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Arcivescovo Dr. Robert Zollitsch  

Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca  

 

Parole di benvenuto al Santo Padre 

Sulla piazza della Cattedrale di Friburgo 

il 24 settembre 2011 

Veneratissimo, Caro Santo Padre!  
 
È per me un grande onore e una grande gioia potere oggi darLe il benvenuto 
qui nel Baden-Württemberg, nel Sudovest della Repubblica Federale, nel 
triangolo dei tre Paesi, Francia, Svizzera e Germania, nell’arcivescovado e 
nella città di Friburgo. Abbiamo atteso a lungo questo momento, ci siamo 
preparati intensamente a queste giornate. Dopo oltre 1600 anni di 
cristianesimo nella regione del Reno Superiore un Papa visita per la prima 
volta Friburgo. La ringraziamo, siamo molto felici che Lei sia qui: un 
cordiale benvenuto, Santo Padre!  
 
Lei è per la prima volta a Friburgo da Papa, ma conosce la nostra città e il 
nostro arcivescovado da decenni. Uno degli incontri più emozionanti, che 
fino ad oggi è rimasto nel vivo ricordo di molti, anche nel mio personale, fu 
il Katholikentag del 1978. Esattamente circa 31 anni fa, nella notte dal 16 al 
17 settembre, diverse migliaia di giovani si radunarono nella Cattedrale di 
Friburgo e su questa piazza per una veglia di preghiera. Fu una notte di 
veglia per il Signore, dell’aprirsi alla Sua chiamata. Madre Teresa di 
Calcutta, il vescovo polacco Jerzy Stroba e Lei, Santo Padre, dettero 
testimonianza della propria vita nell’imitazione di Gesù Cristo. Le parole 
con cui Lei allora concluse la Sua omelia non potrebbero essere formulate in 
modo più bello e calzante per la nostra riunione odierna: “Non siamo lasciati 
soli, il Signore cammina con noi. E nella nostra fiducia reciproca e nello 
sostenerci a vicenda è Lui stesso che ci sostiene, che ritorna in mezzo a noi e 
ci dona futuro e speranza.” A questo futuro, che Dio ci vuole regalare, ci 
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ricorda da molti secoli in particolar modo la nostra Cattedrale di Friburgo, “la più bella torre 
della cristianità”, come una volta la definì lo storico d’arte svizzero Jacob Burckhardt, che ci 
guida verso Dio, oltre questo mondo terreno. Indipendentemente da quale punto cardinale si 
arrivi a Friburgo, la Cattedrale permette a ospiti e abitanti di orientarsi e dà loro il benvenuto. 
Così è stato anche in queste giornate per le diverse migliaia di pellegrini e in special modo per 
Lei, Santo Padre. Si senta a casa. Sia il benvenuto ! 
 


