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Il cardinale Gerhard Ludwig Müller, Prefetto 
della Congregazione per la Dottrina della Fede, 
Presidente della Pontificia Commissione Eccle-
sia Dei, della Pontificia Commissione Biblica e 
della Commissione Teologica Internazionale, 
nasce a Finthen, un sobborgo di Mainz, l’antica 
Magonza, il 31 dicembre 1947.
Frequenta il liceo cittadino Willigis, quindi 
studia filosofia e teologia, prima nella città na-
tale, poi a Monaco di Baviera e a Friburgo in 
Brisgovia. 
L’11 febbraio 1978 viene ordinato sacerdote a 
Magonza e nel 1986 gli venne affidata la cat-
tedra di dogmatica cattolica presso l’Universi-
tà Ludwig-Maximilian di Monaco di Baviera, 
dov’è tuttora professore onorario.
Nel 2002 Giovanni Paolo II lo nomina vescovo 
di Ratisbona. Nel 2012 è nominato Prefetto del-
la Congregazione per la Dottrina della Fede da 
Benedetto XVI. 
Da Papa Francesco è creato cardinale nel Con-
cistoro del 22 febbraio 2014.

Sempre più di rado oggi si ha la fortuna di co-
noscere una persona limpida e coraggiosa, nel 
senso di rinvenire in quello che dice e in quello 
che fa una perfetta corrispondenza con ciò che 
sente, pensa, crede; non è cosa di poco conto 
in un’epoca in cui l’uomo sembra essere affet-
to da una strana forma di sdoppiamento della 
personalità, per cui dice quello che non sente, 
non pensa, non crede. 
La fonte di questo devastante fenomeno deriva 
dal perseguire interessi e fini che nulla o poco 
hanno a che fare con la ricerca della verità e 
molto invece con l’inganno e la falsità – gli ipo-
criti “invocano il Signore con le labbra ma con 
il cuore lontano” (Papa Francesco).
Giovanni Paolo II amava ripetere che “la Verità 
rende liberi” perché essa mette a servizio di un 
bene superiore l’intelligenza, la sensibilità, il 
carisma, la conoscenza dell’uomo. Non si può 
mentire affermando quello in cui si crede; non 
si può mentire perseguendo un bene che non 
ci appartiene. Oggi è tragicamente attuale il 
dramma di Marlowe, perché molti sono i Faust 
della politica, della cultura, dell’arte, della reli-
gione. Gli effetti di tale dramma del XXI secolo 
sono devastanti sia per chi è intriso di cultura 
relativista, sia per chi cerca la verità nella vita 
e in tutto ciò che felicemente o drammatica-
mente impatta il cuore e l’intelligenza.
In queste pagine il cardinal Müller, Prefet-
to della Congregazione per la Dottrina della 
Fede, dà uno splendido esempio di “cristiano 
credibile” (Benedetto XVI), di come un uomo 
può testimoniare con chiarezza e coraggio la 
propria fede, il proprio pensiero, i propri senti-
menti, non censurando ciò che pensa sui temi 
più importanti che riguardano la Chiesa, la 
Società, il Mondo.
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