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05 gennaio 2023 
Per scrivere del mio rapporto e dei miei incontri con Joseph Ratzinger / Benedetto xvi, 
devo scrivere letteralmente di due terzi della mia vita. Le nostre strade hanno 
continuato a incrociarsi. Ci siamo conosciuti nel 1963, quindi esattamente sessant’anni 
fa, durante un convegno presso l’accademia diocesana a Stoccarda. All’epoca era già un 
astro nascente nel cielo della teologia e tenne, cosa a cui ci siamo abituati in seguito, 
una conferenza brillante sulla dottrina eucaristica. Io ero uno sconosciuto, di sei anni 
più giovane, che si preparava per l’abilitazione all’università di Tubinga. Dopo di allora 
ci siamo incontrati e abbiamo collaborato in tutte le fasi della nostra vita come 
professori, vescovi, cardinali e, infine, durante gli otto anni del pontificato di Benedetto 
xvi. 

Come si confà a una retta teologia, abbiamo condotto anche delle dispute pubbliche. 
Tuttavia, se qualcuno da ciò deduce che c’è stato allontanamento o addirittura 
inimicizia, ha capito poco o niente di teologia. Infatti, come ogni scienza, anche la 
teologia vive della disputa, e a un pensatore si rende onore pensando. Pertanto, il nostro 
rapporto è sempre stato caratterizzato dal rispetto reciproco e soprattutto dal comune 
radicamento nella fede della Chiesa, nonché dalla responsabilità comune per l’unità 
della Chiesa e per la più grande unità ecumenica delle Chiese. Prima dello scorso Natale, 
il 10 dicembre, quindi esattamente 20 giorni prima della sua dipartita, il Papa emerito 
mi ha scritto una lettera gentile, dalla quale traspare la nostra preoccupazione comune 
dinanzi alle crisi nella Chiesa. 

Nella lettera emerge ancora una volta la tensione in cui si muove ogni retta teologia, 
ovvero la fedeltà all’origine apostolica vincolante e l’attenzione per le nuove questioni 
del presente. A tale riguardo, sin dalla lezione che ha segnato l’inizio della sua docenza 
a Bonn, per il teologo Ratzinger è stato determinante il tema della fede e della ragione. 
Chiunque lo abbia incontrato anche una sola volta e abbia seriamente parlato con lui, 
sa che era tutt’altro che una persona eternamente legata al passato e tantomeno il 
“Panzerkardinal”, come talvolta lo si è cercato di caricaturizzare. Era un pensatore 
teologico gentile, consapevole dei problemi, fine, di grande profondità spirituale e dal 
sottile umore mite. 
Sulla tensione fondamentale tra la fedeltà alle origini e l’attenzione per il nuovo e il 
legame tra fede e pensiero tra di noi non c’era la minima divergenza. Tuttavia 
affrontavamo il problema comune da lati diversi. Joseph Ratzinger, come teologo, era 
totalmente plasmato dallo spirito dei padri della Chiesa, specialmente da quello 
dell’Occidente, sant’Agostino, e dalla teologia del teologo francescano san Bonaventura. 
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Io provenivo più dallo studio della problematica moderna e già molto presto in un saggio 
avevo approfondito il pensiero di Tommaso d’Aquino. È quasi naturale che da ciò 
risultino accenti diversi, che sono esistiti in tutta la storia della teologia cattolica e che 
appartengono alla ricchezza di ciò che è cattolico. Discuterne amichevolmente con 
Joseph Ratzinger e con Papa Benedetto per me è sempre stato un arricchimento e mi 
ha sempre fatto piacere. Quel confronto mi è mancato già negli ultimi anni della sua 
malattia e ora mi mancherà per sempre. 

Il fatto che un ex collega diventi Papa è un’esperienza particolare, che probabilmente è 
molto rara. Per me è stato chiaro sin dal primo istante: adesso serve lealtà. Ancora nella 
Cappella Sistina, il neoeletto Papa Benedetto mi disse: «Ora percorreremo insieme il 
cammino dell’unità». Così è stato, e la collaborazione ha funzionato al meglio. Ci sono 
stati alcuni momenti difficili durante il pontificato, nei quali ho potuto contribuire un 
po’ a placare le onde e a superare difficoltà nella comunicazione con interlocutori 
ecumenici, ad esempio con la dichiarazione Dominus Iesus, o con gli ebrei. Ciò è stato 
necessario soprattutto per l’infelice remissione della scomunica del lefebvriano e 
negazionista dell’olocausto Williamson. L’errore non era dovuto al Papa, ma nasceva da 
un disastro nella comunicazione della Curia romana, le cui conseguenze non sono state 
proprio facili da superare dinanzi all’indignazione pubblica. 
Ora, dopo la morte del Papa, ricordo volentieri le buone conversazioni che abbiamo 
avuto su queste e altre questioni. Avevo l’impressione che anche al Papa piacesse avere 
una vera discussione teologica e raggiungere così un consenso. Adesso che Benedetto 
è stato richiamato alla casa del Padre, anche per me si è conclusa una lunga fase della 
mia vita. Spero, quindi, che un giorno potremo rivederci in cielo e proseguire il nostro 
discorso, anche se in modo del tutto diverso. 

di Walter Kasper 
Cardinale presidente emerito del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei 
cristiani 
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