Editoriale
Rev. Prof. Luis Romera
Rettore Magnifico
La notizia della decisione del Santo
Padre di beatificare il suo predecessore
ha riempito i nostri cuori di un profondo
ringraziamento al Signore per il dono del
Papa Giovanni Paolo II per la Chiesa e per il
mondo. Il ricordo della sua fede incrollabile,
del suo sorriso sereno e accogliente, della
sua preghiera intensa rimangono in noi
come stimolo e sostegno nel nostro
cammino di fedeltà al Signore, anche nelle
situazioni avverse.
Per la nostra alma mater, la sua
figura suscita inoltre una particolare
commozione perché fu proprio Giovanni
Paolo II ad approvare l’Università della
Santa Croce e a incoraggiarla nella sua
crescita. Nell’udienza per la comunità
accademica della nostra Università, nel
1999, ci confidava: “Lo stemma della vostra
Università riprende un disegno di San
Josemaría Escrivá e ricorda il senso del
vostro lavoro.
Il suo elemento centrale è una croce
greca, le cui braccia terminano in punte
di freccia. Sembra così che la Croce sia
come in tensione verso ogni direzione,
protesa ad abbracciare l’umanità e l’intero
universo. Accanto alla Croce si leggono le
parole Iesus Christus, Deus Homo. Quale
significativa sintesi dell’orientamento
dell’attività didattica e della ricerca!”.
Queste parole ci accompagnano sempre,
sotto lo sguardo di Maria, a cui diciamo con
parole di Giovanni Paolo II,
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L’Amore e il Sapere
Cari Amici,
in questo numero come avrete
notato abbiamo voluto fare un
omaggio a Giovanni Paolo II che
negli anni del suo pontificato ci ha
sostenuto, aiutato e guidato. Ci ha
dedicato riflessioni e parole che
rimarrano nel cuore di tutti noi e
dei nostri studenti. Quegli studenti
a cui voi permettete sia di poter
studiare e formarsi umanamente e
spiritualmente a Roma, sia di poter
avere una esperienza di vita che
lascerà in loro un segno tangibile
dell’altruismo e della generosità e
carità Cristiana ricevute. Un segno
indelebile, un punto fermo a cui
tornare nella loro vita futura. Noi siamo
esigenti nei confronti degli studenti,
sia per la formazione culturale, sia
umana, e ci caratterizziamo per una
profonda aderenza al Magistero della
Chiesa. Siamo convinti che questo
possa essere lo strumento per offrire
a Dio e a noi fedeli delle guide che
siano esempio e sappiano mostrarci il
giusto cammino. Attraverso le nostre

quattro Facoltà e l’Istituto Superiore
di Scienze Religiose ogni giorno ci
impegniamo nel cercare di offrire a
loro tutto il supporto necessario. Non
sempre però riusciamo a trasmettere
a voi il loro senso di gratitudine
e gioia che ci mostrano. È difficile
descrivervi
un’espressione,
uno
sguardo, un sorriso, quel non detto
che molto spesso racconta molto più

di una lettera o di un articolo su un
giornale. Siamo noi che lavoriamo
all’Università ad essere i più fortunati
perché riusciamo a cogliere quei
sorrisi che voi suscitate con la vostra
dedizione. Vi posso garantire che
il nostro impegno è massimo ogni
giorno nel cercare di assicurare
quella felicità, serenità, rettitudine,
quella guida spirituale che loro
dovranno un domani offrire a tante
altre persone come noi. Spero quindi
attraverso questo numero di farvi
comprendere la nostra quotidianità
e trasmettervi quel sorriso e farvi
giungere le preghiere che loro vi
rivolgono.
Un caro saluto
Joaquin Gomez Blanes
Direttore di Promozione e Sviluppo

Un anno accademico speciale
(...) La vostra Università, nata dallo zelo apostolico del Beato Josemaria Escrivá, si propone
di ricercare e promuovere la verità con onestà intellettuale e rispetto della Rivelazione.
Come tale, essa si sente al servizio della Chiesa, chiamata in questo nostro tempo ad un
più coraggioso sforzo missionario, nella prospettiva del terzo millennio (...)
(...) Quanti frequentano la vostra Università possano essere aiutati ad affrontare le sfide che la cultura e l’odierna
società pongono alla fede; siano aiutati ad essere apostoli della nuova evangelizzazione, docili allo Spirito Santo,
fedeli al Magistero della Chiesa (...)
La carità per il cristiano non è soltanto
un gesto, o un ideale, ma è, per così dire,
il prolungamento della presenza di Cristo
che dona se stesso.
Giovanni Paolo II
Messaggio per la Quaresima 2000

Vi segnaliamo
l Il 1º aprile, nell’ aula magna “Giovanni Paolo II”, si è svolta la Giornata di studio sul
tema “ Beatificazione di Giovanni Paolo II:
opinione pubblica e sensus fidei”
Maggiori informazioni: www.pusc.it
l

Il vice presidente della Fondazione americana che sostiene la Santa Croce, Mr. José
Delgado è venuto a Roma per conoscere
l’Università, il Collegio Ecclesiastico Internazionale Sedes Sapientiae e la Residenza
Sacerdotale Tiberino. Chiediamo preghiere
per il loro impegno!

l Klaus Klein-Schemeink, sacerdote tedesco che ha studiato nella nostra facoltà di comunicazione, sta organizzando la partecipazione di 400 giovani della sua parrocchia alla
GMG di Madrid 2011. Ha aiutato l’Università
consegnandoci un generoso donativo per
studenti bisognosi.

29 maggio 1999, Giovanni Paolo II

Basilica di Sant’Eugenio a Valle Giulia.
Accompagniamo gli ordinandi a questo
evento con gioia e con le nostre
preghiere. Per chi fosse interessato
a partecipare potete scrivere a:
amici@pusc.it
RINGRAZIAMENTI⌦
l

ORDINAZIONI
l

Il Gran Cancelliere dell’Università, S.E.R.
Mons. Javier Echevarría il prossimo 14
maggio conferirà l’ordinazione sacerdotale
a 35 studenti della nostra Università
provenienti da 14 paesi differenti, nella
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L’Ambasciatore di Taiwan ci
ha gentilmente fatto dono di
una pittura ad olio su carta di riso
dipinta dall’artista Monica Liu. Le
autorità dell’Università rinnovano
sinceri ringraziamenti all’ambasciata
anche per gli aiuti ricevuti sia in forma di
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U n modo per ringraziarvi
Cari Benefattori,
sono Evarist Guzuye e sono nato nel
villaggio di Gwarama in Tanzania. I miei
genitori ancora oggi vivono nel villaggio
e aiutano i miei cinque fratelli lavorando
nei campi. Mio padre è anche catechista
e prepara le persone che vogliono ricevere i sacramenti. Molto spesso la domenica fa la liturgia della Parola poichè è
impossibile che ci sia un prete per ogni
villaggio. Io sono entrato in seminario
minore nel 1997 all’età di 17 anni ed ho
continuato in questa via della formazione ed educazione fino ad oggi. La mia
famiglia grazie all’impegno dei miei genitori ha cercato di farmi studiare ma è
capitato che, nonostante gli sforzi, fossi
mandato a casa fino a quando i miei genitori non avessero avuto i soldi per pagare tutto. Grazie a Dio non ho perso la
speranza e la volontà e sono riuscito ad
arrivare al seminario. Penso che sia solo

grazie a Lui se, miracolosamente, sono
poi arrivato a Roma alla Santa Croce e lo
dico perchè io sono
il primo seminarista,
da quando esiste la
mia diocesi, ad essere stato mandato
fuori dal mio paese:
Grazie a Dio !
Vi scrivo a nome
del mio vescovo e
di tutto il popolo
di Dio di Kigoma.
Avete contribuito in
modo indimenticabile e insostituibile
alla mia formazione sacerdotale qui a
Roma. Tanti di voi, suppongo, avrebbero
voluto andare in Tanzania o in Africa, ma
avete scelto di contribuire con i vostri
risparmi per potermi aiutare nella mia
formazione sacerdotale.

Quanto sto vivendo qui a Roma è e rimarrà un grande insegnamento, per me,
nella mia vita pastorale.
Come segno del
mio ringraziamento, continuo
a raccomandarvi
al Signore nelle
mie preghiere.
Oggi come seminarista e domani
come sacerdote!
Che Dio vi benedica e benedica
le vostre famiglie.
Grazie di cuore!
Che Dio vi rimanga a fianco.
Con voi in preghiera
Evarist Guzuye (studente di Teologia)

San Josemaría Escrivá de Balaguer aveva sognato nella sua giovinezza di stare
molto vicino al Papa, anche fosse soltanto per alcuni istanti, per dimostrargli il
suo affetto e la sua disponibilità. Ci chiedeva di pregare moltissimo per lui, di
volergli bene, di manifestargli il nostro affetto perché dovevamo vedere sempre
nel Papa il successore di Pietro e il “dolce Cristo in terra”, come ripeteva in italiano.
Ho visto la devozione sincera con cui riceveva la benedizione che il Santo Padre
impartiva dall’auto. Gli ho sentito ripetere un’infinità di volte espressioni come
il “Padre comune”, o la “casa del Padre comune”, riferendosi al Santo Padre o alla
Sede Apostólica. Gli facevano sentire la
cattolicità della Chiesa. Provava una gioia profonda per tutto ciò che rallegrava
il Papa e analogamente soffriva per ciò
che lo addolorava.
Mons. Javier Echevarría
Memoria del beato Josemaría

borse di studio che per la collaborazione
pluriennale con l’Università di Taipei. Il
quadro, della Madonna Sedes Sapientiae
sarà destinato alla futura residenza sacerdotale Altomonte.
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Grazie, mio Dio, per l’amore al
Papa che hai messo nel mio cuore.
San Josemaría Escrivá de Balaguer
Cammino , 573.
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Un nostro carissimo benefattore di Trapani ha deciso di
sponsorizzare l’acquisto degli
strumenti necessari per la realizzazione dei piccoli filmati degli
eventi dell’Università che vengono inseriti nella pagina web. Grazie per la sua generosità!

Cosa avete permesso con
il vostro impegno:
Cari Amici,
in questo numero vogliamo presentarvi i risultati raggiunti nello scorso anno accademico
grazie alla vostra generosità.
Studenti

Richieste di borse di studio

1524

439

Paesi di provenienza

Borse erogate

74

217

Diocesi,Congregazioni ed
Ordini religiosi

379
Sostienici destinando il tuo 5X1000 al Patronato
di San Girolamo della Carità, indicando nella
dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97023980580.

In 25 anni il vostro contributo è stato fondamentale, avete permesso che si
formassero presso la nostra Università, sacerdoti e seminaristi proventi da 105
paesi nel mondo. Abbiamo bisogno del tuo sostegno, aiutaci ad aiutarli.

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

Regalaci un nuovo Amico
In questo numero come avrete potuto vedere c’è un allegato interno composto da una scheda anagrafica da
compilare. Vorremmo chiedervi attraverso questo
modo di poter presentare il nostro progetto ad un
vostro amico. Vorremmo che ci fossero sempre più
persone che possano aiutarci nel nostro cammino.
Questi nuovi amici dovranno solo compilare la
scheda e inviarcela:
Posta
Pontificia Università Santa Croce
Piazza di Sant’Apollinare 49 00186 Roma

Fax
al nº 06/68164400
Web
www.pusc.it nella pagina Benefattori
Vi ringrazio di cuore per tutto ciò che
potrete fare.

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.⌦
È inoltre possibile destinare un lascito testamentario⌦per la formazione dei sacerdoti.

• Tasse
accademiche......... . 2.200
• Alloggio................... 8.000
• Libri............................ 1.000
• 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

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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