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Il piazzale antistante 
l’Edificio Paolo VI è 
stato ristrutturato 
per ospitare il 
monumento  
 

Il 17 novembre scorso il 

piazzale antistante l’Edifio 

Paolo VI ha accolto la statua 

marmorea di Leone XIII che 

ha trovato così una nuova 

collocazione che ne 

valorizza il pregio artistico 

e la memoria storica. 

Precedentemente il 

monumento era situato nel 

sottoscala del piano terra 

dell’Edifico antico. 

 

 

La collocazione originaria della statua 
al piano terra dell’Edificio antico 

La statua è opera del 

Maestro Giuseppe Luchetti 

di Perugia ed è stata 

scolpita nel 1893. 

La rivista La civiltà Cattolica, 

nel suo volume VIII del 

1893, riporta le seguenti 

notizie relative all’opera 

(pp.740-741): 

 

 
 

“Col cominciare del nuovo 

anno scolastico si sono fatte le 

solite distribuzioni di premi in 

varie scuole ed istituti. … 

Quella di Propaganda fu 

presieduta dal Cardinal 

Ledochòwski, Prefetto della S. 

C. di Propaganda. Oltre la 

distribuzione de’ premi, vi fu 

la promozione solenne ai gradi 

accademici, secondo il 

consueto. Alla festa scolastica 

si aggiunse quest’anno lo 

scoprimento d’una statua di 

Leone XIII nel Collegio stesso 

di Propaganda. Il 

corrispondente romano di 

Fuscos così ne scrive a 

Genova: «Quando, 

coll’apparizione ed il 

 

L'incoronazione di 
Leone XIII ebbe 
luogo il 3 
marzo 1878. Il suo 
pontificato si è 
prolungato fino al 
1903.  

Fra gli atti più 
significativi del 
pontificato si 
ricordano:  

l’enciclica Immortale 
Dei del 1885, nella 
quale affrontò il 
problema del ruolo 
dei cattolici negli 
stati moderni, 
l’Aeterni Patris del 
1879 nella quale si 
nega il conflitto tra 
scienza e religione. 

La sua enciclica 
Rerum Novarum, 
pubblicata nel 1891, 
è considerata il testo 
fondativo della 
moderna dottrina 
sociale cristiana.  
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munificente concorso del Papa, 

la Propaganda comperò il 

Palazzo Mignanelli, accanto 

alla piazza di Spagna, per 

trasferirvi le scuole, le quali 

stavano a disagio nel vicino 

Collegio Urbano, e per dare 

più spaziosi locali alla 

tipografia poliglotta, si pensò 

di porre nella gran sala del 

palazzo, novellamente 

acquistato, un busto di Leone 

XIII, per ricordare quel doppio 

trasferimento.  

 

 
Allorché poi alla esposizione 

vaticana comparve la 

bellissima statua del papa, 

opera del Prof. Luchetti di 

Perugia, non si volle più 

sapere del busto e si commise 

al valentissimo scultore 

perugino di eseguire in marmo 

la statua, che, alla mostra 

suddetta, era solamente di 

gesso. E la statua fu compiuta. 

Quando però si fu a metterla a 

posto, si temette che la volta 

della sala non valesse a 

sopportare quel peso enorme.  

Quindi si preferì di collocare la 

statua all’interno del Collegio 

urbano, di fornte all’ingresso. 

Ne fu data la solenne 

inaugurazione mercoledì 

scorso, in occasione della 

distribuzione dei premii ai 

giovani ecclesiastici che 

frequentano quelle scuole. Il 

Prefetto delòla Propaganda, 

Cardinale Ledochòwski, fu 

quegli che scoprì la statua. Il 

essa Leone XIII è effigiato in 

vesti pontificali ed in atto di 

benedire. … Sotto la statua 

leggesi questa iscrizione:  

Leoni XIII Pont. Quo 

Auspice et Patrono Collegii 

Urbani scholae pecunia in 

subsidium largiter erogata 

auctae et in ampliorem 

locum receptae Officinae 

librariae pro voluminum 

omnium gentium linguis 

edendorum varietate et 

copia translatae in novam 

sedem et ad exquisitam 

artis normam instructae 

sunt optimo Principi cuius 

providentia disciplinae 

omnes iugibus incrementis 

efflorescunt Ann. Chr. 

MDCCCLXXXVII».” 

Arturo Lancellotti in una 

pubblicazione successiva 

(“Il nuovo Palazzo di 

Propaganda Fide in Roma, 

Arch. Clemente Busiri 

Vici”, in Architettura, 

XIII(1933), fasc. III, pp. 157-

166) descrivendo il nuovo 

edificio del Collegio 

Urbano costruito sul 

Gianicolo ricorda come 

“Altre tre aule, ciascuna di 

150 mq. sono al terzo piano. 

Un’ampia terrazza terminale, 

cui s’accede dal grandioso 

salone che sorge a piano terra 

sotto la protezione di una 

grande statua di Leone XIII 

benedicente, permette agli 

alunni di passeggiare negli 

intervalli delle lezioni.” 

Come riportato da La Civiltà 

Cattolica, l’opera attuale 

aveva conosciuto una prima 

fase provvisoria, così 

descritta in La Mostra 

Vaticana, o l’omaggio di tutto 

il mondo al Sommo Pontefice 

Leone XIII nella fausta 

ricorrenza del suo Giubileo 

Sacerdotale (di F. S. Rondina, 

Roma 1888, p. 50): “è altresì 

una grandiosa offerta della 

Propaganda la statua colossale 

in gesso di Leone XIII 

plasmata dal valente statuario 

Giuseppe Luchetti, e che 

signoreggia la gran sala detta 

delle Colonne o la Sala 

d’Onore. Essa ritrae con 

bastevole rassomiglianza i 

lineamenti del Pontefice ed ha 

una posa dignitosa e una bella 

movenza nel braccio sollevato 

in atto di benedie. Ben 

condotto è il pontificale 

paludamento, specialmente il 

camice, lavorato a pieghe 

crespe minutissime, qual esser 

suole un camice arricciato.” 
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Probabilmente negli anni 
’50 la statua fu spostata 
nella sede dell’Università 
Urbaniana, al piano terra 
dell’Edifio antico. Esistono 
almeno altre tre copie della 
statua, eseguite dal 
medesimo scultore: nella 
Collegiata di Carpineto 
Romano, nella cattedrale di 
Perugia e nell’Università 

Cattolica di Washington 
(cfr. La Civiltà cattolica, 
III(1892), p. 108-ss.). 

  

Attualmente l’opera è 
sottoposta ad un intervento 
di restauro che ne 
ristabilisca le condizioni 
originarie e garantisca una 
sua migliore conservazione 
futura. 
(Ricerca delle fonti bibliografiche a 
cura di Antonio Alesiani) 

 

Il quadro 
dell’Annunciazione è 
opera del Maestro 
Rodolfo Papa 

L’opera attualizza l’evento 
dell’incarnazione 
collocandolo nel contesto 
della contemporaneità 

dell’impegno missionario 
della Chiesa.  
L’autore infatti ha voluto 
ritrarre in atteggiamento di 
stupore e venerazione 
alcuni studenti della nostra 
Università esprimendo nel 
linguaggio pittorico ciò che 
il Concilio esprime nel 
Decreto Ad Gentes (n. 3): 
“Dio, al fine di stabilire la 
pace, cioè la comunione con sé, 
e di realizzare tra gli uomini 
stessi - che sono peccatori - 
una unione fraterna, decise di 
entrare in maniera nuova e 

definitiva nella storia umana, 
inviando il suo Figlio a noi con 
un corpo simile al nostro, ... 
Pertanto il Figlio di Dio ha 
percorso la via di una reale 
incarnazione per rendere gli 
uomini partecipi della natura 
divina; … Ora tutto quanto il 
Signore ha una volta predicato 
o in lui si è compiuto per la 
salvezza del genere umano, 
deve essere annunziato e 
diffuso fino all'estremità della 
terra.“ 
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L’iniziativa degli 
studenti 
dell’Associazione 
Omnes Gentes 

 

I responsabili dell’Associazione 
Omnes Gentes  per l’anno 2015-16 

Nei giorni passati una 
“visita” inattesa ha stupito 
tutti. 

I Magi hanno portato un 
augurio e l’invito a vivere 
con fraternità e gioia il 
Santo Natale! 

Venerdì 18 dicembre 
studenti e professori si  

scambieranno gli auguri in 
una festa conviviale alle ore 
10.00 in Aula Magna. 

Siamo tutti invitati. 
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