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Ogni mattina la 

Messa alle 7.45 

Come molti di voi già 

sanno, tutte le mattine viene 
celebrata alle 7.45 la S. Messa 
nella Cappella dedicata a S. 
Oliver Plunkett, professore 
del Collegio Urbano, morto 
martire nel XVII secolo. 

Alcune notizie su questo 
santo poco noto, ma così 
vicino alla nostra Università. 

Oliver Plunkett nacque nel 
1625 a Lougherew, in 
Irlanda, da una famiglia di 
origine anglo-normanna, che 
appoggiò re Carlo I nelle 
dispute con il parlamento 
inglese. Studiò a Roma con il 
padre Pierfrancesco 
Scarampi, presso i gesuiti del 
Collegio Irlandese e ricevette 
l’ordinazione a sacerdote 
nella cappella del Collegio 
Urbano di Propaganda Fide 
nel 1654. I preti cattolici, 
scoperti ad amministrare i 
sacramenti in Irlanda, erano 
duramente perseguitati. 
Impossibilitato a tornare in 
Irlanda, Plunkett esercitò per 
alcuni anni il ministero 
sacerdotale a Roma, fra i 
cappellani della casa 
oratoriana di San Girolamo 
della Carità e si dedicò alla 
cura spirituale degli infermi. 
Nel frattempo si laureò in 
diritto all'Università della 
Sapienza. Nel 1657 fu 

nominato professore di 
teologia, presso il Collegio 
Urbano, dove insegnò fino al 
1669 ai giovani futuri 
missionari; inoltre svolse 
l'attività di consigliere per gli 
affari irlandesi della Sacra 
Congregazione di 
Propaganda Fide. Morto 
Oliver Cromwell, con il 
regno di Carlo II la politica 
anti-cattolica degli inglesi in 
Irlanda si attenuò e, nel 1670, 
Plunkett, dopo un breve 
soggiorno a Londra, poté 
ritornare in patria come 
arcivescovo di Armagh e 
primate d'Irlanda, con 
l'incarico di riorganizzare 
l'arcidiocesi e la chiesa 
irlandese. 

  

Nel 1673 riprese la 
persecuzione anticattolica. 
Plunkett ignorò l'ordine di 
lasciare il paese e rimase in 
Irlanda, dove per mesi visse 
in clandestinità. Nel 1678 la 
persecuzione anticattolica si 
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Con questo “numero 
zero” nasce un nuovo 
strumento di 
comunicazione dei 
membri della 
comunità accademica 
dell’Urbaniana: PUU 
NEWSLETTER. Con 
esso ci proponiamo di 
offrire uno strumento 
agile e sintetico per 
diffondere notizie, 
informazioni utili, 
commenti e attualità 
sulla vita di studenti, 
professori, personale 
dell’Università e della 
vasta comunità degli 
ex-alunni. Tutti 
possono contribuire 
con suggerimenti e 
proporre contenuti 
che desiderano 
comunicare. 
Ringraziamo quanti 
vorranno sostenere 
questa iniziativa 
offrendo la loro 
collaborazione attiva. 
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inasprì dopo la scoperta di 
un complotto "papista", 
inventato in Inghilterra da 
Titus Oates, secondo il quale 
i cattolici avrebbero voluto 
far giungere in Irlanda 
20 000 soldati francesi.  

Plunkett fu arrestato e 
processato a Dundalk nel 
1679, imprigionato a Dublino 
e poi deportato nella 

prigione di Newgate a 
Londra, dove l'anno dopo fu 
di nuovo processato e 
condannato a morte per alto 
tradimento; l'esecuzione 
avvenne il 1º luglio 1681 a 
Tyburn, in Inghilterra. Fu 
l'ultimo dei martiri cattolici 
uccisi in Inghilterra 

Pochi giorni dopo 
l'esecuzione di Oliver 

Plunkett, il complotto 
“papista” si rivelò un falso. 

Fu beatificato nel 1920, da 
papa Benedetto XV, e 
canonizzato nel 1975, da 
papa Paolo VI. La Chiesa 
cattolica lo ricorda il 1º 
luglio. È stato scelto come 
patrono del processo di pace 
e riconciliazione in Irlanda. 

 

Oriente e Occidente: 

respiro a due 

polmoni 

Giovedì 13 Novembre alle 

ore 16.00 in Aula Newman si 

terrà all’Urbaniana la 

presentazione del volume 

pubblicato in onore del 

Professore Emerito della 

Facoltà di Diritto Canonico 

Dimitrios Salachas, 

attualmente Esarca 

apostolico per i greci di rito 

bizantino (Atene). 

 

 Interverranno: 

S. E. Mons. BRIAN 

FARRELL,  

Segretario del Pontificio 

Consiglio per la promozione 

dell’Unità dei Cristiani 

S. Em. Card. FRANCESCO 

COCCOPALMERIO 

Presidente del Pontificio 

Consiglio per i Testi 

Legislativi  

Modera: 

Prof. LEONARDO SILEO 

Direttore della Urbaniana 

University Press 

 

Ambasciatore del 

Regno del Marocco 

presso la Santa Sede 

Si è svolto la settimana 

scorsa, nella sede 

dell’Ambasciata del regno 

del Marocco presso la Santa 

Sede, un cordiale incontro di 

conoscenza e scambio fra la 

PUU e l’Ambasciatore 

Bencheikh. Don Roberto 

Cherubini, responsabile delle 

Relazioni Esterne 

dell’Università, ha 

presentato le caratteristiche 

dell’Urbaniana in quanto ad 

apertura universale per i 

contesti religiosi e culturali 

che, storicamente, sono al 

centro dei suoi interessi delle 

sue ricerche. Si è anche 

affrontata la tematica dei 

possibili campi di futura 

collaborazione, 

individuando nella 

cooperazione accademica un 

auspicabile sviluppo delle 

relazioni e un contatto tra le 

Università religiose 

marocchine e la PUU.
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Due studenti 

dell’Urbaniana 

vincono una borsa di 

studio 

La Commissione del 

Comitato Regionale  di 

Coordinamento delle 

Università del Lazio e della 

Conferenza dei Rettori delle 

Università Pontificie 

Romane ha pubblicato 

l'elenco dei vincitori della 

selezione a 20 borse di 

studio per studenti di 

dottorato delle Università 

afferenti.Tra i 20 vincitori, 

scelti tra i quasi 400 

concorrenti di tutte le 

Università del Lazio, ci 

sono due studenti 

dell’Urbaniana: Roberto 

Marinacci della Facoltà di 

Missiologia classificatosi 

secondo e Raffaele Santoro 

della Facoltà di Diritto 

Canonico classificatosi 

ottavo. I loro progetti sono 

stati molto apprezzati per 

innovatività e 

interdisciplinarietà.
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L’Ambasciatore UK 

Nigel Baker 

commenta 

This week, I attended the 

inauguration of the 

Academic Year of the 

“Urbanianum”, the 

Pontifical University 

established in the 17th 

century to prepare priests 

for mission overseas. 

Today, its role is as a 

university for seminarians, 

religious and priests from 

around the world, 

particularly Africa, Asia 

and Latin America. As I 

looked around the Aula 

Magna, re-named after 

Benedict XVI, I saw 

amongst the 450 guests a 

microcosm of the 110 

different countries present 

amongst the university’s 

student body. A choir 

began proceedings singing 

in one of the many 

languages of the 

Democratic Republic of 

Congo; we heard prayers in 

Chinese, Hindi and Swahili 

(as well as English and 

Italian); we were informed 

about the 24 trips out of 

Italy made by Pope 

Benedict XVI in his 8 year 

Pontificate; student prize-

winners came from China, 

India and South Africa. 

 

I have no doubt that many 

of the future leaders of the 

Catholic church are now 

studying at the 

Urbanianum, inspired by 

the example of the first 

Pope from the New World. 

The global Holy See 

network offers us another 

facet of the phenomenon of 

globalisation, as well as 

being a factor in it. The 

people who belong to it 

make it an increasingly 

global player.

 

w w w . r . c h e r u b i n i @ u r b a n i a n a . e d u  

https://www.facebook.com/1488798134732583/photos/a.1491787881100275.1073741829.1488798134732583/1492374091041654/?type=1&relevant_count=1

