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Cari Amici,
già nel suo discorso inaugurale, quel lunedì del 1978, Giovanni Paolo II non si 
limitò a benedire la folla, ma in una lingua non sua e con alcune incertezze lessicali 
pronunciò una frase che ricordiamo con affetto: “se sbaglio, mi corriggerete”. 
Quanti erano presenti in Piazza San Pietro, immediatamente compresero e 
accolsero con un’ovazione e un lungo applauso quel primo e chiaro segnale che 
fece comprendere come lui sarebbe stato il Papa della gente, il Papa di tutti noi. 
Attraverso i viaggi, caratterizzanti il suo pontificato, ha cercato di avvicinarsi 
più che ha potuto alla sua comunità. La sua elezione ha segnato una novità sia 
perché era il primo Papa non italiano dopo tanti anni, sia perché arrivava dalla 
Polonia, dove in quel periodo la libertà religiosa era fortemente osteggiata. 
Probabilmente, furono proprio le sue origini che lo resero un uomo e un Papa 
eccezionale, in grado di guidare tutti noi con le parole e con i gesti. Attraverso le 
sue espressioni, i suoi occhi, il suo “aggrapparsi” al pastorale poggiando la fronte 
sul crocifisso, quasi a voler trovare conforto in Lui, sembrava volesse dirci che 
anche noi, quando siamo stanchi, malati, affaticati, possiamo trovare conforto ed 
aiuto poggiandoci o abbracciando la Croce. Attraverso il suo esempio abbiamo 
perciò compreso l’amore per la nostra Croce quotidiana e avere Fede, coraggio e 
audacia per compiere la volontà del Signore nella nostra vita.   

Rev. Prof. Luis Romera
Rettore Magnifico

Un Santo 
per     mico



“TU dovresti 
essere QUI!”

 “Signore, io non sono niente e invece tu sei tutto, e mi 
chiami a fare molto. Allora, con il mio niente ed il tuo tutto, 
faremo quel molto ”. (Mons. Romero Así tenía que morir 
¡Sacerdote! Porque así vivió) Giovanni Paolo II è stato lo 
strumento che Dio ha usato nella mia vita per farmi far 
quel molto. Fu lui ad indirizzare la mia vita nella strada 
che il Signore voleva che io intraprendessi. 
Tutto ha inizio nel giorno in cui il Papa morì. Io ero 
una persona che se poteva la domenica prendeva 
altri impegni per non andare a Messa. Ero a Brisbane, 
Australia, il giorno in cui sembrò che si fermasse il 
mondo: tutti i mezzi di comunicazione avevano in 
primo piano la morte del Papa. Alcuni giorni dopo ci fu 
la Messa delle esequie e, mentre guardavo il funerale mi 
commossi fino a piangere nel vedere quel grand’uomo 
che non si sarebbe più alzato fra noi. Era come dire addio 
a un amico che era stato con me fin dalla mia nascita, 
mi aveva visto crescere. Quel giorno guardando la bara 
sentì qualcosa dentro di me, sentì come se mi chiamasse e 
dicesse: “Tu dovresti essere qui, ma non come spettatore 
piuttosto come celebrante”. Sorrisi all’idea di diventare 
sacerdote ma quel pensiero mi restò nella testa e (grazie 
a Dio) non mi ha più lasciato.
Tornai in El Salvador alla fine di quell’anno ma non 
entrai subito in seminario. Continuavo a “lottare” 
contro la volontà di Dio e solo tre anni dopo la morte 
del Papa lo feci. La mia parrochia ha come patrono 
Gesù risorto e per la domenica di Pasqua del 2008 era 
con noi il nunzio apostolico in El Salvador. Dopo la 
messa durante un incontro con i parrocchiani mi disse: 
“Madonna, saresti un bel cardinale te!”. Scoppiammo 
a ridere ma subito affiorarono alla mia mente le parole 
di Giovanni Paolo. Il giorno dopo di buon mattino ero 
in parrocchia, dove rimasi a pregare per ore, in quei tre 
anni non avevo voltato le spalle al Signore, la chiamata 

del Papa era stata una sorta di preparazione per rispondere. 
Quello stesso giorno finalmente decisi e il primo a saperlo 
fu il mio parroco. 
Il Signore mi aveva preparato a lungo per non avere paura 
e poter realmente “spalancare le mie porte del cuore”. Alle 
mie parole il parroco si era alzato e per digerire la notizia 
era andato a prendere la posta. Stranamente era tornato con 
una lettera per me, non spedita al mio indirizzo personale 
ma in parrocchia, una lettera da Roma arrivata proprio 
quel giorno. Mi scriveva un amico sacerdote che studiava 
a Roma, all’interno una cartolina della tomba del Papa 
Giovanni Paolo II, e dietro poche righe del mio amico: 
“Fernando, non dimenticarti mai cosa diceva il Papa – 
Totus tuus”. 
Quello per me fu il sigillo della mia vocazione, il momento 
decisivo, direi, della Sua chiamata. Dopo un anno di 
preparazione vocazionale nella mia diocesi il 31 gennaio 
2009 entravo in seminario, e un anno dopo sono stato scelto 
per venire a Roma (non come spettatore ma come futuro 
celebrante) proprio come avevo sentito dire  da Giovanni 
Paolo. 
Sono convinto che sia stato Dio tramite il Papa a chiamarmi 
al sacerdozio e non mi sono mai pentito di aver risposto si 
a questa chiamata.

FERnAnDo ALFonSo VILLALoBoS SALMERón 
seminarista di El Salvador

 2º anno di Teologia
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>NEXTINPUSC

Il Curato di Niegowic
Ricordo che andai a Roma per alcuni giorni, dal lº al 6 
febbraio del 1997. 

Mons. Stanislao Dziwisz, 
Segretario di Sua Santità, mi 
fissò per il giorno 4 febbraio 
un’udienza con il Santo Padre. 
Percorrendo la strada con questi 
libri sotto braccio mi sentivo 
intimamente felice guardando la 
finestra dove abitava il Papa.
 
L’udienza si tenne nella 
sala Clementina… Il Santo 
Padre entrò nell’aula ed io…
fui avvicinato subito da Sua 
Santità...gli consegnai il mio 
libro dicendo: «Santo Padre, 

voglio regalarle questo libro in occasione del suo 50° 
anniversario di sacerdozio». 

Sorridendo il Papa mi guardò con benevola serenità. 
Aggiunsi: «Santità, il mio desiderio è quello di diventare 
un giorno come lei, che fin dall’inizio del suo ministero 
è stato amato dalla gente». 

Il Papa prendendo il libro che gli porgevo lo aprì e si 
soffermò su alcune foto che lo ritraevano mentre era 
curato nella parrocchia di niegowic, rivivendo così i 
primi anni del suo sacerdozio, quando non immaginava 

La mia Vocazione
Mi chiamo Ireneusz, vengo dalla terra di Giovanni Paolo II e da quasi otto anni sono sacerdote. L’anno 2000, quello del grande 
Giubileo fu per me un anno importante perché a maggio avrei affrontato l’esame di maturità. A marzo Papa Giovanni Paolo 
II si recò in pellegrinaggio in Terra Santa. Ricordo che la mia mamma stava ascoltando alla radio le trasmissioni in diretta 
di questo evento, era il pomeriggio del 24 marzo 2000, leggevo qualche dispensa e dalla cucina sentivo arrivare la voce del 
Papa che si rivolgeva in modo particolare ai giovani. Mentre Papa Wojtyla parlava la sua incredibile forza il suo “Venite, 
seguitemi!” entrava nel mio cuore. Certo il Papa non poteva sapere che nella sua Polonia un ragazzo che doveva decidere per 
la sua vita futura, in quel momento stesse pensando: “Eccomi, Signore, vengo!” Era proprio quel giorno, ho rintracciato la 
data in internet, il 24 marzo 2000 quando decisi di diventare il sacerdote, anche se in quel momento non lo confidai a nessuno! 
La mia vocazione la devo al Papa Giovanni Paolo II, ma anche, lo posso dire scherzandoci un po’, anche alla radio polacca che 
trasmetteva quelle parole del Pontefice. L’importanza dei mass media! Specie quando trasmettono i discorsi del Papa! Chissà 
forse per questo oggi a Roma studio Comunicazione! Beato Giovanni Paolo II prega per me e per gli atri sacerdoti e fa almeno 
in qualche parte che siamo santi come lo eri Te!!!

Don Ireneusz Marian Rogulski, 
studente dottorando della facoltà di Comunicazione Sociale

28>30 APRILE
IX Seminario Professionale sugli Uffici di 
Comunicazione della Chiesa
Strategie creative per un cambiamento culturale

 >14 MAGGIO
MCE - Seminari del Pensiero Economico
Economia civile nell’illuminismo italiano.
Prof. Stefano Zamagni
ore 10:30, Aula Álvaro del Portillo

 >14 GIUGNO
Evento di beneficenza a sostegno degli studenti 
bisognosi di borsa di studio della PUSC
Sotto il cielo di Roma...ancora insieme.

di essere un giorno nostro Pontefice. Gli chiesi allora: 
«Santità, tutto quello che ho scritto corrisponde a 
verità?». Lui rispose: «Sì!»…
Questo incontro mi ha segnato per tutta la vita: mai potrò 
dimenticare l’attimo in cui ho visto negli occhi del Santo 
Padre quella scintilla d’amore accesa dallo Spirito Santo; 
per un momento io penso che il Papa abbia rivisto la sua 
giovinezza e per un momento egli mi ha amato come un 
padre ama un figlio…Porterò sempre nel cuore questo 
ricordo di Giovanni Paolo II, di questo Papa che è stato 
“Il curato di niegowic”.

da “Il Curato di Niegowic”
di Don JARoSLAW CIELECkI
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“APRIRVI ALLAVERITÀ”
GIOVANNI PAOLO II E L’UNIVERSITÁ

 
 
 
 

La Pontificia Università della Santa Croce deve la sua 
istituzione al Pontefice Beato Giovanni Paolo II, che acconsentì 
alla richiesta del Servo di Dio Álvaro del Portillo, nostro primo 
Gran Cancelliere, anch’egli prossimo beato il 27 settembre a 
Madrid. 

Inizialmente, quando nel 1984 cominciò le sue attività con 
appena 41 alunni, si chiamava Centro Accademico Romano. Fu 
sempre Papa Wojtyla ad approvare la trasformazione di quel 
germe iniziale in Ateneo (1990), a concedergli successivamente 
(1995) il titolo “pontificio” - cioè “del Papa” - e quindi di 
“Università Pontificia” (1998), con le attuali quattro facoltà di 
scienze ecclesiastiche.

La vicinanza di Giovanni Paolo II all’Università della Santa 
Croce non è stata soltanto formale ma anche sostanziale. 
Grazie al suo esempio e al suo magistero l’Università ha 
potuto configurarsi come un centro di studi superiori capace 
di offrire attività accademiche aperte a studiosi ed intellettuali 
di ambito scientifico, filosofico, economico e sociale, fornendo 
loro gli elementi necessari per un autentico dialogo della fede 
con il mondo contemporaneo. 

Quando la comunità accademica venne ricevuta in Udienza 
dal Papa, il 29 maggio del 1999, questi evidenziò con chiarezza 
la missione della Santa Croce: “la contemplazione dell’unione 
dell’umano e del divino in Cristo, in particolare in Cristo 
crocifisso” - come tra l’altro si evince dal nostro stemma -, 
che “non mancherà di aiutarvi a integrare le diverse categorie 
della conoscenza, a coltivare l’interdisciplinarietà e ad aprirvi 
alla verità tutt’intera”.

La felice circostanza, in questo stesso anno, della canonizzazione 
di Giovanni Paolo II e della beatificazione del nostro primo 
Gran Cancelliere, sarà un momento di grazia per l’Università, 
per quanti sono passati dalle nostre aule e per quanti ancora 
oggi vi studiano, insegnano e lavorano.

GIoVAnnI TRIDEnTE
Ufficio Comunicazione

PonTIFICIA UnIVERSITÁ DELLA SAnTA CRoCE

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

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.
• ConTo CoRREnTE PoSTALE  nº 33287004
• 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 inoltre 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
{

43


