
“F irmum est cor meum” (Sal 57,8), il mo�o del Pontificio Col-
legio Nord Americano, è un’ispirazione che pervade tu�i
gli aspe�i della formazione. Avendo il “cuore saldo”, il se-

minarista si prepara ai diversi aspe�i del sacerdozio con la cono-
scenza, la fiducia e la gratitudine che il Signore, il quale lo ha
chiamato a questa vocazione, gli concederà la grazia necessaria a
rimanere fedele e al servizio della Chiesa.

Papa Pio IX inaugurò il Collegio Nord Americano a Via del-
l’Umiltà l’8 dicembre 1859, vedendo le opportunità che la forma-
zione a Roma offre ai seminaristi, non ultima la partecipazione
all’unità e all’universalità della Chiesa. A causa del numero crescente
di seminaristi che facevano richiesta di una tale formazione, nel 1953
è stato costruito un nuovo campus al Gianicolo. Ed è qui che l’a�uale
gruppo di 250 seminaristi vive, prega e studia preparandosi ad ini-
ziare il servizio presso le loro diocesi negli Stati Uniti, in Canada e
in Australia. La residenza originale, Casa Santa Maria, è ora utilizzata
dai nostri 62 sacerdoti che stanno terminando gli studi.

Una formazione stabilmente
fondata su quattro pilastri

La stru�ura della formazione si basa sulle linee guida esposte
nel Program of Priestly Formation della Conferenza Episcopale degli
Stati Uniti, che a sua volta prende spunto dalla Pastores dabo vobis
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Inaugurato nel 1859, il Collegio
ospita 250 seminaristi 

provenienti da Stati Uniti, 
Canada e Australia.

Abbandonare il proprio Paese
per studiare a Roma 
ed entrare nel cuore 

della Chiesa universale
è al tempo stesso una sfida

e una grande opportunità

Collegio Nord Americano
Il “cuore saldo” del Pontificio
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di San Giovanni Paolo II e dalla Ratio fundamentalis pubblicata
dalla Santa Sede. Di conseguenza, il programma di vita comuni-
taria si basa sui qua�ro “pilastri” principali della formazione sa-
cerdotale: umano, spirituale, intelle�uale e pastorale. Ognuno di
essi viene affrontato in modo sistematico e in una prospe�iva di
sviluppo lungo qua�ro anni, a�raverso lezioni e laboratori rego-
lari e in stre�a relazione con tutors individuali e dire�ori spirituali.

� Il seminarista del Collegio Nord Americano è formato uma-
namente a�raverso una maggiore comprensione di se stesso e del
suo dono particolare messo a servizio degli altri. Maturare un’iden-
tità sacerdotale lo rende in grado di avere buoni rapporti con gli amici
e improntati alla carità con coloro dei quali si me�e al servizio.

� La crescita spirituale trova la sua espressione in una vita di
preghiera che è allo stesso tempo personale e comunitaria, a�i-
rando l’essere umano in una relazione più profonda con il Si-
gnore. La liturgia, l’adorazione eucaristica e la direzione spirituale
lo aiutano a discernere in che modo donare se stesso, come hanno
fa�o Gesù, Maria e i santi.
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Uno spaccato della ricca vita
comune presso il Pontificio
Collegio Nord Americano.

Sotto:
Il Santo Padre con il Rettore,
mons. Jamec Checchio,
durante la visita al Collegio
lo scorso 2 maggio 2015.
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Il programma di vita comunitaria 
si basa sui quattro “pilastri” principali
della formazione sacerdotale:
umano, spirituale, intellettuale 
e pastorale
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� La formazione intelle�uale mira alla comprensione fedele
della do�rina della Chiesa e alla capacità di trasme�erla in modo
competente agli altri. Anche se è fondamentalmente dovuta al la-
voro delle Università, come la Gregoriana, la vita intelle�uale è
supportata dal suggerimento, da parte del Collegio, di ulteriori
le�ure. I seminaristi apprezzano particolarmente i corsi della Gre-
goriana sulle Sacre Scri�ure che, insieme ai loro pellegrinaggi in
Terra Santa, facilitano una comprensione più profonda della Ri-
velazione cristiana. Ai nostri studenti vengono offerti anche se-
minari particolari dai sacerdoti americani residenti a Roma.

La comunità è un luogo 
dove si impara la responsabilità 

insieme ad una buona
capacità di gestione del tempo

“
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Credo che uno dei tratti della formazione al Pontifical
North American College (PNAC) su cui è posta la mag-

giore enfasi sia nell’essere un uomo di comunione, tema che
è stato anche trattato durante le mie lezioni alla Gregoriana.
Guardando indietro agli ultimi tre anni, sono particolarmente
grato ai due modi in cui la mia formazione a Roma mi ha por-
tato ad una maggiore comunione con Dio e con la Chiesa: l’av-
vicinamento ai poveri e l’esperienza di una cultura cattolica.

Quando vado o torno dalla Gregoriana, ogni giorno incontro
parecchie persone che chiedono aiuto. Durante il mio primo
anno a Roma, sono immediatamente caduto in una crisi di
fede: cosa significa essere un cristiano, aspirare al sacerdozio,
quando tanti dei miei fratelli e delle mie sorelle non riescono
a soddisfare i loro bisogni essenziali? Con la direzione spirituale
e l’apostolato presso la mensa di Sant’Egidio, il PNAC mi ha of-
ferto l’opportunità di andare nelle periferie e un forum in cui
discernere il modo in cui Dio mi sta chiamando per rispondere
ai bisogni degli ultimi tra i suoi fratelli e sorelle. Attraverso que-
ste esperienze, sono stato portato a vivere una vita più sem-
plice, ma – cosa più importante – a riconoscere la mia stessa
povertà davanti a Dio e a implorare il Suo aiuto.

Vivere a Roma mi ha anche dato l’opportunità di vivere
l’esperienza di una cultura cattolica. L’arte sacra, la venerazione
dei santi e le devozioni popolari che ho visto qui, hanno ag-

giunto alla mia fede un aspetto di
dolcezza che mancava. Per esem-
pio, durante la Quaresima, il PNAC
partecipa alla “Via Crucis delle
Chiese”, consentendoci di celebrare
la Messa ogni giorno in una diversa
chiesa antica, e sebbene baciare le
immagini, unirmi alle processioni e
fare pellegrinaggi – prima di arrivare
a Roma – fossero realtà completa-
mente sconosciute, ora non riesco
ad immaginare di essere un prete
senza queste devozioni e la dolcezza che portano alla mia fede.

Giungere a un più profondo riconoscimento della propria
povertà di fronte a Dio ed essere aperti alle diverse espressioni
del cattolicesimo sono elementi indispensabili per un sacer-
dote, specialmente nei culturalmente variegati Stati Uniti, dove
si trova un quinto degli immigrati del mondo. Sono grato per il
modo in cui il PNAC ha facilitato la mia esperienza di straniero
a Roma, con le sue sfide e le sue gioie, per aiutarmi ad essere
un prete migliore quando tornerò a casa... un uomo di comu-
nione in grado di trovare il povero ed accogliere lo straniero. 

GREG GERHART

Testimonianza \ “Vivere immerso nella cultura cattolica ha aggiunto dolcezza alla mia fede”



� La preparazione alla cura pastorale vede gli altri tre pilastri
come risorse al servizio del ministero dire�o. Ogni anno i semi-
naristi imparono dalle loro esperienze a crescere nel ministero.
Gli incarichi apostolici coprono una vasta area di ministeri in am-
bienti culturalmente diversi, quali: Ospedale Bambino Gesù, la
prigione di Regina Coeli, collaborazioni con la Comunità di
Sant’Egidio e le Missionarie della Carità, tra gli altri, in molti dei
campus del Collegio in ci�à. Queste esperienze rendono il cuore
degli uomini davvero saldo e compassionevole.

Comunità, luogo della condivisione
dei talenti e della responsabilità

La vita comunitaria del seminario trae grande beneficio dai molti
uomini ricchi di talento che vi abitano. I musicisti ci aiutano a ren-
dere molto belle le nostre liturgie e interessanti i nostri spe�acoli.
Gli atleti fanno in modo che ci sia sempre una lista completa di par-
tecipanti agli eventi sportivi di baseball, pallacanestro, e per la no-
stra squadra di calcio, il Martyrs, che partecipa alla Clericus Cup. Gli
studenti cuochi preparano pasti speciali e offrono opportunità di-
verse per l’ospitalità. La comunità è un luogo dove si impara la re-
sponsabilità insieme ad una buona capacità di gestione del tempo. 

Il re�ore, Mons. James Checchio, supervisiona il programma di
formazione. La direzione del Consiglio Pastorale, composto da stu-
denti ele�i, esercita le sue funzioni in forma di forum per le que-
stioni di interesse comune ed è un organo consultivo del Re�ore.

Ci sono molte sfide da affrontare quando si lascia la propria casa
e il proprio Paese, e ne siamo tu�i consapevoli. Il programma di for-
mazione riconosce questa come una delle maggiori opportunità
prevista da Papa Pio IX: abbandonare la propria prospe�iva nazio-
nale ed entrare nell’unità e nell’universalità della Chiesa. Mons.
Checchio parla spesso dell’importanza di ascoltare il Successore di
San Pietro per vedere i problemi che il mondo affronta nella sequela
di Cristo. In questo modo, la chiamata a una Nuova Evangelizza-
zione, radicata in un’autentica esperienza di Cristo misericordioso,
diventa una parte necessaria del programma di formazione.

Recentemente, grazie ad un generoso benefa�ore, il Collegio ha
portato a termine la costruzione di un nuovo edificio, da destinare
a scopi sia amministrativi che formativi. Il nuovo spazio continuerà
a formare menti e cuori saldi dei seminaristi ancora per molti anni,
Il nuovo spazio continuerà a formare menti e cuori saldi dei semi-
naristi ancora per molti anni a venire e, come recita l’iscrizione sul
nuovo edificio, “Resonare Christum Corde Romano”. �
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The “steadfast heart” of the Pontifical
North American College (by Brendan
Hurley, S.I.) – The mo�o of the Pontifical
North American College is a quote from Ps
57:8: «Steadfast is my heart», an inspira-
tion for every aspect of its formative offer.
Currently there is a group of 250 seminar-
ians who live in campus on Janiculum Hill,
while 62 priests in graduate studies reside
in the Casa Santa Maria, in Via dell’U-
miltà, the original campus inaugurated by
Pope Pius IX in 1859. Life in the College re-
volves around the four “pillars” of priestly
formation: human, spiritual, intellectual
and pastoral, and in the course of four years
every aspect is addressed in ways that en-
able the development of the person.

The human formation deals with a
growing understanding of oneself and how
the God’s particular gift can be put at the
service of others. Spiritual growth is aided
by a life of personal and communal prayer,
while the intellectual formation is taken
care of primarily by the universities at-
tended by the  seminarians, but also via the
College’s recommendation of additional
reading. The preparation for pastoral care is
a synthesis of the three previous “pillars”,
that become very useful resources for the
service of direct ministry. The apostolic as-
signments are spread over different cultural
se�ings: Bambino Gesù Hospital, Regina
Coeli Prison, Sant’Egidio soup kitchen,
and many more, helping their hearts to be
steady and compassionate.

The formation program is overseen by
Msgr. James Checchio, Rector of the College.


