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        Messaggio per la festa di S. Clemente Hofbauer, C.Ss.R.  
                      "Predicare il Vangelo in modo sempre nuovo" 
 
 
Cari Confratelli, Sorelle, Associati e Amici,  
 
Nel corso di questo Anno per la Promozione della Vocazione  
Missionaria Redentorista, la storia di San Clemente Hofbauer  
ci permette di approfondire i modi meravigliosi in cui Dio chiama  
le persone a condividere la vocazione missionaria della nostra  
Congregazione. 
 
Clemente Hofbauer aveva quasi 33 anni quando fu accettato nel noviziato Redentorista, 
insieme all’amico Taddeus Hübl. Malgrado egli avesse un forte senso della vocazione alla vita 
missionaria e al sacerdozio, vari ostacoli continuavano a deludere le sue speranze. Tuttavia, 
egli non desistette nella ricerca di un modo per rispondere a quello che aveva sentito come 
chiamata di Dio. Studiò teologia a Vienna, trascorse del tempo come eremita e catechista a 
Tivoli, lesse libri spirituali, sviluppò una profonda vita di preghiera, e andò in pellegrinaggio a 
Roma. Fu in questa occasione che incontrò i Missionari Redentoristi che operavano nella 
chiesa di San Giuliano e chiese l'ammissione alla Congregazione. 
 
La sua straordinaria storia non finisce qui! In realtà, questo fu solo l'inizio. Meno di un anno 
dopo la loro professione come Missionari Redentoristi, lui e Taddeus, ancora una volta 
attraversarono le Alpi per stabilire la Congregazione del Santissimo Redentore in nuove 
regioni. Meno di due anni dopo, stabilì a Varsavia la prima casa dei Redentoristi fuori Italia. Il 
suo dinamismo missionario trasformò la piccola chiesa di S. Benno in un centro pastorale che 
attirò migliaia di persone. Dei giovani entrarono in Congregazione, si pensò a nuove 
fondazioni, si sviluppò la pastorale sociale, e nuove vie di evangelizzazione furono promosse. 
Egli ripeteva di volta in volta: Il Vangelo deve essere predicato in modo sempre nuovo, in 
ogni epoca e generazione, in un linguaggio che la gente comune può capire. 
 
Tuttavia, Clemente continuò ad affrontare gravi ostacoli. Il suo confratello e compagno, 
Thaddeus Hübl, morì dopo un pestaggio grave in tempo di persecuzione. Molte attività 
vennero eliminate dalle autorità civili. Clemente sperimentò la mancanza di sostegno e la 
gelosia da parte di sacerdoti e funzionari della chiesa. Alla fine, lui ed i suoi fratelli 
Redentoristi furono espulsi da Varsavia. Per i successivi dodici anni, tentò di avviare 
numerose altre fondazioni. Ma nessuna di esse andò a buon fine. Attrasse molti giovani 

 



desiderosi di entrare nella Congregazione dando la vita per la redenzione abbondante in 
questa vocazione missionaria. Egli non poteva erigere una casa di noviziato, né poteva  
vivere in comunità. Alla sua morte, 15 marzo 1820, ad alcuni sembrò che tutti i suoi sforzi 
fossero stati vani. Ma Dio aveva altri piani. 
 
Un mese dopo la sua morte, il 19 aprile 1820, l'Imperatore permise alla Congregazione del 
Santissimo Redentore di stabilire basi nell'impero Austro-Ungarico. Presto quei giovani, che 
avevano aspettato così a lungo per abbracciare la loro vocazione missionaria, furono 
ammessi al noviziato. In poco tempo, la Congregazione si diffuse da Vienna in tutta Europa 
del Nord, America del Nord, ed oltre. S. Clemente Hofbauer fu canonizzato nel 1909, ed è 
stato dichiarato il compatrono di Vienna cento anni fa, nel 1914. 

La vita e la vocazione di San Clemente Hofbauer è testimonianza grande del potere di Dio nel 
trasformare i nostri fallimenti in opportunità, suscitando vocazioni missionarie nei posti più 
improbabili. Mentre celebriamo la sua festa, ricordiamo la sua decisa perseveranza e  
fedeltà, insieme alla sua grande visione e creatività. Dio continui a rinnovare la nostra 
Congregazione e la nostra vocazione missionaria nello spirito di San Clemente. Attraverso la 
grazia e la potenza dello Spirito Santo, il Redentore continui a chiamare uomini e donne che 
condividano questa vocazione missionaria oggigiorno.  

Maria, Madre del nostro Perpetuo Soccorso, ci accompagni sempre nella missione. 

 
Vi auguro una benedetta e gioiosa festa di San. Clemente. 
 
Tuo fratello nel Redentore, 
 
 

   

Michael Brehl, C.Ss.R. 
Superiore Generale 

     
 

 


