
‘Guarite i malati ed annunciate il Vangelo’ (Lc.10,9) 

P. WERNER PUNTIGAM 

Camilliano 

 

 P. W. Puntingam è morto domenica 26 aprile 2020 a ottant'anni 
compiuti, dopo una lunga malattia, con il conforto dei sacramenti. 

 I funerali saranno celebrati nel cimitero „Ober St. Veit“ (Vienna) nello 
stretto ambito famigliare, con i confratelli dell‘ordine camilliano. La santa 
messa esequiale sarà celebrata in seguito, nella nostra chiesa parrocchiale 
„Maria Heil der Kranken“, nella Casa Provincializia di Vienna. 

 P. Werner Puntigam naque il 3 febbraio 1940 a St. Peter am Ottersbach, 
Stiria (Austria). 

 Il 9 aprile 1956 entrò nello studentato dei Camilliani a Losensteinleiten (Alta Austria). Nel 
1958 iniziò il noviziato nel convento di Hilariberg, Kramsach in Tirolo. Il 15 settembre1959 emise i 
voti temporanei. Dopo glii studi di filosofia a Pfaffing, Vöckla-markt (Alta Austria), nel 1961 
continuò l’approfondimento della teologia a Münster/Westfalen (Germania). Nell’anno 1962 emise i 
voti perpetui e dopo la conclusione dei studi, il 28 novembre 1965 nella chiesa ‘San Carlo Borromeo’ 
della casa di cura (Versorgungsheim) a Vienna, è stato ordinato diacono ed il 19 dicembre 1965 
ricevette l’ordinazione sacerdotale. 

 Ha iniziato il suo ministero come cappellano, il 1 gennaio 1966 a Versorgungsheim Lainz 
(casa di cura). Dal 1968 fino al 1971 è stato assistente spirituale nelle „Neuen Kliniken“ a Vienna 
(l’attuale AKH) e dal 1971 fino a 1973 era attivo come cappellano anche nella clinica ginecologica 
„Semmelweis Frauenklinik“. Nel anno 1975 è stato nominato rettore della cappellania di „Neuen 
Kliniken“( Nuove Cliniche). Nel 1985 è ritornato a Lainz nell’attuale ospedale Hietzing. Dal 1986 ha 
prestato servizio nella parrocchia „Pfarre Maria, Heil der Kranken“ (Parrocchia ‘Salus Infirmorum’) 
e nello stesso tempo cappellano nella Casa di Cura Lainz (Geriatriezentrum Am Wienerwald). 
Nell’anno 1987 è stato per un breve tempo collaboratore nella parrocchia a Strasshof (Bassa Austria). 
Dal 15 giugno 1987 è stato di nuovo cappellano nella Casa di Cura Lainz. Dall’anno 2007 fino al 
pensionamento, nell’anno 2013 è stato nuovamente parroco nella parrocchia „Pfarre Maria, Heil der 
Kranken“ (Parrocchia ‘Salus Infirmorum’). 

 Nello stesso anno 2013 si trasferì dalla comunità camilliana (Kamillianerkloster) in casa di 
riposo ‘Sant’Elisabetta’ delle suore francescane (Elisabethheim der Franziskanerinnen ), a Vienna. 
Fino a che il suo stato di salute glielo ha permesso celebrava ogni giorno la Santa Messa insieme con 
le suore ed i pazienti della casa di cura. 

Ha vissuto la sua vita consacrata in umiltà, semplicità e gratitudine. Era un uomo di preghiera 
e devoto di Madre di Dio. Attraverso il suo carattere umano, amichevole ha raggiunto tanti cuori e 
con la sua ‘piccola via’ ha vissuto l’amore di Dio, servendo i malati. L’Ordine dei Camilliani è grato 
per la sua testimonianza di vita e per la sua fedeltà. 

 

Ricordiamolo nella preghiera!        



La comunità dei Camilliani di Vienna  
    

 


