
																																																																															

	
	
Il Salisburghese in visita da Papa Francesco per celebrare il 
bicentenario di Astro del Ciel 
Ieri mercoledì 12 dicembre una delegazione del Salisburghese si è recata in Vaticano per 
incontrare il Santo Padre, in occasione del duecentesimo compleanno dell’inno al Natale 
più famoso di tutti i tempi. 

Il Bicentenario di Astro del Ciel è un evento di portata mondiale, che coinvolge diverse 
città e capitali europee, e non solo: celebrazioni e festeggiamenti a Mosca, Varsavia, 
Praga, Amburgo Parigi, e New York. Queste sono le città, che hanno ospitato 
appuntamenti unici con performance artistiche e dibattiti di esperti, riguardo il canto e la 
sua storia, patrimonio culturale non solo del Salisburghese, ma di tutta l’Austria. 
Quest’anno, tappa fondamentale nel programma di eventi dedicati a questo famoso canto 
natalizio, è Roma, la culla del Cristianesimo, in particolare Città del Vaticano, dove è stato 
possibile avere udienza dal Santo Padre.   

A seguito di un invito a Salisburgo, a cui Papa Francesco non ha potuto prender parte, ieri 
mattina una Delegazione guidata da Michael Neureiter, Presidente dell’Associazione 
Astro del Ciel, e Franziska Honsowitz-Friessnigg, Ambasciatrice d’Austria presso il 
Vaticano, ha avuto l’occasione di fare visita al Santo Padre e comunicargli personalmente 
la notizia di questa prestigiosa ricorrenza. Durante l’incontro, il Papa è rimasto 
particolarmente colpito dal manoscritto originale firmato dal compositore delle melodie de 
l’Astro del Ciel, Franz Xaver Gruber, e che nel corso dell’anno è possibile ammirare 
presso il Museo “Stille Nacht” ad Hallein. Scritta nel 1816, nel Land del Salisburghese, la 
canzone è stata tradotta in 300 lingue differenti e ogni anno le sue note vengono intonate 
da due miliardi di persone. Il 24 dicembre del 1818, nella chiesa di St. Nikolaus ad 
Oberndorf, il Prete Josef Mohr lesse una poesia all’organista Franz Gruber che compose 
quella stessa notte la nota melodia. Dopo 200 anni, la Stille Nacht ha mantenuto tutto il 
suo fascino della tradizione natalizia che si tramanda da generazioni.  

Per questa speciale ricorrenza, in regalo al Santo Padre sono stati offerti una moneta 
dedicata ad Astro del Ciel, coniata dalla zecca austriaca, i biscotti tipici direttamente dalla 
pasticceria Braun di Hallein e i tradizionali dolci natalizi “Kletzenbrot” della panetteria 
Itzlinger di Faistenau, nel distretto di Salisburgo. Si tratta senza dubbio di un‘occasione 
speciale per L’Ente del Turismo del Salisburghese e per l’Austria, una giornata nel segno 
della storia e delle tradizioni di questo Paese, che durante il periodo dell’Avvento accende 
tutto il suo calore e spirito natalizio. 

 

Scopri tutto il mondo Salisburghese sul nostro website o seguici sulla Facebook fanpage Salisburghese. 
Il Salisburghese, uno dei 9 Land Austriaci, regala un'esperienza indimenticabile grazie alla bellezza del paesaggio, la 
ricca offerta culturale, le delizie gastronomiche e i rinomati centri per il benessere termale. Salisburgo, capoluogo del 
land, è amata per il suo centro storico, fra i più belli d’Europa e dichiarato dall’UNESCO Patrimonio culturale 
dell’Umanità, per le prelibatezze culinarie e per il suo famoso Festival di musica classica, che ogni anno richiama nella 
città che ha dato i natali al grande compositore Wolfgang Amadeus Mozart, artisti di fama internazionale. Allontanandosi 
dal capoluogo del Land lo spettacolo offerto dalla natura è emozionante e la ricca offerta turistica saprà accontentare 
anche il viaggiatore più esigente; laghi e parchi naturali, miniere di sale, cascate, grotte ghiacciate, malghe, percorsi 
gastronomici per scoprire tutti i sapori del Salisburghese, attività all’aria aperta, sentieri nel verde, una vasta rete di piste 
ciclabili, strutture termali, eventi ed appuntamenti culturali che animano il territorio per tutto il corso dell’anno. 


