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Cari Benefattori 
considerata l’imminente festività vorrei riflettere brevemente con voi su cosa 
significhi il Santo Natale nella contemporaneità del nostro mondo. Per rispondere 
a questa domanda voglio prendere in prestito le parole che il Santo Padre Francesco 
ha utilizzato in una recente intervista concessa ad un quotidiano italiano. «…
Quando i cristiani si dimenticano della speranza e della tenerezza, diventano una Chiesa 
fredda, che non sa dove andare e si imbriglia nelle ideologie, negli atteggiamenti mondani. 
Mentre la semplicità di Dio ti dice: vai avanti, io sono un Padre che ti accarezza». Il Papa 
poi confida: «Ho paura quando i cristiani perdono la speranza e la capacità di abbracciare 
e accarezzare. …Nella mia vita di prete, andando in parrocchia, ho sempre cercato di 
trasmettere questa tenerezza soprattutto ai bambini e agli anziani. Mi fa bene, e mi fa 
pensare alla tenerezza che Dio ha per noi». 
Queste parole possano essere per tutti noi uno stimolo a desiderare di aprire il 
nostro animo ed accogliere questo messaggio con speranza ed affetto e così 
testimoniare a tutti il desiderio di avere sempre nel cuore  Cristo, il luogo in cui 
Dio ha mostrato tutto se stesso, come è stato rivelato dall’evangelista Giovanni. Vi 
ringrazio del vostro aiuto senza il quale, ogni anno, non riusciremmo ad aiutare 
tanti sacerdoti di tutto il mondo. Desidero augurare a voi e alle vostre famiglie un 
Santo Natale ed un felice 2014 ricco di Benedizioni del Signore.

Rev. Prof. Luis Romera
Rettore Magnifico

Un Santo 
per     mico



Un UOMO venuto 
da molto 

LONTANO
Cari Benefattori considerata l’imminente 
festività vorrei riflettere brevemente con 
voi su cosa significhi il Santo Natale nella 
contemporaneità del nostro mondo. Per 
rispondere a questa domanda voglio prendere 
in prestito le parole che il Santo Padre Francesco 
ha utilizzato in una recente intervista concessa 
ad un quotidiano italiano. «…Quando i cristiani 
si dimenticano della speranza e della tenerezza, 
diventano una Chiesa fredda, che non sa dove andare 
e si imbriglia nelle ideologie, negli atteggiamenti 
mondani. Mentre la semplicità di Dio ti dice: vai 
avanti, io sono un Padre che ti accarezza». Il Papa 
poi confida: «Ho paura quando i cristiani perdono 
la speranza e la capacità di abbracciare e accarezzare. 
…Nella mia vita di prete, andando in parrocchia, 
ho sempre cercato di trasmettere questa tenerezza 
soprattutto ai bambini e agli anziani. Mi fa bene, 
e mi fa pensare alla tenerezza che Dio ha per noi». 
Queste parole possano essere per tutti noi uno 
stimolo a desiderare di aprire il nostro animo 
ed accogliere questo messaggio con speranza 
ed affetto e così testimoniare a tutti il desiderio 
di avere sempre nel cuore  Cristo, il luogo in 
cui Dio ha mostrato tutto se stesso, come è 
stato rivelato dall’evangelista Giovanni. Vi 

ringrazio del vostro aiuto senza il quale, ogni 
anno, non riusciremmo ad aiutare tanti sacerdoti 
di tutto il mondo. Desidero augurare a voi e alle 
vostre famiglie un Santo Natale ed un felice 2014 
ricco di Benedizioni del Signore.

Cari Benefattori considerata l’imminente festività 
vorrei riflettere brevemente con voi su cosa 
significhi il Santo Natale nella contemporaneità 
del nostro mondo. Per rispondere a questa 
domanda voglio prendere in prestito le parole 
che il Santo Padre Francesco ha utilizzato in una 
recente intervista concessa ad un quotidiano 
italiano. 
«…Quando i cristiani si dimenticano della speranza 
e della tenerezza, diventano una Chiesa fredda, che 
non sa dove andare e si imbriglia nelle ideologie, negli 
atteggiamenti mondani. Mentre la semplicità di Dio 
ti dice: vai avanti, io sono un Padre che ti accarezza». 
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Lore IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. 
Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend 
option congue nihil imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim assum. 
Typi non habent claritatem insitam; est usus 
legentis in iis qui facit eorum claritatem. 
Investigationes demonstraverunt lectores 
legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas 
est etiam processus dynamicus, qui sequitur 
mutationem consuetudium lectorum. 
Mirum est notare quam littera gothica, quam 
nunc putamus parum claram, anteposuerit 

Lore IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. 
Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend 
option congue nihil imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim assum. 
Typi non habent claritatem insitam; est usus 
legentis in iis qui facit eorum claritatem. 
Investigationes demonstraverunt lectores 
legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas 
est etiam processus dynamicus, qui sequitur 
mutationem consuetudium lectorum. 
Mirum est notare quam littera gothica, quam 
nunc putamus parum claram, anteposuerit 

>12 FEBBRAIO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

>16 MARZO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

>22 APRILE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

>14 MAGGIO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.

>30 GIUGNO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.

 >12 LUGLIO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
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Lore IPSUM
di

Giovanni Tridente

 
 
 
 

Cari Benefattori considerata l’imminente 
festività vorrei riflettere brevemente con 
voi su cosa significhi il Santo Natale nella 
contemporaneità del nostro mondo. Per 
rispondere a questa domanda voglio prendere 
in prestito le parole che il Santo Padre Francesco 
ha utilizzato in una recente intervista concessa 
ad un quotidiano italiano. «…Quando i cristiani 
si dimenticano della speranza e della tenerezza, 
diventano una Chiesa fredda, che non sa dove andare 
e si imbriglia nelle ideologie, negli atteggiamenti 
mondani. Mentre la semplicità di Dio ti dice: vai 
avanti, io sono un Padre che ti accarezza». Il Papa 
poi confida: «Ho paura quando i cristiani perdono 
la speranza e la capacità di abbracciare e accarezzare. 
…Nella mia vita di prete, andando in parrocchia, 
ho sempre cercato di trasmettere questa tenerezza 
soprattutto ai bambini e agli anziani. Mi fa bene, 
e mi fa pensare alla tenerezza che Dio ha per noi». 
Queste parole possano essere per tutti noi uno 
stimolo a desiderare di aprire il nostro animo 
ed accogliere questo messaggio con speranza 
ed affetto e così testimoniare a tutti il desiderio 
di avere sempre nel cuore  Cristo, il luogo in 
cui Dio, 

PER SOSTENERE LA 
FORMAZIONE 
DEI SACERDOTI 

PUOI INVIARE CONTRIBUTI A: 

Per il sostegno della
PONTIFICIA UNIVERSITÁ DELLA SANTA CROCE

Piazza di Sant.Apollinare, 49 - 00186 Roma 
Tel.+39 06681641 -amici@pusc.it - www.pusc.it

• BONIFICO BANCARIO: 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Filiale di Roma 
Agenzia 41, Via della Pigna n. 12/A
00186 ROMA (RM)
IBAN: IT 81 E 01030 03241 000000070055
Causale: per il sostegno della Pontificia Università della 
Santa Croce.
• ASSEGNO BANCARIO intestato a:
Pontificia Universitá della Santa Croce

Per le borse di studio
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
Causale: per la formazione dei sacerdoti della 
Pontificia Università della Santa Croce.
• CONTO CORRENTE POSTALE  Nº 39216007
• ASSEGNO BANCARIO intestato a:
Patronato di San Girolamo della Carità

È anche possibile destinare un 
LASCITO TESTAMENTARIO

ef
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.

QUANTO COSTA 
studiare A ROMA? 

tasse accademiche €  32.600+
alloggio € 8.500+

libri e assicurazione €  31.400+
altre spese €  1.000=

Totale €  13.500
{
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