
Manifesto di Vienna per una radicale riforma del diritto della Chiesa 
 
 

L' inchiesta : Riforma della Chiesa e Diritti Umani 

Inchiesta promossa da movimenti riformatori all'interno della Chiesa Cattolica austriaca tenutasi a Vienna il 
20 Nov 2009 e che ha portato le prove come il Codice Cattolico Romano (Codex Juris Canonici 1983) sia 
ormai insostenibile.  

Questo infatti contraddice in molti casi sia le basi bibliche che le risoluzioni di Vaticano 2 e anche i diritti 
fondamentali ed umani come oggi sono generalmente accettati, perciò si rivolge ai gremi direttivi competenti 
un  

APPELLO URGENTE 

affinché quelle pesanti carenze che in grave modo danneggiano la credibilità della Chiesa vengano 
immediatamente eliminate ed in questo modo possa venir superata quella scissione ormai già avvenuta tra la 
Chiesa Popolo di Dio e coloro che la governano, per far questo 

E' necessario: 

- dare avvio ad un radicale aggiornamento della Costituzione della Chiesa e per così  

- proclamersi senza reticenze a favore della Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948 e per la Convenzione 
Europea dei Diritti Umani del 1950 ed i Patti Umani voluti dalle Nazioni Unite nel 1966. 

Questo comporta anzitutto: 

- un distaccarsi dal centralismo romano a favore del principio della subsidiarità come da sempre viene 
sostenuto dalla dottrina sociale cattolica e così adeguarsi meglio alle necessità della Chiesa locale  

- inoltre una valorizzazione solidale  e sinodale dei gremi con poteri decisionali per far si' che il clericalismo 
autoritario faccia posto ad una fraterna unanimità. 

Per questo c'è bisogno: 

- di un riconoscimento totale della equiparanza dei sessi tra uomini e donne e la libera scelta dello stato di 
vita. Presbiterato e matrimonio non si escludono a vicenda 

- l'introduzione di un diritto processuale che sia sullo stesso piano deI diritto statale e che corrisponda ad una 
istanza giudiziaria indipendente;  

I Cattolici presenti all'inchiesta sono  del tutto consci della propria responsabilità che loro viene dal 
Battesimo e dalla Cresima. Essi fanno un appello agli altri e si impegnano loro stessi a impostare la 
loro vita secondo questi principi e di esigerli a tutti i livelli del loro impegno eccle siastico e così aiutare 
a realizzarli 

Testo voluto attuato e approvato da questi movimenti : 
Iniziativa dei Laici 

Piattaforma "Noi siamo Chiesa" 
Iniziativa dei parroci 
„Priester ohne Amt“ 

Viena, 27 Novembre 2009 

http://www.wir-sind-kirche.at/content/index.php?option=com_content&task=view&id=512&Itemid=14  
 


