COMUNICATO DELLA CONGREGAZIONE ITALIANA
La Congregazione Italiana, proprietaria della chiesa Minoritenkirche dal 1784, INFORMA la
Comunità Italiana che da giugno 2021, a seguito dell’approvazione unanime dell‘Assemblea
Generale, la proprietà della chiesa è stata ceduta per donazione alla Confraternita San Pio X.;
un’associazione cattolica di stampo tradizionale già presente da tempo anche a Vienna.
Per evitare qualsiasi speculazione e la diffusione di informazioni non veritiere, divulgate da mezzi
mediatici, la Direzione della Congregazione comunica che le MOTIVAZIONI che hanno indotto a
questa scelta, sono da ricondurre UNICAMENTE alla necessità di assicurare una continuità delle
funzioni religiose per la chiesa e per la Comunità Italiana a Vienna e salvaguardare inoltre l’immagine
dignitosa che ha caratterizzato da anni la Chiesa Nazionale Italiana.
Le CAUSE si ricollegano alla divisione della Comunità Italiana che era stata determinata dalla Diocesi,
senza alcun precedente accordo con noi, e comunicata dalle stesse autorità ecclesiastiche il 27
gennaio 2019. La parte di comunità, già fondata in precedenza a nostra insaputa dai Minoriti e
denominata MISSIONE CATTOLICA ITALIANA, in violazione alla Convenzione esistente tra noi e
l’Ordine, ha proseguito con le attività pastorali nella chiesa/convento dei Minoriti in Alserstrasse
nella quale è stata trasferita immediatamente.
La parte di comunità rimasta nella Minoritenkirche, è stata di proposito, fin dall‘inizio completamente
ignorata e lasciata priva di assistenza religiosa da parte delle autorità competenti, compreso la ovvia
presenza di un sacerdote per le funzioni religiose.
Una GRAVISSIMA MANCANZA perpetuata per troppo tempo e con obbiettivi ben precisi, nonostante
i nostri comprovati e numerosi solleciti.
È solo grazie al responsabile e illimitato impegno da parte del Prefetto della Congregazione se per
due anni e mezzo non è mai mancata una sola S. Messa in italiano e in tedesco. Una missione molto
gravosa ma non impossibile grazie anche alla disponibilità di molti sacerdoti della stessa Diocesi
viennese ed esterni che in completa autonomia hanno semplicemente celebrato le S. Messe nel
consueto rito.
La situazione surreale venuta a crearsi è precipitata in seguito all’aggravarsi dei comportamenti
verso la Congregazione Italiana da parte delle autorità diocesane che si sono sempre astenute dal
loro dovere.
In CONSEGUENZA a ciò si è reso necessario e urgente trovare una soluzione per assicurare il futuro
della chiesa e della sua comunità come da più di 230 anni.
Determinante è stata la decisione di donare la chiesa alla Confraternita S. Pio X. non solo per le sue
solide basi religiose ed economiche, ma soprattutto per la sua indipendenza e la disponibilità a
prendersi cura e assicurare la CONTINUITÀ DELLA COMUNITÀ ITALIANA NELLA SUA STORICA CHIESA e
in rispetto delle sue tradizioni.
La Congregazione COMUNICA quindi che le S. Messe in italiano proseguiranno agli stessi orari di
sempre, alle ore 17:00 prefestiva e alle ore 11:00 festiva.
Oltre alla sede permanente della Congregazione nei propri locali, proseguiranno anche i corsi della
Scuola Italiana senza alcuna variazione e le regolari attività musicali in totale indipendenza.
IMPORTANTE: Gli accordi sopraindicati e definiti contrattualmente con la Confraternita S. Pio X
proseguiranno anche dopo il 3 giugno 2022, data in cui la Confraternita diventerà completamente
operativa nella chiesa e della Comunità italiana si occuperà un sacerdote italiano.
Per qualsiasi informazione si prega di rivolgersi solo ed esclusivamente alla Congregazione Italiana:
office@minoritenkirche-wien.info / Tel.: + 43 676 6264113

