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Arcivescovo Dr. Robert Zollitsch  

Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca 

 

Discorso prima del Pranzo del Santo Padre con i membri 

della Conferenza Episcopale Tedesca 

il 25 settembre 2011 nel seminario di Friburgo 

 
 
Padre, 
Eminenze ed Eccellenze, 
Cari confratelli,  
 
Anche in questa sede rinnovo il mio cordiale benvenuto qui a Friburgo. 
Santo Padre, in nome di tutti i membri della Conferenza Episcopale 
Tedesca, La saluto cordialmente qui in mezzo a noi. Ci riempie di gioia e 
gratitudine il fatto che Lei sia qui in mezzo a noi. La ringraziamo per la 
grande schiettezza e il calore con cui Lei va incontro alla gente. Lei ha 
assolto il faticoso programma di questa visita, riuscendo a toccare il cuore di 
chi l’ha vista e ascoltata. 
 
Oggi, nell’ultimo giorno del Suo viaggio, ripensiamo con un sentimento di 
gratitudine ai molti colloqui e ai numerosi incontri nelle città e nelle regioni 
della Germania che la fede cattolica ha segnato in modo differente. Lei è 
stato il benvenuto tra i cittadini di Berlino e Erfurt e lo è stato altrettanto qui 
a Friburgo. Le celebrazioni dell’Eucarestia sono state bene accolte dai 
fedeli, che le hanno sentite come fonti di forza.  
 
Anche noi membri della Conferenza Episcopale Tedesca, responsabili delle 
nostre diocesi, ci sentiamo rafforzati dalla Sua visita e incoraggiati a 
prestare anche in futuro la nostra opera nella Chiesa a beneficio degli 
uomini. Lei è sempre molto attento alla situazione della Chiesa Cattolica nel 
Suo Paese natale. Siamo onorati dalla Sua visita: ci sentiamo così parte 
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vitale della Chiesa Cattolica universale, i cui destini Lei guida con tanta accortezza  
 
Mi permetta ora, Santo Padre, di congedarmi con un regalo, un piccolo segno della nostra 
stima e riconoscenza. Le ricorderà gli incontri, i colloqui e le funzioni religiose, e soprattutto 
il vincolo di unità e comunanza di fede tra Lei e noi anche oltre i giorni della visita nel Suo 
paese d’origine. Ci siamo permessi di dedicarLe una composizione. Si tratta della versione 
musicale del Suo motto: “Non quia dominamur fidei vestrae, sed adiutores sumus gaudii 
vestri” (2 Cor. 1,24). Il direttore d’orchestra del Duomo di Eichstätt, Christian M. Heiß, ha 
composto un’opera per coro, strumenti a fiato, timpani e organo. Essa verrà eseguita 
pubblicamente per la prima volta il 5 ottobre durante la funzione di apertura della nostra 
assemblea plenaria d’autunno a Fulda. Santo Padre, nel Suo libro dal titolo “La mia vita” Lei 
ricorda la Sua consacrazione a sacerdote con queste parole: “ Quando l’anziano arcivescovo 
pose le mani su di me, un uccellino, forse un’allodola, si levò dall’altare principale verso il 
Duomo cinguettando un canto di giubilo che io interpretai come un segno d’incoraggiamento 
dall’alto: va bene così, sei sulla strada giusta”. Santo Padre, speriamo che ogni volta che Lei 
ascolterà questa composizione a Lei dedicata, avverta sempre questo incoraggiamento 
dall’alto. 
 
Le cedo ora la parola e La prego di impartire la Benedizione Apostolica al popolo della 
Germania, ai fedeli e a noi stessi. 
 


