso. Per questo
sono più che mai necessari autentici
testimoni, e non meri dispensatori di

regole e di informazioni; testimoni
che sappiano vedere più lontano degli
altri. Il testimone è colui che vive per
primo il cammino che propone.

Ogni ambiente educativo possa
essere luogo di apertura al
trascendente e agli altri; luogo di
dialogo, di coesione e di ascolto.
Possa insegnare alla costruzione di
una società più umana e fraterna.
Non voglio aggiungere molte altre
parole, ma solo sottolineare la mia
contentezza. Avere conferma che
il nostro impegno formativo sia
nella giusta direzione e aderente
alle parole del Santo Padre mi
riempe di gioia.
Colgo l’occasione per augurare a
tutti voi e ai vostri cari una serena
Pasqua.
Joaquin Gomez Blanes

Un progetto che sta diventando realtá
Come oramai saprete la nostra Università ha sempre visto crescere, nel corso di questi
anni, il numero di studenti e per garantire una adeguata formazione ai sacerdoti che
frequentano le nostre aule, ci siamo impegnati nella costruzione del Collegio Sacardotale
Altomonte. Una residenza per sacerdoti è il luogo che dà la possibilità di completare la
loro formazione, approfondendo anche le virtù umane e sociali (ad es. amore alla libertà
con responsabilità, solidarietà, comprensione, prudenza, amicizia, ecc.) e aiuta ad avere una
profonda vita spirituale e liturgica. L’ambiente di convivenza crea un clima che permette
la crescita personale. Un sacerdote ben formato avrà la possibilità di aiutare molte più
persone e si può affermare che attraverso di loro vediamo realizzarsi quello che può essere
definito un effetto moltiplicatore. Ad oggi quindi vediamo il progetto in una fase molto avanzata dei lavori. Nel
prossimo anno accademico comincerà ad ospitare alcuni sacerdoti e con il vostro aiuto e sostegno contiamo
di ultimare le opere nei prossimi tre anni. Altomonte sarà un collegio destinato a portare i suoi frutti per molto
tempo e i sacerdoti che lo frequenteranno porteranno con loro quanto ricevuto.
Per maggiori informazioni:

amici@pusc.it

In breve
l

Giovedì 2 febbraio, è venuto a mancare
il nostro prof. Alfonso Nieto, uno dei fautori della nascita degli studi universitari di
giornalismo in Europa, e promotore della
prima – e per il momento unica –, Facoltà
di comunicazione istituzionale della Chiesa cattolica.

l
Il 10 febbraio, su invito della Congregazione per l’Educazione Cattolica, la Santa
Croce ha ospitato un gruppo di esperti del
The European Higher Education Area in a
Global Context, nell’ambito delle iniziative
per il “Processo di Bologna” e per il mutuo
riconoscimento degli studi offerti dalle istituzioni accademiche europee

l

l

Dal 6 al 10 febbraio si è tenuta la settimana di studio per formatori di seminari
organizzata dal Centro di Formazione Sacerdotale della Pontificia Università della
Santa Croce e incentrata su “Il ministero di
direzione nei seminari”.

l Il 24 febbraio 2012 si è tenuta a Parma
una conferenza organizzata dall’Associazione culturale Biopolis e il Comitato amici della
Pontificia Università della Santa Croce avente
come titolo: Recenti sviluppi nel dialogo fra
pensiero scientifico e fede cristiana.

l 12 Mar - 13 Mar
Convegno della Facoltà di Teologia
Parola e testimonianza nella comunicazione della fede. Una rilettura di
un binomio critico alla luce del Concilio Vaticano II
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La comunità universitaria della Santa
Croce accoglie con gioia e gratitudine
al Signore la notizia della liberazione
dei quattro sacerdoti della Diocesi
di Siayuan nella Mongolia Interna
(Cina), tra i quali Joseph Wang
Hu, già studente della Facoltà di
Diritto Canonico.
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Una famiglia “particolare”
La famiglia rimane il fulcro cardine della nostra società, l’elemento fondante
da cui ogni donna o uomo ha ricevuto
gli insegnamenti di base, che gli hanno
permesso successivamente, attraverso
il confronto e la ponderazione, di crearsi una propria personalità e cultura.
Nel corso della nostra vita il legame
rimane sempre fondante e anche se
presi dagli innumerevoli impegni quotidiani, nei momenti in cui riusciamo
ad avere una pausa di riflessione, ci
accorgiamo di quanto l’esempio e gli
insegnamenti ricevuti siano per noi
importanti.
Consapevole dell’importanza del ruolo della famiglia, la Santa Croce cerca
di aiutare i sacerdoti o i seminaristi che
frequentano le sue aule e spesso, quindi, lontani dai loro affetti ad avere un
punto di riferimento saldo che possa
sostenerli in un periodo della loro vita

così impegnativo e, per alcuni aspetti, mazione integrale, ben sapendo che il
confronto giornaliero con usi, abituanche destabilizzante.
Attraverso i Collegi Sacerdotali o i Se- dini, consuetudini ed esigenze molto
diverse dalle proprie obbliga ad un impegno che sarà poi fondamentale per
capire ed aiutare le donne e gli uomini
delle diocesi in cui saranno destinati.
La gestione di una struttura internazionale è un impegno gravoso, ma
siamo convinti che sia fondamentale
per completare la formazione dei nostri studenti. Attraverso la formazione
universitaria offriamo loro una crescita culturale e, attraverso il confronto e
l’impegno personale quotidiano, una
crescita umana.
Solamente grazie ad una formazione
integrale, una famiglia “particolare” che
minari cerchiamo di offrire loro un luo- potremmo definire sacerdotale, potrà
go familiare che li aiuti e li sostenga. offrire ai nostri sacerdoti un percorso
Attraverso il confronto e la riflessione di vita che cambierà quella di chi li invogliamo favorire la crescita e la for- contrerà.

Fedeli alla Chiesa, fedeli a Pietro.
Vi comunico con gioia che il Santo Padre mi ha ricevuto in udienza il
30 gennaio. Come altre volte, sono andato a questo appuntamento
accompagnato dalla vostra preghiera. Nell’esprimergli i desideri di fedeltà a
Dio, come cristiani, dei fedeli e Cooperatori della Prelatura, gli ho assicurato
ancora una volta la costante preghiera di tutte e di tutti per la Sua Persona
e per le sue intenzioni. Il Papa, come sempre, è stato molto affettuoso: ha
ringraziato per il servizio che l’Opera
presta alla Chiesa e mi ha incaricato
di trasmettere la sua benedizione ai
fedeli e alle attività apostoliche nel
mondo intero.
Preghiamo per tutti i Pastori della
Chiesa, perché tutti, con Pietro, Capo
visibile del Corpo mistico, andiamo a
Gesù per mezzo di Maria.

Prossimi appuntamenti
16 Apr - 18 Apr
Seminario Professionale della Facoltà
di Comunicazione
Comunicazione della Chiesa: volti,
persone e storie
l 26 Apr - 27 Apr
Convegno della Facoltà di Diritto
Canonico
Discrezione di giudizio e capacità di
assumere: la formulazione del canone 1095
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Sua Santità
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GRAZIE
Attraverso la destinazione del vostro 5x1000, nello scorso anno
accademico, avete donato agli studenti bisognosi 6.182 ore di
formazione. Questo anno vorremmo arrivare a 10.000

Potete aiutarci?
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Posso solo pregarvi insistentemente: Studiate con
impegno! Sfruttate gli anni dello studio! Non ve ne
pentirete.
Benedetto XVI, Lettera ai seminaristi, 18/10/2010

Quanto costa
studiare a Roma

PER SOSTENERE LA FORMAZIONE⌦DI SACERDOTI

da Settembre a Giugno

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.⌦

• Tasse
accademiche..............€ 2.400
• Alloggio.................... .€ 8.000
• Libri............................ .€ 1.000
• Altre spese................€ 1.100
Totale................. € 12.500
⌦
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

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
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