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Quest’anno il 

semestre ha 

coinvolto 12 

studenti   

Da 10 anni si svolge presso 
la PUU il Vatican City 
Study Abroad Program 
organizzato dalla Porf.ssa 
Santa Casciani per la John 
Carroll University di 
Cleveland (Ohio) 

Il programma consente a un 
gruppo di studenti 
dell’Università gesuita 
statunitense di seguire per 
sei mesi a Roma corsi di 
lingua, arte, filosofia, storia 
e cultura italiane.  Nel 
programma sono coinvolti 
come docenti diversi 
Professori della PUU. 

 Il traguardo dei dieci anni 
di collaborazione 
accademica che ha 
coinvolto le due istituzioni 

universitarie dimostra la 
qualità del Programma c he 
in totale ha coinvolto oltre 
duecento studenti. 

Quest’anno l’Urbaniana ha 
offerto ad una studentessa 
della JCU un’opportunità 
formativa nel campo della 
comunicazione con attività 
di tirocinio presso l’Ufficio 
delle Relazioni esterne della 
PUU. 

Un breve profilo della JCU dal 
sito ufficiale della stessa: 

John Carroll University  is 
a Jesuit Catholic university 
dedicated to developing 
women and men with the 
knowledge and character to 
lead and to serve. 

Founded in 1886, JCU is one 
of 28 Jesuit universities in 
the United States and has 
been listed in U.S. News & 
World Report magazine’s 
top 10 rankings of Midwest 
regional universities for 
more than 20 consecutive 
years. 

Degree programs through 
the College of Arts and 
Sciences and the Boler 
School of Business are 
offered in nearly 60 major 
fields in the arts, social 
sciences, natural sciences, 
and business at the 
undergraduate level, and in 
select areas at the master’s 
level. 

JCU enrolls approximately 
3,000 undergraduate  
students and 700 graduate 

 

“Our professors 
and I are very 
much impressed 
with the students’ 
academic and 
cultural 
preparation, and 
the maturity and 
respect they 
demonstrated 
towards the 
mission of our 
University.  

We also value the 
seriousness of the 
Program’s 
organization and 
the rigor that has 
characterized it for 
the last ten years 
under the 
competent 
direction of 
Professor Santa 
Casciani.  

http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/john-carroll-university-3050
http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/john-carroll-university-3050
http://sites.jcu.edu/cas/
http://sites.jcu.edu/cas/
http://sites.jcu.edu/boler
http://sites.jcu.edu/boler
http://sites.jcu.edu/academics/pages/departments-and-programs/
http://sites.jcu.edu/academics/pages/departments-and-programs/
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students. Twenty-six 
buildings on 60 landscaped 
acres make up the Carroll 
campus. Wireless internet 
access is available to all 
students on campus, as are 
the campus Fitness Center 
and swimming pool. The 
Dolan Center for Science 
and Technology houses the 

departments of biology, 
chemistry, physics, 
mathematics and computer 
science, and psychology, 
and supports initiatives to 
improve K-12 education 
and encourage technology 
start-ups in northeastern 
Ohio. 

 
 

 

 

Gli studenti si 

preparano al Natale 

con momenti di 

preghiera 
 

Il tempo di Avvento è stato 

scandito all’Urbaniana da 

momenti di preghiera nelle 

classi e , una volta a 

settimana, nel piazzale 

davanti all’Edificio antico. 

 

 

Un simpatico modo 
di scambiarsi gli 
auguri natalizi  

 
Un gruppo di studenti a 
nome dell’Organizzazione 

studentesca Omnes  Gentes ha 
voluto incontrare tutti gli 
studenti per indirizzargli un 
augurio personale di Buon 
Natale.  
 
Tre studenti, vestiti nei 
costumi tradizionali dei loro 
paesi di provenienza  hanno 
impersonato i Magi 
rappresentando in questo 

modo la varietà delle culture 
presenti all’Urbaniana . 
 

 

La festa di Natale 

all’Urbaniana 

Il Musical preparato 
dall’Associazione 
ScalaMusic è stato 
rappresentato durante la 
tradizionale festa di Natale . 

ScalaMusic è un progetto dei 
Missionari Scalabriniani 
nell'ambito della musica 
cristiana. 

Raccoglie i talenti musicali, 
sia ...religiosi che laici, 

presenti nell’ambiente 
scalabriniano, 
promuovendone la creatività 
attraverso una produzione 
musicale qualificata sui temi 
legati al mondo della 
mobilità umana. 
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Il Musical ha toccato 
profondamente tutti gli 
spettatori, presentando con 
realismo ed efficacia la realtà 
di tanti migranti, la cui 
esperienza ricorda in modo 
impressionante le vicende 
stesse della Santa Famiglia 
costretta a fuggire la 
persecuzione. 
  

 

Un secondo gruppo  

il 15 dicembre 

Un secondo gruppo di una 
ventina di dipendenti della 

PUU, assieme la Rettore 
Prof. Trevisiol, si è recato il 
15 dicembre mattina alla 
Casa S. Marta per 
partecipare alla S. Messa 
celebrata da papa Francesco. 
Come già nella precedente 
occasione il papa ha salutato 
tutti i presenti con l’affabile 
simpatia che lo caratterizza. 

 
(Qui il testo dell’omelia: 
http://w2.vatican.va/conten
t/francesco/it/cotidie/2014
/documents/papa-
francesco-
cotidie_20141215_cuori-di-
tenebra.html)  

…

Un originale modo 

di rappresentare 

l’albero 

Il Personale della Biblioteca 
Missionaria della PUU ha 
quest’anno voluto offrire ai 
frequentatori della sala 
lettura un originale albero di 
Natale… 
 

 

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