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Un presepe siciliano a Vienna 
inaugurazione domani con il presidente RnS, Salvatore Martinez 

 
 

Domani, 8 dicembre, a Vienna, presso la Chiesa dei Minoriti (il nome ufficiale è Chiesa Nazionale 
Italiana Maria della Neve - Italienische Nationalkirche Maria Schnee), di proprietà della 
Congregazione italiana, verrà inaugurato un presepe artistico in ceramica secondo l’antica 
tradizione siciliana.  
 
Il presepe è costruito con tecniche artigianali ed occupa una superficie di dieci metri per cinque, 
ogni suo pezzo è unico, numerato e realizzato con materiali decorativi di particolare pregio.   
 
A creare questa opera d’arte sono stati gli operatori del “Polo di Eccellenza di Promozione Umana 
della Solidarietà ‘Mario e Luigi Sturzo’” della Fondazione “Istituto di promozione umana ‘Mons. 
Francesco Di Vincenzo’” di Enna.  
 
La Fondazione, ente sia ecclesiale che morale con riconoscimento giuridico dello Stato Italiano, 
svolge varie attività sociali e spirituali a favore di persone che soffrono forme di disagio. Nello 
specifico, il Polo di Eccellenza intitolato ai fratelli Sturzo ha realizzato a Caltagirone (CT) una 
“cittadella” dove carcerati ed ex detenuti, con le loro famiglie, vivono, lavorano e si reinseriscono 
nella società seguendo un cammino di redenzione umana, morale e spirituale.  
 
All’inaugurazione di domani saranno presenti, tra gli altri: Salvatore Martinez, presidente della 
Fondazione e del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS); Massimo Spinetti, ambasciatore 
d’Italia in Austria; e il vescovo Eugenio Maria Curia, nunzio apostolico in Austria.  
 
Martinez commenta così la speciale iniziativa siciliana a Vienna: “È sempre motivo di speranza 
vedere rifiorire la vita, specie quando lo spirito di morte sembra accanirsi sull’uomo. Per questo il 
Natale ritorna. Ed è segno di consolazione ammirare i ‘segni’ di questa rinascita: tra essi il Polo di 
Eccellenza Mario e Luigi Sturzo dedicato ai carcerati e alle loro famiglie e le iniziative sociali che 
vanno affermandosi. La nostra presenza a Vienna e il dono di questo straordinario presepio 
artistico ribadiscono l’attualità del tema della carità sociale, che non conosce confini geografici e 
supera le culture nazionalistiche, specie quando ad ispirarla è il genio di padri della democrazia 
come i fratelli Sturzo”.  
 
Il presepe rimarrà esposto permanentemente nella Chiesa dei Minoriti, indipendente dalla Diocesi di 
Vienna. Invece, solo per il mese di dicembre, la Fondazione Di Vincenzo in collaborazione con la 
Congregazione italiana venderà dei prodotti della tradizione siciliana al “Mercatino di Natale” sotto 
il porticato della Chiesa.  
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