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La canonica sveva, ombreggiata da un tiglio di diverse
centinaia di anni, fu dal 1917 centro di una cerchia di
amici attorno al parroco Josef Weiger. Un grande
numero di amici e di cercatori raggiunse il piccolo
villaggio di Mooshausen fino alla morte di Josef
Weiger nel 1966.

Per favore usa il nostro modulo „Beitrittserklärung“ [dichiarazione di adesione]
dalla nostra homepage
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Siamo molto felici se voi siete interessati al nostro lavoro
e alle nostre manifestazioni.
Chiediamo il vostro supporto!
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Al primo posto dovrebbe essere menzionato Romano
Guardini, teologo, filosofo, pedagogo. L’amico di
Josef Weiger ha cercato per decenni la conversazione
e lo scambio, non ultima l’ospitalità della canonica.
Qui si è rifugiato dal bombardamento di Berlino negli
anni 1943-1945. Da lì è stato chiamato all’università di
Tubinga nel 1945, dove ha insegnato fino al 1948. Il
vivace scambio spirituale di questa rara amicizia può
essere letto nel libro „Briefe an einen Freund“ [Lettere
ad un‘amico]: „Ich fühle, daß Großes im Kommen
ist.“ [Sento che sta arrivando qualcosa di grande.]
1

Maria Knoepfler non era solamente la perpetua. Lei ha
anche ha tradotto gli scritti del cardinale inglese John
Henry Newman. Sfortunatamente mori per un’appendicite perforante nel 1927. Aveva solo 42 anni. Josef Weiger e
Romano Guardini si addoloranono molto per lei.

Si dice che Josef Weiger abbia piantato in sua memoria il
faggio rosso, che si trova nel giardino parrocchiale.
Teologi, storici, musiciste, pittori, scrittori erano tra gli
ospiti ed amici di penna di Josef Weiger. Gli amici di
Mooshausen furono i precursori del Concilio Vaticano II.
Durante il difficile periodo del nazionalsocialismo
Mooshausen diventò un centro segreto della resistenza
spirituale. Dalla primavera del 1944 in poi gli amici si sono
incontrati pure nel vicariato vicino a Treherz. Qui abitava
il pedagogo Hermann Binder che era in connessione con
gli uomini del 20 luglio 1944 (l'attentato contro il
„Führer“).

Josef Weiger e Romano Guardini si sono incontrati a Tubinga nel semestre
invernale di 1907/1908. Furono amici per tutta la vita e si sono rafforzati a
vicenda e completati. Nella loro amicizia furono coinvolte molte altre persone.
È così che è nata una cerchia di amici. Dal 1917 in poi la canonica del tardo
barocco diventava un luogo di incontro – fino ad oggi. Non solo Romano
Guardini era un ospite abituale; fui lui che ha mandò qui disperati nella vita e
cercatori. Qui queste persone hanno trovato pace, riposo, scambio.
Dalla primavera di 1944 in poi gli amici pure si sono incontrati anche nel
vicariato vicino a Treherz. Qui habitava il pedagogo Hermann Binder che era
collegato agli uomini del 20 luglio. Dalle conversazioni ed incontri di decenni, dal
reciproco dare e prendere, si sviluppò lo spirito della nuova partenza, lo spirito del
„primavera cattolica“. Anche noi possiamo riprendere forza e ispirazione per l’
incarico della chiesa e del mondo – per il presente e per l’ avvenire.

Il circolo „Freundeskreis Mooshausen e.V.“
Il circolo degli amici a Mooshausen orienta il proprio ordine nello sviluppo e nella
trasmissione dell’eredità cristiana dal valore speciale della canonica a Mooshausen. Dal 1997 in poi si sono tenute conferenze, convegni, riflessioni. La
tradizione della conversazione, dell’arte e della preghiera sarà continuato
secondo l’intenzione delle persone, che sono vissute e hanno lavorato qui in
questa cellula del cristianesimo moderno.

Maria Elisabeth Stapp, scultrice di Monaco di Baviera, si
unì alla cerchia di amici alla fine degli anni trenta. Lei ha
creato opere artistiche in legno, creata, pietra, bronzo e
altri materiali. Si può vederle in molte chiese della diocesi
di Rottenburg-Stoccarda. Nei primi anni sessanta ha
spostato il suo atelier da Ravensburg a Mooshausen. Qui
ha lavorato fino al 1988. Sul suo impulso nel 1993 è stato
fondato il circolo „Freundeskreis Mooshausen“.
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