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Arcivescovo Dr. Robert Zollitsch  

Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca 

 

Parola di benvenuto 

in occasione dell’incontro con cattolici impegnati  

il 25 settembre 2011 nella Konzerthaus di Friburgo 

 

 

Egregio Signor Presidente della Repubblica, 
Stimato Signor Presidente del Bundestag, 
Eminenze, Eccellenze,  
Graditi ospiti, 
Signore e Signori!  
 
Vorrei esprimere a tutti il mio cordiale benvenuto nella Konzerthaus di 
Friburgo. È per me una grande gioia e un grande onore dare il benvenuto a 
Papa Benedetto XVI a nome di noi tutti: Santo Padre, sia il benvenuto! 
 
Dopo le giornate emozionanti a Berlino e a Erfurt il viaggio nel Suo Paese 
d’origine termina qui a Friburgo. Dopo la commovente celebrazione della 
Santa Messa di questa mattina, per la quale, Santo Padre, colgo l’occasione 
di dirLe di nuovo grazie di cuore, ora il Suo discorso qui nella Konzerthaus 
è atteso da molti con grande trepidazione. Questo incontro con donne e 
uomini impegnati nella Chiesa e nella società è un altro momento 
culminante della Sua visita in Germania.  
 
A questo incontro sono convenuti numerosi ospiti provenienti sia 
dall’arcidiocesi di Friburgo come pure da tutta la Germania: rappresentanti 
della ricerca, della cultura e dei media, dell’economia, dei datori di lavoro, 
dei lavoratori e dei sindacati, rappresentanti dei più differenti gruppi sociali, 
provenienti dalla politica e da associazioni, iniziative e gruppi esterni alla 
politica ma che esercitano su di essa una certa influenza senza tuttavia farne 
parte, sono qui convenuti, come pure molte persone impegnate nella Chiesa 
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– vescovi e laici, sacerdoti e appartenenti a ordini religiosi - persone che lavorano a titolo 
onorifico nei diversi settori della pastorale e nelle molteplici attività della Chiesa, iniziando 
dai membri dei Consigli, delle associazioni fino ai collaboratori della Caritas, ai consulenti 
delle commissioni episcopali fino a coloro che sono impegnati nell’iniziativa di dialogo 
avviata a Mannheim. È troppo ampia la gamma delle persone qui convenute per presentarle 
singolarmente. Ma una cosa hanno in comune: sono impegnate, sono coinvolte, formano e 
costruiscono la nostra società, partendo dalla fede in Dio per il bene del popolo del nostro 
Paese. Grazie al loro impegno la nostra società diventa più solidale, giusta e a misura d’uomo.   
 
Santo Padre, nel Suo discorso di giovedì scorso davanti al Bundestag Tedesco Lei ha detto 
chiaramente che lo Stato ha bisogno della Chiesa e del contributo delle religioni. Attraverso il 
Suo incontro con la Chiesa Evangelica a Erfurt Lei ha lanciato un segnale che apre nuove 
prospettive all’ecumenismo, che qui, nel Paese in cui ha avuto origine la Riforma, è 
particolarmente importante. La missione cristiana ci comanda di impegnarci nella società, di 
assumere responsabilità nei confronti del nostro prossimo. Fino ad oggi la nostra Chiesa ha 
fatto da battistrada in molti settori della società. Lo si può osservare molto chiaramente 
proprio qui a Friburgo, la città della Caritas. Il contributo di noi cristiani per una società con 
buone prospettive per il futuro non è questione di volontà, ma essendo un mandato politico-
diaconico, è parte integrante della fede cristiana.  
 
Santo Padre, attendiamo con trepidazione le parole che vorrà dirci ad indirizzo del nostro 
operato nella società, come Chiesa e come cristiani. Parole che ci daranno la forza e il 
coraggio di testimoniare la nostra fede con la parola e con l’azione e di lasciare nel mondo 
l’impronta della fede.  
 


