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Il Cardinale Joseph Ratzinger, è nato a Marktl am Inn (Germania) il Sabato Santo 16 aprile del 1927, ed è stato battez-
zato lo stesso giorno. Ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza in Traunstein, piccola località vicina alla frontiera con l’-
Austria, a 30 km. da Salisburgo. Ha studiato filosofia e teologia nella Scuola superiore di filosofia e di teologia di Fri-
singa e nell’università di Monaco di Baviera. 
E’ stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1951. Nel 1953 è divenuto dottore in teologia con la tesi “Popolo e casa di Dio 
nella dottrina della Chiesa di Sant’Agostino”. Quattro anni dopo ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento con una 
dissertazione su: “La teologia della storia di San Bonaventura”. Dopo aver insegnato nella Scuola superiore di filosofia 
e teologia di Frisinga, ha proseguito a Bonn (1959-63), a Münster (1963-66) e a Tubinga (1966-69), divenendo catte-
dratico di dogmatica e storia del dogma all’Università di Ratisbona, dove ricoprì al tempo stesso l’incarico di Vicepresi-
dente dell’Università. 
Dal 1962 al 1965 ha dato un notevole contributo al Concilio Vaticano II come “esperto”; ha assistito come consultore 
teologico del Cardinale Joseph Frings, Arcivescovo di Colonia. Un’intensa attività scientifica lo ha condotto a svolgere 
importanti incarichi al servizio della Conferenza Episcopale Tedesca e nella Commissione Teologica Internazionale. 
Nel 1972, insieme ad Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac ed altri grandi teologi, ha dato inizio alla rivista di teolo-
gia “Communio”. 
Il 25 marzo 1977 Papa Paolo VI lo nominò Arcivescovo di Monaco e Frisinga e ricevette l’Ordinazione episcopale il 28 
maggio. Come motto episcopale scelse “collaboratore della verità”, ed egli stesso ne dette la spiegazione: “per un verso, 
mi sembrava che era questo il rapporto esistente tra il mio precedente compito di professore e la nuova missione. An-
che se in modi diversi, quel che era e continuava a restare in gioco era seguire la verità, stare al suo servizio. E, d’al-
tra parte, ho scelto questo motto perché nel mondo di oggi il tema della verità viene quasi totalmente sottaciuto; appa-
re infatti come qualcosa di troppo grande per l’uomo, nonostante che tutto si sgretoli se manca la verità”. 
Paolo VI lo ha creato Cardinale, con il titolo presbiterale di “Santa Maria Consolatrice al Tiburtino”, nel Concistoro del 
27 giugno del medesimo anno. Nel 1978, il Cardinale Ratzinger prese parte ai due Conclavi. 
Giovanni Paolo II, il 25 novembre 1981, lo nominò Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e Presidente 
della Pontificia Commissione Biblica e della Commissione Teologica Internazionale. Il 5 aprile 1993 lo elevò all’Ordi-
ne dei Vescovi, e gli fu assegnata la sede suburbicaria di Velletri - Segni. 
Il 19 aprile 2005 il Cardinale Ratzinger è stato eletto vescovo di Roma ed ha scelto il nome di Benedetto XVI. 
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