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Arrivando nel 1988 come novello 

docente allo Studio Teologico di 

Bressanone, vi trovai come Preside don 

Johannes Messner. Si manifestò subito 

come una persona affabile e laboriosa, 

disposto sempre e volentieri a dialogare 

anche in lingua italiana. La materia che 

insegnava (Dottrina Sociale, dove ebbe 

come successore don Michele Tomasi, 

ora vescovo di Treviso), rispondeva al 

suo forte interesse per la dimensione 

sociale, dalla quale la Chiesa deve sem-

pre lasciarsi interrogare. 

Giustizia sociale e mass media

Spesso citava la sua origine da una fa-

miglia numerosa della Val Pusteria, 

dove già da piccolo aveva dovuto im-

parare ad accudire il bestiame. Forse è 

stata proprio tale prima occupazione a 

renderlo così sensibile ai lavoratori ed 

alle loro istanze. In tal senso era molto 

attento a quanto proponevano le ACLI/

KVW, scriveva sulla loro rivista e segui-

va gli emigrati tirolesi all’estero. Mol-

te volte lo abbiamo coinvolto a tenere 

lezioni presso la Scuola diocesana di 

formazione all’impegno socio-politico, 

dove ha potuto contagiare molti con il 

suo entusiasmo per il vescovo Gargitter 

e per le sue prese di posizione decise 

in materie di giustizia sociale, di poli-

tica, di pacifica convivenza. A don Mes-

sner dobbiamo anche la traduzione in 

tedesco di alcuni testi della CEI, come 

il documento “Educare alla legalità” del 

1991, che lui riteneva contenesse indi-

cazioni urgenti anche per la nostra ter-

ra. 

Spesso mi faceva degli appostamenti 

dopo la Messa italiana in Duomo del-

le ore 8, e chiedendomi “sei so guat!”, 

mi coinvolgeva in articoli da inviare 

alla stampa, dato che la presenza del-

la Chiesa sui media rappresentava per 

lui un’assoluta priorità e un segno dei 

tempi. Il suo lavoro assiduo e sempre 

aggiornato ha potuto fino alla fine go-

dere dell’appoggio morale e tecnico del-

il ricordo

la sua fedele segretaria Agnes, che sup-

pliva alla sua poca dimestichezza con 

computer e Internet. 

Le sue intuizioni geniali

Una volta nominato Decano del Duo-

mo di Bressanone, si specializzò nelle 

visite guidate al complesso monumen-

tale (cattedrale, chiostro e chiesa di 

san Giovanni), trascinando – instan-

cabile – innumerevoli schiere di curio-

si a conoscere le ricchezze di arte ma 

anche di fede ivi racchiuse. Ogni suo 

tour si rivelava una vera catechesi sul-

la nostra fede e si concludeva con un 

momento di preghiera. A lui si deve 

anche l’organizzazione dei Rorate (le 

solenni Messe mattutine che nella no-

stra Diocesi caratterizzano il tempo di 

Avvento), nonché un’altra ideale ge-

niale. Vedendo le folle che affollavano 

i mercatini di Natale, notò che spesso 

dopo alcune ore di giri queste erano 

stanche e in cerca di qualcosa di ve-

ramente spirituale. Introdusse allora 

la celebrazione di una Messa dome-

nicale in lingua italiana alle 15, che 

era sempre molto affollata. Se tutti in 

Diocesi avessero la medesima atten-

zioni per le persone di lingua italiana, 

la convivenza sarebbe di sicuro molto 

migliore.

I suoi giri cultural-spirituali li conclude-

va spesso davanti alla Gerusalemme ce-

leste, raffigurata nella chiesa di san Gio-

vanni. Ora che è in cammino verso la 

patria del cielo, gli auguriamo che possa 

esservi accolto con quella viva gioia di 

chi crede nella comunione dei santi, che 

spesso traspariva dai suoi occhi. 

Don Paolo Renner è docente allo Studio 

Teologico

Il Segno

Mensile della Diocesi di Bolzano-Bressanone 

Anno LVII – Numero 2 – Febbraio 2021 

Registrazione del Tribunale di Bolzano 

n. 7/1965 del 21.09.1965 

Editore: Diocesi di Bolzano-Bressanone, 

piazza Duomo 2, 39100 Bolzano

Direttore responsabile: Paolo Ferrari 

Stampa: Athesia Druck srl, 

via del Vigneto 7, Bolzano

Redazione: Ufficio diocesano comunicazioni 

sociali, piazza Duomo 2, Bolzano 

Tel. 0471 306208 – info@bz-bx.net

Se non diversamente indicato, nessuna parte del mensile 

può essere riprodotta o diffusa senza il consenso dell’Editore.

Il prossimo numero uscirà mercoledì 3 marzo 2021
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Rivolgiti alla nostra redazione.

Johannes Messner (1930-2021), figura di sacerdote e di divulgatore molto popolare

Una persona particolare
A meno di un mese dal traguardo dei 91 anni si è spento il 13 gennaio a Bressanone il decano emerito del Duomo 

Johannes Messner, a lungo professore e preside dello Studio teologico e molto attivo nella società. Ora riposa nel 

cimitero di Bressanone, sotto l’arcata del Capitolo del Duomo. Un ricordo. 

di Paolo Renner


