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Discorso di benvenuto alla Santa Messa 
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il 25 settembre 2011 

 
 
È con grande gioia, Venerato Santo Padre, che insieme a tutti i fedeli 
presenti, Le do il benvenuto qui al City-Airport di Friburgo. Siamo molto 
felici che Lei, il successore dell’Apostolo Pietro, sia venuto qui per 
celebrare con noi questa Santa Messa. Grazie, grazie di cuore. 
 
Lei viene da noi quale uomo di Dio e attraverso il motto del Suo viaggio 
apostolico „Dov’è Dio, là c’è futuro“ Lei richiama la nostra attenzione verso 
Colui da cui tutto dipende in modo determinante e che dà significato e scopo 
alla nostra vita: verso Dio. “Solo se lasciamo entrare Dio nel mondo, la terra 
acquisterà luce e il mondo umanità.“1 
 
Chi non conosce Dio, può avere forse molteplici speranze, ma in fondo è 
senza speranza, senza la grande speranza che sorregge tutta la vita (cfr. Eph 
2,12). La vera, grande speranza dell'uomo, che resiste nonostante tutte le 
delusioni, può essere solo Dio – il Dio che ci ha amati e ci ama tuttora « sino 
alla fine », « fino al pieno compimento » (cfr. Giovanni 13,1 und 19,30).“2 
 
Con queste parole Lei, Santo Padre, ci dà la conferma di quella sicura 
speranza che è Dio stesso. La ringraziamo per l’esercizio del Suo ministero 
di Pietro. Con il Suo viaggio pastorale nella Sua terra d’origine e la Sua 

                                                 
1
 Joseph Kardinal Ratzinger, Werte in Zeiten des Umbruchs, Herder Verlag Freiburg (2005), Pag. 146. 

2
 Benedetto XVI., Enciclica „Spe salvi“, Nr. 27. 
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visita a Friburgo, Lei ci rafforza nella nostra fede (cfr. Luca 22,32). Lei ci incoraggia a farci 
conquistare da Dio e a restare saldi nella speranza che Lui ci dona. Il suo regno è presente là 
dove Egli è amato e dove il suo amore ci raggiunge; là il futuro di Dio è già presente.3 
Celebriamo ora la presenza del Suo amore nella Santa Eucarestia, affinché la forza che essa ci 
dona ci aiuti a costruire una cultura e una civiltà dell’amore in Germania e in Europa. Santo 
Padre, La ringraziamo per essere venuto qui a celebrare questa Santa Messa con noi. 

                                                 
3
 cfr. idem. Nr. 31. 


