
Contributi RTLu XXV (3/2020) 483-494

de Gaál, Emery
University of St. Mary of the Lake/Mundelein Seminary (Stati Uniti, United States)
EdeGaal@usml.edu

Joseph Ratzinger: Faith and Reason. A Tale of two Texts: a Homily and a suppressed 
Lecture
Joseph Ratzinger: Fede e ragione. La storia di due testi: un’omelia e una lezione sop-
pressa

Abstract

Faith and reason are two irreducible poles of the human mind. This essay attempts 
to relate two significant but as of yet little noticed texts to one another in the hope 
of thereby shedding light on 1. the Catholic correlation of faith and reason, and 2. 
the intellectual legacy of the priest and professor of fundamental theology at Munich 
University Gottlieb Söhngen (1892-1971) had bequeathed on his illustrious doctoral 
student Joseph Ratzinger (1927-). Söhngen’s text is a homily he had delivered in the 
immediate aftermath of World War II in 1946 in front the professors and students of 
Bonn University at the inauguration of the academic year 1946/7. Many years later, 
Pope Benedict XVI had been scheduled in 2008 to deliver a lecture on this crucial 
issue at La Sapienza University, Rome. The dialogue between these two texts reveals 
1. Ratzinger’s debt to Söhngen, and 2. the remarkable consistency and coherence of 
Catholic thought on this topic throughout the centuries.

Riassunto

Fede e ragione sono i due poli irriducibili della mente umana. Questo articolo cerca 
di mettere in relazione due testi significativi ma ancora poco noti, nell’intento di far 
luce anzitutto sulla correlazione tra fede e ragione all’interno della fede cattolica e 
poi sull’eredità intellettuale che il sacerdote e professore di teologia fondamentale 
all’Università di Monaco Gottlieb Söhngen (1892-1971) aveva lasciato al suo illustre 
dottorando Joseph Ratzinger (1927-). Il testo di Söhngen è un’omelia pronunciata 
nell’immediato dopoguerra, precisamente nel 1946, davanti ai professori e agli stu-
denti dell’Università di Bonn in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 
1946/47. Molti anni dopo, nel 2008, si sarebbe programmato che papa Benedetto 
XVI tenesse una conferenza su questo tema cruciale all’Università La Sapienza di 
Roma. Il confronto tra questi due testi rivela, da una parte, il debito di Ratzinger 
nei riguardi di Söhngen e, dall’altra, la notevole consistenza e coerenza del pensiero 
cattolico su questo argomento nel corso dei secoli..


