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BEATI PATRIZIO O’HEALY, vescovo, CONN 
O’ROURKE, sacerdote, CONOR 
O’DUIBHEANAIGH, vescovo, GIOVANNI 
O’CEARNAIGH, sacerdote, martiri di Irlanda 
Patrick O’Healy nacque nel 1545 nella contea di Leitrim, in Irlanda, e divenne Frate Minore. Fu educato 
all’università di Alcalá, in Spagna, dove venne consacrato vescovo di Mayo nel 1576. A Parigi prese 
parte a pubbliche discussioni all’università, entusiasmando gli ascoltatori con la sua maestria della 
patristica e delle controversie teologiche. Nell’estate del 1579 con il confratello Conn [Cornelius] 
O’Rourke salparono dalla Bretagna e arrivarono al largo della costa di Kerry. Ne fossero consapevoli o 
no, essi furono visti come parte della forza di invasione, composta da spagnoli e italiani che aveva preso 
terra nella baia di Smerwick. Furono catturati ad Askeaton e condotti a Limerick. Sir William Drury, 
rettore del Munster e il Chief Justice offrirono una promozione a O’Healy se avesse giurato fedeltà alla 
nuova chiesa Anglicana. Entrambi rifiutarono, furono processati e condannati per tradimento. La sentenza 
di morte venne eseguita a Kilmallock nel 1579.  
Conor [Conchubhar O’Duibheanaigh] nacque a Raphoe, nella contea irlandese di Donegal. Nel 1550, in 
giovane età, divenne Frate Minore. Il 13 maggio 1582 il pontefice Gregorio XIII lo consacrò vescovo di 
Down e Connor nella chiesa di Santa Maria dell’Anima in Roma. Nel 1588, anno dell’Armada, fu 
arrestato ed imprigionato per alcuni anni. Una volta rilasciato continuò ad esercitare il suo ministero, 
ignorando le difficoltà che si moltiplicavano e rifiutando di essere coinvolto nella guerra dei Nove Anni 
con il grande Hugh O’Neill. Fu di nuovo incarcerato e processato all’inizio del 1612. Da Londra era 
giunto alle autorità protestanti di Dublino l’ordine di giustiziare un vescovo e un compagno di 
quest’ultimo. Fu designato il cappellano Patrick O’Loughran [Padraig O’Lochrain]. L’accusa nei loro 
confronti fu di tradimento ed il verdetto naturalmente di colpevolezza. Vennero impiccati insieme a 
Dublino il 1° febbraio 1612.  
John Kearney [Sean O’Cearnaigh] nacque a Cashel, in Irlanda, nel 1619. Entrò nell’Ordine dei Frati 
Minori Osservanti a Kilkenny, studiò per diversi anni a Lovanio e ricevette l’ordinazione presbiterale a 
Bruxelles nel 1642. Nel 1644, mentre era di ritorno in patria, venne arrestato, torturato e condannato a 
morte a Londra. Riuscì a fuggire e raggiungere l’Irlanda. Esercitò il suo ministero principalmente come 
insegnante e predicatore. Con l’avvento al potere di Cromwell dovette nascondersi e ben presto venne 
posta una taglia sul suo capo. Nella primavera del 1653 venne scovato e catturato nella contea di 
Tipperary. Durante il processo fu accusato di aver esercitato il ministero sacerdotale cattolico andando 
così contro la legge. Fu allora impiccato presso Glenn l’11 marzo 1653.  
Giovanni Paolo II li ha beatificati il 27 settembre 1992, insieme ad altre sedici vittime delle persecuzioni 
in Irlanda.  
 
 


