Il Santo
Natale
Il punto
Rev. Prof. Luis Romera
Rettore Magnifico
Cari benefattori,
vorrei condividere con voi una riflessione sulla
recente lettera scritta da Benedetto XVI ai seminaristi. In essa si legge: “ha senso diventare sacerdote!”; anche in un mondo in cui ogni tanto
si mette in dubbio il significato della religione,
perché – asserisce ancora il Santo Padre – “gli
uomini avranno sempre bisogno di Dio, anche
nell’epoca del dominio tecnico del mondo e
della globalizzazione: del Dio che ci si è mostrato in Gesù Cristo e che ci raduna nella Chiesa
universale, per imparare con Lui e per mezzo di
Lui la vera vita e per tenere presenti e rendere
efficaci i criteri della vera umanità”.
Il sacerdote è un uomo di Dio, la cui vita consiste
nel far presente Cristo in mezzo agli uomini. Ciò
significa avere la capacità di dialogare con loro
e, quindi, di essere “pronti sempre a rispondere a
chiunque vi domandi ‘ragione’ (logos) della speranza che è in voi” (1 Pt 3,15)”. Il Papa sottolinea
la necessità di sacerdoti consapevoli che “la fede
cristiana ha una dimensione razionale e intellettuale che le è essenziale” e che, “conoscere e
comprendere la struttura interna della fede nella sua totalità” rende possibile che “essa diventi
risposta alle domande degli uomini”.
La nostra Università vive di questo progetto,
senza dimenticare che la formazione del sacerdote riguarda in primo luogo la vita spirituale:
senza il desiderio di avere un cuore il più simile
possibile al Cuore di Cristo, non lo si può portare
agli altri.
Vi ringrazio, di fronte al mistero di Betlemme,
dell’aiuto che ci fornite, anno dopo anno, senza
il quale non sarebbe possibile il nostro lavoro
formativo. Buon Natale e un felice 2011, ricco di
benedizioni del Signore.
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Il Pensiero e la cultura
Un’intervista al Rev. Prof. Rafael Martínez
Decano della facoltà di Filosofia

Autore del primo studio documentale
sulla ricezione dell’evoluzionismo in Vaticano.
Di cosa si occupa la Facoltà di Filosofia?
La Facoltà vuole riflettere sulle principali
questioni del pensiero e della cultura. Vogliamo
aiutare i nostri studenti, molti dei quali futuri teologi, ad
affrontare con rigore e
profondità i problemi sollevati dall’attuale sviluppo
delle scienze sperimentali
e umane.

Flash

Nel prossimo
numero:
• Un nostro
benefattore ci
racconta
• Un’intervista al
direttore della
biblioteca

Si cerca di favorire lo spirito di iniziativa, la
capacità di riflessione e di ricerca, il senso
di responsabilità e il doveroso rispetto per
la comunità ecclesiale.
Quale è il rapporto con le questioni “reali” della vita umana?
La nostra Facoltà ha un particolare interesse nel costituire un vero centro di ricerca
sulle tematiche fondamentali della cultura
odierna, cercando di affrontarle con rigore
razionale e sotto la luce della fede. Alcuni
progetti, si svolgono in collaborazione con
la Facoltà di Teologia e con altri istituti di
ricerca internazionali. Segnalo, tra i più
rilevanti, il Premio Iannone, il Seminario
permanente su Etica politica, il progetto
Markets Culture and Ethics (MCE), o la collaborazione tra il Progetto STOQ e il DISF.
Perché il Progetto STOQ?
Il Progetto STOQ, accomuna diverse Università Pontificie Romane, con il coordinamento del Pontificio Consiglio della Cultura, ed ha come obiettivo l’accrescimento
l’interesse e la competenza dei docenti e

degli studenti della facoltà nell’affrontare temi e problemi inerenti il rapporto tra
questioni scientifiche e la riflessione filosofica e teologica. Segnalo, ad esempio, il
gruppo di ricerca su “Neuroscienza, etica e
libertà”, in cui hanno partecipato più di cinquanta esperti di livello mondiale.
Quale collaborazione con il DISF?
Attraverso la collaborazione con il DISF
Working Group si richiama l’attenzione
dei giovani docenti e ricercatori di ambito
scientifico, sul dibattito tra scienza e fede
con particolare attenzione ai fondamenti
filosofici delle diverse scienze e alla luce
dei contenuti della Rivelazione cristiana.
Sono sicuro che un corretto dialogo con
la cultura e con il pensiero ci permetterà
di approfondire anche la nostra fede ed è
per questo che abbiamo bisogno di una
formazione permanente!

Per approfondimento:
www.pusc.it/fil

Una notizia inattesa
Lo scorso mese di ottobre, il Santo Padre ha scritto una lettera
aperta a tutti i seminaristi. Nel nostro collegio internazionale
Sedes Sapientiae, hanno avuto una bella iniziativa: rispondere
con un’altra lettera al Papa ringraziandolo per le parole che Lui
aveva dedicato loro. Il Rettore, nei giorni scorsi, ha avuto occasione di incontrare il segretario di Benedetto XVI e durante il
colloquio ha saputo che il Santo Padre si è emozionato quando
ha letto le parole dei 90 seminaristi che studiano alla nostra
Università.
Piccoli gesti che ci fanno comprendere quanto sia importante
l’opera di tutti noi !

Vi segnaliamo
l

⌦
l

Il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato Vescovo Mons. Ignacio Carrasco de
Paula, primo Rettore Magnifico delle nostra Università e attuale Presidente della
Pontificia Accademia per la Vita.⌦

Il 15 e 16 ottobre scorsi ha avuto luogo presso l’Università il primo congresso
internazionale organizzato dal MCE work
group sul libero mercato e il bene comune.
Il congresso ha visto la partecipazione di
esperti provenienti da 12 nazioni diverse.
Per ulteriori informazioni potete visitare il
sito:
www.mceproject.org

l

ORDINAZIONI
l

Il 13 novembre scorso, S.E.R. Mons. Javier
Echevarría Gran Cancelliere dell’Università ha ordinato come diaconi 34 studenti
dell’Università di 18 Nazionalità diverse
nella Basilica di Sant’Eugenio a Valle Giulia.
⌦⌦
l Il 19, 20 e 21 si è svolto il VI Encuentro de
Emprendedores per benefattori spagnoli
presso la nostra Università. Alcuni dei nostri amici hanno visitato anche il Collegio
Ecclesiastico Internazionale Sedes Sapientiae ed hanno avuto diversi incontri con i
nostri professori.
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Il Centro di Formazione Sacerdotale
dell’Università ha organizzato incontri formativi rivolti principalmente a sacerdoti, in un programma di formazione
continua previsto da ottobre a dicembre sulla Pastorale della Confessione. Per ulteriori informazioni può scrivere a: cfs@pusc.it⌦

l Ci teniamo ad evidenziarvi che
i nostri studenti provenienti dal
Libano e dal Patriarcato Latino di
Gerusalemme hanno partecipato
assiduamente sia con la preghiera
e sia accompagnando, i loro vescovi
nel Sinodo per l’Oriente Medio che si è
svolto nel mese di ottobre. ⌦⌦
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Il crocevia delle culture
Vogliamo in questo numero farvi
conoscere meglio uno dei progetti che stiamo realizzando grazie alla vostra generosità. Stiamo
costruendo una residenza per
studenti sacerdoti che hanno
la necessità di un alloggio dove
poter vivere nel periodo in cui
studieranno presso la nostra università. La residenza sarà il luogo
in cui potranno oltre che studiare,
anche conoscersi e formarsi in un
ambiente sereno e “familiare”.
Fra pochi mesi riusciremo a completare la struttura portante dell’edificio ed inizierà la seconda fase dei
lavori che saranno quelli più impegnativi da molti punti di vista; le finiture e gli impianti. Prevediamo, se
non ci saranno imprevisti, di poter
inaugurare la nuova residenza ad ini-

zio dell’anno accademico 2012/13.
La realizzazione di questo stabile ci
permetterà di aiutare molti più studenti e quindi i sacerdoti di domani,
che potranno in questo modo studiare e formarsi a Roma, nel centro
della cristianità, presso la Pontificia
Università della Santa Croce.

L’edificio ospiterà due residenze
che avranno rispettivamente 31 e
32 posti letto, più una zona per 4
ospiti adibita ad alloggio temporaneo. All’interno di ciascuna delle due residenze verrà realizzata
una cappella, una sala lettura, e
degli spazi adibiti alla vita comune con un soggiorno e una sala
da pranzo.
Questi luoghi permetteranno
quindi di ricreare un ambiente
familiare e un luogo di crescita e
scambio culturale.
Stiamo realizzando tutto ciò seguendo le intenzioni di Sua Santità
Benedetto XVI che ha evidenziato
a noi tutti, la necessità di avere nella Chiesa sempre più sacerdoti con
una salda formazione dottrinale e
intellettuale.

«Dobbiamo contemplare Gesù Bambino, nostro Amore, nella culla. Dobbiamo contemplarlo consapevoli di essere di fronte a un mistero. È necessario accettare il mistero con un atto di fede; solo allora sarà possibile
approfondirne il contenuto, guidati sempre dalla fede. Abbiamo bisogno, pertanto, delle disposizioni di
umiltà proprie dell’anima cristiana.
Non vogliate ridurre la grandezza
di Dio ai nostri poveri concetti, alle
nostre umane spiegazioni; cercate
piuttosto di capire che, nella sua
oscurità, questo mistero è luce che
guida la vita degli uomini».
È Gesù che passa, 13

Il 22 maggio 2010 presso la Basilica di
Sant’Apollinare sono stati ordinati diaconi,
in rito Siro Malabarese, due studenti indiani residenti presso il Sedes Sapientiae
da S.E.R. Joseph Pallikaparampil Vescovo emerito di Palai, India.⌦⌦⌦

Sede, Walter Jürgen Schmid, che ha appogiato la nostra richiesta. Il 29 settembre u.s.,
il consigliere dell’Ambasciata della Germania presso la Santa Sede, Fabian Richter, ci
ha onorato con la sua visita formalizzando
questo aiuto.
Per maggiori informazioni:
amici@pusc.it

RINGRAZIAMENTI⌦
Ci fa piacere ringraziare pubblicamente la “Deutsche Forschungsgemeinschaft” che ci ha fatto
una donazione per il fondo di libri
della nostra Biblioteca. Ringraziamo
anche l’ambasciatore della Repubblica federale di Germania presso la Santa
A m i c i d e l l’ A p o l l i n a r e
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60° anniversario della proclamazione
del dogma dell’Assunta
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Vogliamo condividere con voi queste nuove sfide, sicuri che ne comprenderete l’importanza

Ci aiuterete a vincerle?
Alcuni dei progetti in cui siamo impegnati.
Studio e Ricerca
Ad oggi 7690 alumni provenienti da 102 paesi
nel mondo si sono formati nella nostra università.
L’offerta formativa prevede quattro facoltà ed un
corpo docente composto da 165 professori in
molti casi di rilievo internazionale. Vogliamo permettere ai nostri docenti e studenti di poter fare
ricerca, fondamentale per avere una formazione di
alto livello.
Provenienza geografica degli Studenti

PROGETTO biblioteca
I libri sono lo strumento di lavoro quotidiano degli
studenti e dei professori, ciò che permetterà loro di
avere una formazione di alto livello. Vogliamo offrire quindi gli strumenti migliori. È per noi una
voce di spesa molto importante, ma di cui ne siamo certi ne condividerete l’importanza. Abbiamo
quindi creato questo progetto che ci aiuterà a far
comprendere quanto sia importante acquistare
testi per la nostra biblioteca.
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ADOTTA
UN SACERDOTE
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
da Settembre
a Giugno

Una donazione senza tempo
In questo numero vogliamo condividere con voi un gesto di generosità che ci ha fatto comprendere,
ancora una volta, l’importanza di
quanto stiamo facendo.
Ci sono gesti e storie, di donne e
uomini, che non avremmo mai immaginato.
Uno di questi gesti è stato compiuto da due nostri professori che
si sono trasformati in nostri benefattori decidendo di devolvere alla
nostra Università l’eredità che avevano ricevuto.
Grazie a questi piccoli grandi gesti,
al vostro altruismo, abbiamo potuto servire la Chiesa, ed abbiamo avuto nel corso degli anni delle testimonianze, che ci hanno ogni volta lasciato stupiti. Abbiamo avuto la fortuna di vivere gesti incondizionati, spontanei, totalmente inaspettati e pieni di significati. Abbiamo compreso quanto impegno ci sia dietro
ogni singola donazione e ogni giorno è nostro impegno cercare di valorizzarla.
Un gesto di generosità e di amore, compiuto per un motivo soprannaturale, che
supera il tempo.

• Tasse accademiche.....2.200
• Alloggio..........................8.000

PER SOSTENERE LA FORMAZIONE⌦DEI SACERDOTI

• Libri...................................1.000

PUOI INVIARE CONTRIBUTI A:⌦Patronato di SAN GIROLAMO DELLA CARITÀ
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

• Altre spese.....................1.000
Totale....................... 12.200
⌦

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

Università della Santa Croce.⌦
È inoltre 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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