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BENEDETTO XVI A COLONIA PER LA XX GMG 
 

Giovedì 18 agosto, nella festa di Sant’Elena, il Papa si è così indirizzato 
ai giovani nella cattedrale di Colonia: 
 
“Cari fratelli e sorelle! 
Sono lieto di essere con voi stasera, in questa città di Colonia che amo 
per tanti ricordi che ad essa mi legano. Per alcuni anni ho vissuto nella 
vicina città di Bonn come professore e di là venivo spesso a Colonia 
dove ho trovato molti amici. Ritengo una speciale disposizione della 
Provvidenza il fatto che ben presto si sviluppò un rapporto di amicizia 
con l’Arcivescovo di allora, Card. Joseph Frings, che mi concesse la sua 
piena fiducia e mi chiamò come suo teologo per il Concilio Vaticano II, 
così che io potei partecipare attivamente a quell’evento storico. Conob-
bi anche il successore, Card. Joseph Höffner, che frequentai per lunghi 
anni come fraterno collega prima nella Conferenza Episcopale tedesca e 
poi nella comune collaborazione in vari Dicasteri della Curia romana. 
Un amico sincero è anche il vostro attuale Arcivescovo, il Card. Joa-
chim Meisner, al quale sono grato per le parole di calorosa accoglienza 
e per l’impegno profuso in questi mesi nella preparazione della Giorna-
ta Mondiale della Gioventù. Desidero esprimere la mia sentita ricono-
scenza per tutto il suo impegno anche al Card. Karl Lehmann, Presiden-
te della Conferenza Episcopale tedesca, e, attraverso di lui, ai Vescovi e 
a quanti si sono dati da fare per mobilitare le forze vive della Chiesa di 
questo Paese in vista dell’odierno grande evento ecclesiale. (…) 
La città di Colonia non sarebbe quella che è senza i Re Magi, che tanto 
hanno inciso sulla sua storia, la sua cultura e la sua fede. Qui la Chiesa 
celebra, in un certo senso, tutto l’anno la festa dell’Epifania! Perciò, pri-
ma di rivolgermi a voi davanti a questa magnifica cattedrale, ho voluto 
raccogliermi qualche istante in preghiera davanti al reliquiario dei tre 
Re Magi, rendendo grazie a Dio per la loro testimonianza di fede, di 
speranza e di amore. Partite da Milano nel 1164, le reliquie dei Magi, 
scortate dall’Arcivescovo di Colonia Reinald von Dassel, superarono le 
Alpi per giungere a Colonia dove furono accolte con grandi manifesta-
zioni di giubilo. Peregrinando per l’Europa, tali reliquie hanno lasciato 
tracce evidenti, che ancor oggi sussistono nella toponomastica e nella 
devozione popolare. Per i Re Magi gli abitanti di Colonia hanno fatto 
fabbricare il reliquiario più prezioso dell’intero mondo cristiano e, come 
se ciò non bastasse, hanno elevato su di esso un reliquiario ancora più 
grande, questa stupenda cattedrale gotica che, dopo le ferite della guer-
ra, è tornata ad offrirsi agli occhi dei visitatori in tutto lo splendore della 
sua bellezza. Con Gerusalemme la “Città Santa”, con Roma la “Città 
Eterna”, con Santiago di Compostela in Spagna, Colonia, grazie ai   
Magi, è divenuta nel corso dei secoli uno dei luoghi di pellegrinaggio 
più importanti dell’Occidente cristiano”. (...) 

IL PAPA AI GIOVANI 
alla festa di accoglienza  

 
“Carissimi giovani,  
sono lieto di incontrarvi qui a 
Colonia sulle rive del Reno! Sie-
te giunti da varie parti della Ger-
mania, dell’Europa, del mondo, 
facendovi pellegrini al seguito 
dei Magi. Seguendo le loro orme 
voi volete scoprire Gesù. Avete 
accettato di mettervi in cammino 
per giungere anche voi a con-
templare in modo personale e 
insieme comunitario, il volto di 
Dio svelato nel bambino del Pre-
sepio. Come voi, mi sono messo 
anch’io in cammino per giunge-
re insieme con voi ad inginoc-
chiarmi davanti alla bianca Ostia 
consacrata nella quale gli occhi 
della fede riconoscono la presen-
za reale del Salvatore del mon-
do. Insieme, continueremo a me-
ditare sul tema di questa Giorna-
ta Mondiale della Gioventù: 
“Siamo venuti per adorarlo”.  
Con immensa gioia vi saluto e vi 
accolgo, cari giovani.” (…)  
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