
 
 
 
 

 

 

 

 



Il servo di Dio Georg Michael Wittmann 

(1760–1833) 

 

Georg Michael Wittmann nacque a Finkenhammer (Baviera) il 22 Gennaio del 1760. Dopo aver 
atteso ai suoi studi ad Amberg e Heidelberg, fu ordinato sacerdote a Ratisbona il 21 Dicembre del 
1782. Nel 1802 Wittmann fu nominato rettore del seminario, una posizione di responsabilità che 
deterrà per il resto della sua vita. Durante questo periodo accompagnò circa 1500 sacerdoti alla 
loro ordinazione. Wittmann incoraggiò nei suoi futuri sacerdoti convinzioni che erano conformi 
alla Fede della Chiesa. Durante i trent’anni del suo mandato, tutti i suoi sforzi, i sacrifici e le 
sofferenze furono proprio per questa causa. Nella sua posizione di responsabilità davanti a Dio e 
alla Chiesa, la maggiore preoccupazione di Wittmann fu di servire il sacerdozio cattolico. Fino ai 
giorni nostri, perciò, il Vescovo Wittmann è considerato il maggiore patrono della spiritualità 
sacerdotale e un modello di vita che è veramente una vita sacerdote. Il Servo di Dio ci invita a 
pregare e a offrire sacrifici per la santificazione del clero. 

Wittmann morì nella prima mattina dell’8 Marzo 1833. Le sue ultime parole furono: “Morirò sotto 
la Croce”. I resti mortali del Vescovo Georg Michael Wittmann riposano nella navata settentrionale 
della Cattedrale di Ratisbona. 

Detti del Vescovo Wittmann 

“Pregate, lavorate e soffrite. Nella vita spirituale, queste tre cose non possono e non devono 
essere separate”. 

“Se vogliamo avere in dono lo Spirito di Dio, dobbiamo pregare per questo. La castità non può 
sopravvivere senza preghiera. Lo spirito e il potere di Dio discendono su di noi solo attraverso la 
preghiera”. 

“In tutte le questioni dubbie, ricevo chiaro e sicuro consiglio solo nel Sacrificio della Messa. Non 
ricordo di essere mai stato deluso dal consiglio che ho ottenuto durante la Santa Messa”. 

“Maggiore è la preghiera notturna, maggiore è la Grazia”. 

Preghiera per una novena 

O Dio, hai guidato il tuo fedele servitore, il Vescovo Georg Michael Wittmann, sul sentiero di una 
pietà e virtù esemplari per tutta la vita. Concedi pace alle famiglie e alle nazioni, rinvigorisci nei 
giovani la purezza e il timore di Dio, dona ai Cristiani una passione ardente per il Santissimo 
Sacramento e una fiducia filiale nell’intercessione di Maria, l’Immacolata Vergine e Madre di Dio. 
Converti quanti non credono in Te, quanti cadono in false dottrine e quanti Ti abbandonano per il 
peccato. Sii benevolo e misericordioso nei confronti delle anime dei fedeli defunti. Ascolta la 
nostra preghiera e per l’intercessione del Servo di Dio, il Vescovo Wittmann, concedici la grazia . . . 
che ardentemente Ti imploriamo per Cristo Nostro Signore. Amen. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 



Informazioni importanti: 

Vorremmo diffondere la devozione al Vescovo Wittmann in tutto il mondo. Per poter sostenere e 
favorire la causa di beatificazione del Servo di Dio Vescovo Wittmann chiediamo ai fedeli che si 
rivolgano a lui per una grazia e vengano esauditi per sua intercessione di inviare un resoconto 
scritto alla Consulta Diocesana di Ratisbona. L’indirizzo è il seguente:  

Msgr. Georg Schwager 
Obermünsterplatz 7 
93047 Regensburg 
Germany  
(e-mail: georg.schwager@bistum-regensburg.de). 
 

A chi volesse informazioni più dettagliate sul Vescovo Wittmann possiamo mandare gratuitamente 
un libretto con la novena in lingua inglese in formato digitale. Grazie! 

 


