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Cari amici,

con grande gioia vi saluto tutti e vi ringrazio per la cordiale accoglienza, che mi avete riservato. 
Dopo i begli incontri a Berlino ed Erfurt, sono lieto di poter essere ora con voi a Friburgo,
illuminato e scaldato dal sole. Un grazie particolare va al vostro caro Arcivescovo Robert Zollitsch
per l’invito – ha talmente insistito che, alla fine, ho dovuto  dire: devo davvero andare a Friburgo! –
e per il suo gentile indirizzo di benvenuto.

“Dove c’è Dio, là c’è futuro”, così suona il motto di queste giornate. Come Successore
dell’Apostolo Pietro, al quale il Signore, appunto, ha dato l’incarico - nel cenacolo -  di confermare i
fratelli (cfr Lc 22,32), sono venuto volentieri da voi, in questa bella città,  per pregare insieme con
voi, per proclamare la parola di Dio e per celebrare insieme l’Eucaristia. Chiedo la vostra
preghiera affinché questi giorni siano fruttuosi, affinché Dio confermi la nostra fede, rafforzi la
nostra speranza e accresca il nostro amore. Che in questi giorni diventiamo di nuovo consapevoli
di quanto Dio ci ami e che Egli veramente è buono. E così dobbiamo essere colmati dalla fiducia
che Egli è buono verso di noi e che ha una potere buono e che Egli porta noi, e tutto ciò che
muove il nostro cuore ed è importante per noi, nelle sue mani. E vogliamo metterlo
consapevolmente nelle sue mani. In Lui il nostro futuro è assicurato; Egli dona senso alla nostra
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vita e può condurla alla pienezza. Il Signore vi accompagni nella pace e renda tutti noi messaggeri
della sua pace! Grazie di cuore per l’accoglienza.
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