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Fa fede solo il testo effettivamente pronunciato! 

 

Arcivescovo Dr. Robert Zollitsch 

Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca 

 

Discorso di benvenuto a Papa Benedetto XVI 

alla veglia di Friburgo 

il 24 settembre 2011 

 

Veneratissimo, caro Santo Padre,  
 
insieme alla grande schiera di giovani provenienti da tutta la Germania Le 
porgo il mio caloroso saluto e un cordiale benvenuto qui a Friburgo! Molti  
di noi hanno già partecipato con Lei alle Giornate Mondiali della Gioventù a 
Madrid e a Colonia, o erano presenti quando Lei ha visitato la Sua Baviera, 
molti di questi giovani hanno preso parte al grande pellegrinaggio dei 
chierichetti a Roma. Non pochi La incontrano questa sera per la prima volta. 
Tutti insieme siamo felici che Lei sia venuto qui, da noi, per rafforzare la 
nostra fede e per pregare e cantare insieme a noi questa sera! Grazie di cuore 
per essere qui con noi! Insieme ricordiamo che il nostro Dio è un Dio di 
vita, che ci sostiene, ci dà forza e vigore! Lasciamoci contagiare dalla fede 
nel Dio trino, affinché possiamo dare al mondo, ciò di cui il mondo ha tanto 
bisogno: la fede, che ci mostra che la nostra vita ha un senso e uno scopo, la 
speranza di non essere soli con le nostre domande e le nostre 
preoccupazioni e di essere sostenuti da Dio, l’amore, che Dio ci dona e che 
trasmettiamo ad altri e di cui abbiamo tanto bisogno per una buona 
convivenza nella nostra società. Se saremo capaci di vivere così la Chiesa, 
diventeranno realtà le parole: Dove c’è Dio, là c’è futuro! 
 
Lei, Santo Padre, ne dà personale testimonianza con la parola e con le opere 
e rafforza i giovani a impegnarsi in questo senso, guidati dalla propria fede. 
La invito quindi a celebrare questa veglia insieme a noi!  
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