
Cari amici, cara famiglia,   

Saluti dalla Città Eterna!  Sono appena 
all’inizio del mio secondo anno alla Università 
Pontificia di S. Tommaso d’Aquino (Angelicum) 
di Roma.  Mi sono fatto sentire poco. Questa 
lettera è un aggiornamento per voi sui fatti 
della mia vita!  Vi chiedo di pregare per me e, 
se potete, di sostenermi con un aiuto 
economico. Non lo chiedo per me, ma per la 
nostra università e per la Chiesa. Dico la 
verità, non ho fondi per mandare avanti il mio 
ufficio. So che devo migliorare la 
comunicazione – è quanto mi propongo di 
fare quest’anno. 

Un anno 
trascorso  
É ormai un anno 
che sono direttore 
dell’ufficio Sviluppo 
& Missione 
dell’Angelicum. 
Sono fiero che la 
nostra Università 
abbia, come nostri 
alunni, 140 cardinali 
e vescovi impegnati 
a servire la Chiesa 
in tutto il mondo. I 
nostri studenti 
provengono da oltre 90 Paesi. La nostra 
Università, assolutamente fedele alla Chiesa, 

insegna a quelli che 
saranno futuri 
docenti, rettori di 
seminari, pastori, 
vescovi, cardinali, 
perfino Papi (!!!) e, cosa 
più importante, a 
futuri santi. Vi ho detto 
che papa San 
Giovanni Paolo II e il 
venerabile Fulton J. 
Sheen hanno studiato 
in questo istituto? 

L’Angelicum, oltre ad essere un rinomato 
istituto accademico, è un luogo di preghiera. 
Dal 2002 abbiamo Adorazione Eucaristica 
quotidiana. La cappella dell’Adorazione è 
sempre piena di studenti, docenti e frati tutto 
il giorno. È bellissimo vedere tanti leader della 
Chiesa inginocchiarsi davanti a Gesù 
Sacramentato per adorarlo. 

 
MOMENTI CULMINANTI 
Quello passato è stato un anno intenso!  Il mio 
ufficio, grazie al nostro stage formativo, ha 
creato nuove brochure, aggiornato la 
newsletter dell’Angelicum, e la pubblicazione 
dei nostri studenti. Abbiamo creato spot 
radiofonici per l’emittente americana EWTN e 
un sito web più facile da usare. Date 
un’occhiata qui:  ANGELICUM.it   

 
 
Abbiamo organizzato un evento annuale per 
donatori, che hanno così trascorso alcuni 
giorni in campus e incontrato i nostri studenti 
e docenti, partecipato a lezioni e a una 
conferenza serale, e conosciuto l’Università. Vi 
sono state ovviamente anche splendide 
occasioni di visitare la Città Eterna. 
Particolarmente apprezzati gli esclusivi tour 

all’interno del 
Vaticano!! 
Volete 
partecipare al 
prossimo 
evento di 
maggio 2020?  

Abbiamo avuto il piacere di 
organizzare il primo Vertice 
sulla Formazione per 
Direttori/Esperienziale per i 
nostri studenti dell’Angelicum. 
L’evento comprendeva anche 
un tour del Foro Romano e di 
San Giovanni in Laterano. In 
tale occasione, insieme alla 
storia culturale di Roma e alla 
nostra fede, sono stati 
presentati i direttori e messi 
in luce i loro principi fondanti. 

Infine, il mio 
ufficio ha 
organizzato 
l’evento più 
importante 
della nostra 

https://angelicum.it/


università, quello per Sua Eccellenza mons. 
Robert Barron, Vescovo, che ha ricevuto la 

Laurea 
Honoris 
Causa. Mons. 
Barron è 
famoso in 
tutto il 
mondo sia 
come 
teologo 
tomistico che 

come gioioso predicatore della Verità. È stato 
un privilegio per il mio ufficio organizzare tale 
evento, uno dei più importanti tenuti negli 
ultimi tempi al nostro campus. 
 
SFIDE E GRANDI PROGETTI (!) 
Sono trascorsi diciassette anni da quando 
l’università ha istituito un ufficio sviluppo e 
missione.. Abbiamo progetti stimolanti relativi 
a spazi per frati, aule e una biblioteca per i 
nostri studenti. Sono molto contento di 
annunciare che ad un anno dal mio arrivo, e 
grazie alla generosità dei donatori, siamo già 
arrivati a quota 8+ di euro nella nostra 
campagna di raccolta fondi. Preghiamo 
affinché si faccia quest’ulteriore sforzo! 
Vogliamo che questa università continui ad 
essere un luogo dove vengano istruiti santi! 
Con questo progetto si finanzierebbero sei 
borse di studio complete per giovani 
sacerdoti, permettendo loro di conseguire un 
dottorato, due cattedre accademiche, che si 
aggiungerebbero alla Cattedra “Padre Val”, 
nonché importanti lavori di ristrutturazione e 
riparazione. 
 
TRA BREVE 
NEGLI USA   
L’anno scorso i 
frati 
dell’Angelicum 
hanno guidato 
in Florida una missione parrocchiale durante 
la Quaresima, alla quale hanno partecipato 
migliaia di persone. Il sottoscritto e altri due 
frati domenicani hanno passato 24 ore in 
confessionale! Faremo una seconda missione 
in Avvento, stavolta nell’Illinois. Se volete, 
potete unirvi a noi. Se preferite, potrete 
seguire la missione anche via internet 
all’indirizzo: http://bit.ly/HolyCrossMission 
 
L’AIUTO SERVE ORA   
Sono lieto di avere come collaboratrici nel mio 
ufficio, questo semestre, suor Martin Thérèse 

OP e suor Teresa Benedicta OP. Ora, grazie a 
queste Suore Dominicane di Maria Madre 
dell’Eucaristia (provenienti da Ann Arbor, 
Michigan), posso comunicare meglio con tutti 
voi!  Come ho detto in precedenza, non 
dispongo di un 
budget per 
lavori eseguiti 
dal mio ufficio. É 
importante dare 
alle suore un 
sostegno 
economico per 
la loro 
assistenza. 
Potete aiutarmi? 
 
POTETE AIUTARMI CON UNA DONAZIONE 
MENSILE ? 
Vi assicuro che quella dell’Angelicum è una 
degna causa.  Che ne dite di fare una piccola 
donazione mensile? Riceverla ogni mese mi 
consentirebbe di mandare avanti l’ufficio. Il 
vostro aiuto è davvero necessario. Potete fare 
una donazione online, deducibile dal reddito, 
all’indirizzo ANGELICUM.it/GIVE oppure, 
cliccando sull’icona della busta, con un 
assegno intestato a “International Dominican 
Foundation”, registrata come organizzazione 
non-profit 501(c)3. 

GRAZIE MILLE della vostra generosità e di 
tutte le vostre preghiere! Se foste a Roma, mi 
farebbe piacere mostrarvi alcune delle belle 
cose che Dio sta facendo nel e per mezzo 
dell’Angelicum! 

St. Dominic,

 
 

Padre Benedict Croell, OP  
chiama/invia un sms a: +1.202.642.3597   

development@pust.it 
 
P.S. - per diventare amico dell’Angelicum & 
rimanere in contatto con me, firma su   
angelicum.it/friends  
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