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Metropolita di Germania Augoustinos  

Presidente della Conferenza Episcopale Ortodossa 

di Germania (OBKD) 

 

Discorso di benvenuto 

in occasione dell’incontro con il Papa Benedetto XVI.  

a Friburgo il 24 settembre 2011 

 
 
Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου! „Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore.“ (Mt 21,9) Vostra Santità, con questo verso tratto dal 
Vangelo secondo Matteo La saluto in nome della Conferenza Episcopale 
Ortodossa di Germania e La ringrazio per aver reso possibile l’incontro 
odierno nonostante il fitto programma della Sua visita. Questo 
ringraziamento va esteso naturalmente anche a Lei, caro, egregio Signor 
Arcivescovo Zollitsch: da Lei è partito l’invito e Lei ha or ora pronunciato 
parole di saluto così cordiali. Naturalmente rivolgo questo mio saluto anche 
in nome dei vescovi delle Chiese Ortodosse Orientali di Germania, 
anch‘esse oggi qui presenti.  
 
È bello che il nostro incontro avvenga qui a Friburgo; a pochi passi dalla 
Cattedrale di Nostra Signora. Per noi cristiani ortodossi la Madre di Dio è 
sempre presente, ci accompagna sempre sul nostro cammino attraverso il 
tempo. E ciò vale in particolar modo per noi vescovi. Al momento della 
nostra ordinazione riceviamo quale insegna episcopale l’Enkolpion (detto 
anche Panagia), questa icona della Madre di Dio. Il nome Panagia (la Tutta 
Santa) è l’attributo della Madre di Nostro Signore che possiamo portare 
sempre sul nostro cuore. Per questo viene chiamata „Enkolpion“. Tutti i 
vescovi ortodossi indossano perciò questa Panagia quale autentico simbolo 
della nostra venerazione verso la Madre di Dio e di fedeltà verso la Chiesa.  
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Lei stesso ha una volta così formulato: „Fedele al pensiero biblico la Vecchia Chiesa non ha 
trovato nessuna difficoltà a riconoscere in questa donna in primo luogo Maria, ma anche a 
vedere in lei una figura che attraversa i tempi, la Chiesa, Sposa e Madre: in essa si manifesta 
nella storia il segreto di Maria.“1 Da questo punto di vista siamo ancora la Vecchia Chiesa e 
manteniamo anche nel XXI secolo la particolare venerazione per la “nostra amata Signora”: 
non ha quindi niente a che fare con la misoginia se il nostro incontro odierno, a differenza dei 
Suoi incontri ecumenici dei giorni scorsi, è un incontro solo tra uomini…  
 
Sua Santità! 
Lei sarà felice di apprendere che dalla Sua ultima visita in Germania sono accadute parecchie 
cose - anche nella Chiesa Ortodossa. L’anno scorso, ad esempio, è stata istituita la Conferenza 
Episcopale Ortodossa di Germania. Ciò è accaduto sulla base di una delibera della IV 
Conferenza Preconciliare Panortodossa a Chambésy del giugno 2009. Sono state pertanto le 
cosiddette Chiese madri a promuovere tutte insieme il proseguimento della pluriennale 
collaborazione nella già esistente „Commissione delle Chiese Ortodosse di Germania“ 
(KOKiD), che così acquistò più valore, sia de facto che de jure. Tutte le diocesi ortodosse del 
nostro Paese collaborano ora nella Conferenza Episcopale. Soddisfano così la relativa delibera 
di Chambésy, che, a proposito della nostra e di altre conferenze episcopali 
contemporaneamente istituite, recita testualmente che: „ Il lavoro e la responsabilità di queste 
Conferenze Episcopali è la preoccupazione per l'unità dell’Ortodossia, lo sviluppo di 
un'azione comune di tutti gli Ortodossi di ogni regione per affrontare i bisogni pastorali degli 
Ortodossi che vivono nella regione, in una comune rappresentanza di tutti gli Ortodossi nei 
confronti di altre fedi e il resto della società nella regione, la promozione delle borse di studio 
teologico ed ecclesiastico, l’istruzione, ecc.“ Tuttavia, naturalmente le attuali diocesi 
continueranno ad esistere e a gestire i propri affari, d’altro canto gli interessi comuni saranno 
gestiti in comune, ad esempio sui temi della cooperazione tra le chiese cristiane, della 
presenza nei media, dell’insegnamento della religione e della rappresentanza presso la sede 
del Governo e del Parlamento federale. La Conferenza Episcopale Ortodossa è ancora agli 
inizi del suo sviluppo, ma ha potenziale e, di questo sono convinto, con l’aiuto di Dio crescerà 
e si svilupperà. 19 vescovi sono membri di questa Conferenza Episcopale, oggi sono qui 
presenti a porgerLe il benvenuto i suoi vescovi diocesani.  
 
Mi permetta infine, Santo Padre, di chiudere il mio benvenuto con una nota riguardante il 
calendario: nella chiesa greca la data di oggi, 24 settembre, è dedicata alla commemorazione 
di un miracolo avvenuto sull’isola di Citera per opera della Madre di Dio. Inoltre 
commemoriamo altri due santi. Da una parte una figura della Chiesa primitiva: Santa Tecla, 
secondo la tradizione una discepola di Paolo, la prima donna che subì il martirio per Cristo. 
(Ieri è stata commemorata anche dalla Chiesa cattolico-romana). C’è poi una figura dei tempi 
più recenti: San Silvano del Monte Athos, un monaco russo del XX secolo. I santi di un unico 
giorno abbracciano così tutto l’arco di tempo della storia della Chiesa. In questa 

                                                 
1. Joseph Ratzinger (Benedetto XVI.), Gesù di Nazareth, Volume II, Friburgo 2011, pag. 245 seg.. 
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interpretazione di Chiesa e tradizione viviamo noi e vive Lei: diacronicamente, ovvero nel 
tempo e tuttavia oltrepassando i confini del tempo. E in questo modo procederemo – 
soprattutto qui in Germania: insieme e sempre più avvicinandoci gli uni agli altri. Continuare 
questo lavoro degli ultimi decenni sarà per me il risultato più importante del Suo viaggio 
attraverso il nostro Paese e di questa sera. 
 
In questo senso auguriamo a Lei, caro Santo Padre, la benedizione del Signore anche qui, 
all’ultima tappa del Suo viaggio in Germania. Il Signore benedica il Suo viaggio per 
intercessione della Sua Santissima Madre, il Signore benedica la Sua opera! Molte grazie! 
 


