
 
 
  

Kaiserstraße 161 
53113 Bonn 

Postanschrift 
Postfach 29 62 
53019 Bonn 

Ruf: 0228-103-0 
Direkt: 0228-103 -214 
Fax: 0228-103 -254 
E-Mail: pressestelle@dbk.de 
Home: www.dbk.de 
 www.papst-in-deutschland.de 

Herausgeber 
P. Dr. Hans Langendörfer SJ 
Sekretär der Deutschen 
Bischofskonferenz 

 
 
 

 
Embargo anche di trasmissione: 24.09.2011, 17.45 h! 

Fa fede solo il testo effettivamente pronunciato! 

 

Arcivescovo Dr. Robert Zollitsch 

Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca 

 

Discorso di benvenuto al Santo Padre in occasione 

dell’incontro con i seminaristi nella Chiesa del  

Collegium Borromaeum 

il 24 settembre 2011 

 
Santo Padre, il mio più cordiale benvenuto qui nella Chiesa del nostro 
seminario arcivescovile. Siamo felici che abbia trovato il tempo per questo 
incontro con la comunità del Collegium Borromaeum. Oltre ai quasi 60 
seminaristi attualmente presenti nella nostra arcidiocesi questo pomeriggio 
sono convenute qui anche persone molto legate a questa casa. Ne fanno 
parte il convento femminile di San Damiano, che qui vive, nonché i 
rappresentanti dei centri di formazione dei servizi pastorali - dei diaconi, 
degli operatori pastorali e delle operatrici parrocchiali. Vediamo con 
gratitudine che anche oggi Dio chiama persone al Suo servizio, è quindi 
assodato che “Dove c’è Dio, là c’è futuro“. Il prossimo autunno undici 
giovani inizieranno la loro formazione sacerdotale nella nostra diocesi. Per 
l’anno prossimo è prevista la consacrazione di nove nuovi sacerdoti.  
 
Nella predica ai seminaristi a Madrid, Lei ha incoraggiato i candidati 
sacerdoti a essere “Apostoli con Cristo e come Cristo, per essere compagni 
di viaggio al servizio degli uomini”. Spinti da questo spirito apostolico i 
nostri seminaristi vanno spesso nelle parrocchie per dare testimonianza della 
loro vocazione. Per molti fedeli di queste parrocchie questa testimonianza si 
è rivelata uno stimolo: molti si sono posti la domanda se avessero la 
vocazione sacerdotale. Nei mesi scorsi i nostri seminaristi - ispirati dalla 
preparazione della Sua visita – hanno incoraggiato molti fedeli a impegnarsi 
in prima persona per la Chiesa e, rifacendosi al motto del Suo viaggio, 
hanno intitolato questa iniziativa. “Il mio nome per il futuro”. Ora i due 
portavoce della nostra casa Le consegneranno un libro con molti nomi. Sono 
i nomi di persone che danno il loro contributo per il futuro della Chiesa, 
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persone che credono che Dio oggi mandi al nostro Paese le vocazioni di cui la Sua Chiesa ha 
bisogno. Sono persone assolutamente convinte del fatto che Gesù Cristo è presente nella Sua 
Chiesa. Accogliamo ora queste persone nella nostra preghiera e affidiamole a Gesù Cristo.  
 
 


