
DA IERI A OGGI

Se l’uomo è problema e mistero a se stesso, si
capisce perché l’interpretazione del senso
della sua esistenza debba essere non solo

semplice riflessione della ragione, ma anche insepa-
rabilmente opzione della sua libertà. Di fronte al
problema di sé potrà avere la motivazione suffi-
ciente per giustificare l’opzione come autentica-
mente umana, ma non potrà avere un’evidenza
costringente che renderebbe impossibile l’opzione.
Essere posto in questo modo di fronte al problema
di sé costituisce una dimensione esistenziale del-
l’uomo e un dato antropologico di importanza pri-
mordiale per la filosofia (e per la teologia): l’uomo
come radicalmente responsabile dell’interpretazione del
sensodellasua vita (ogniuomo, siaesso credente, ateo,

agno stico o in dubbio); lo sappia o non lo sappia, lo
voglia o non lo voglia, ogni uomo è chiamato a rea-
lizzarsi nella propria libertà senza una conoscenza
evidente del perché della propria esistenza e azione.
Limite tangibile della ragione umana: attraverso la
riflessione razionale l’uomo non potrà raggiungere
l’evidenza sul senso della sua vita.

Il fatto che l’uomo sia problema inevitabile a sé e
rimanga sempre radicalmente messo in questione
(interpellato dal problema su se stesso) mostra al
tempo stesso il carattere non-autofondante della sua
esistenza e della sua autotrascendenza. Se l’uomo ri-
mane alla ricerca di sé, significa che non si possiede
pienamente, che non è identico a se stesso; interro-
gandosi si trascende, si trova cioè in un orizzonte
problematico che va sempre ‘oltre’. Insomma:
l’uomo non può eliminare il problema che egli
stesso è, né prescindendo da esso, né superandolo
definitivamente con una risposta evidente.

P. Juan Alfaro, S.I. è stato uno dei maggiori teo-
logi del XX secolo. Professore alla Gregoriana, dove
sviluppò la maggior parte della sua carriera accade-

mica, era nato a Carcastillo, in Navarra, il 10 maggio
1914. All’età di quindici anni entrò nella Compagnia
di Gesù, soltanto tre anni prima che la Seconda Re-
pubblica Spagnola la sciogliesse nel 1932. A seguito
di questa decisione, Juan Alfaro dovette lasciare la
Spagna e andare in Belgio, dove completò gli studi
umanistici e filosofici. Alla fine della guerra civile
spagnola tornò in Spagna, a Oña, dove intraprese gli
studi di Teologia. Ricevette l’ordinazione sacerdotale
nel 1944, e due anni più tardi arrivò a Roma dove,
agli studi per il dottorato in Gregoriana, associò il
corso di licenza al Pontificio Istituto Biblico. Nel 1949
difese la tesi di dottorato, dal titolo «Il naturale e il so-
prannaturale. Studio storico da San Tommaso a Caie-
tano». Conseguito il titolo, iniziò l’insegnamento prima
nella Facoltà di Teologia di Granada e poi in quella
della Gregoriana, dove fu professore di Dogmatica dal
1952 al 1988, insegnando il trattato De virtutibus infusis.
Morì nel 1993, dopo una lunga malattia.

La teologia di Alfaro è strettamente legata al-
l’evento epocale del concilio Vaticano II. In un certo
senso possiamo dire che il Concilio costituisce per
Alfaro una specie di spartiacque: la partecipazione
al Vaticano II in qualità di perito dei vescovi spa-
gnoli lo introduce nel grande dibattito avviato dal
Concilio nel momento in cui – cinquantenne e con
oltre una decade d’insegnamento alle spalle – ha
raggiunto una piena maturità come teologo. 

Gli anni successivi al Concilio vedranno un forte
cambiamento nel suo modo di fare teologia, che si
può riscontrare a due livelli. Da un lato, come do-
cente, rielaborerà il proprio trattato sulle virtù in-
fuse, che prenderà il titolo di Esistenza cristiana.
Dall’altro, in veste di Prefetto Generale degli Studi
dal 1964 al ‘69, avvierà la riforma degli studi ispirata
alle direttive del Concilio, in particolare a Optatam
totius, e alla nuova Ratio studiorum pubblicata negli
anni immediatamente seguenti. 

Fu proprio Alfaro ad essere incaricato in Grego-
riana di questo compito importante quanto delicato.
Per quanto riguarda il primo ciclo di studi, risale ad
allora l’organizzazione del triennio teologico se-
condo la scansione: Cristo-Chiesa-Uomo. Nel se-
condo ciclo avvierà una riflessione intensa sulla
Teologia Fondamentale, che porta alla creazione di
un Dipartimento distinto dalla Teologia Dogmatica.
Nel 1969, in un seminario internazionale tenuto alla
Gregoriana, P. Alfaro offrì il suo contributo con un
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intervento dal titolo: «La Teologia Fondamentale alla
ricerca della sua identità».

Oltre all’attività propriamente docente, nel 1971
partecipò al Sinodo dei Vescovi, nella parte dedicata
alla giustizia nel mondo. Questa esperienza segnerà il
suo pensiero e orienterà diverse opere successive,
come Speranza cristiana e liberazione dell’uomo (1972) o
Teologia della giustizia (1973). Dal 1973 al 1985 è stato
membro della Commissione Teologica Internazionale. 

A differenza di altri professori della Gregoriana,
la sua opera non è monumentale, ma non per questo
meno significativa. Dopo la pubblicazione della tesi,
edita in Spagna nel 1952, prima del Concilio P. Alfaro
si limiterà per lo più alla redazione delle dispense ad
uso degli studenti. La sua produzione teologica più
intensa comprende una ventina di saggi, molti dei
quali tradotti in altre lingue, una trentina di collabo-
razioni a volumi collettivi, una cinquantina di articoli
in riviste (Gregorianum e Concilium tra le altre; fu
anche condirettore di Sacramentum Mundi). Ha inol-
tre moderato più di 70 tesi dottorali in Gregoriana,
esercitando così un influsso importantissimo nello
sviluppo teologico postconciliare.

La sua opera più importante è senz’altro l’ultima
in ordine di pubblicazione: Dal problema dell’uomo al
problema di Dio (Salamanca 1988). In questo libro,
presentato come un’opera di filosofia e non di teo-
logia, Alfaro raccoglie una delle sfide più decisive
della teologia postconciliare, vale a dire la svolta an-
tropologica. Egli spiega che la questione su Dio ap-
pare nel momento culminante della questione
sull’uomo, divenendo un problema che ci interroga.

Nella presentazione spiega l’origine dell’opera,
nata dagli appunti delle lezioni in Gregoriana (infatti
una prima versione del libro era stata pubblicata nel
1984 in italiano all’interno dell’università). Il libro si
sviluppa in undici capitoli: nel primo giustifica il titolo
e il percorso che ci invita a fare; seguono cinque capitoli
dedicati ai principali pensatori filosofici di Ottocento e
Novecento (cap. 2 - Kant, Feuerbach, Heidegger; cap. 3
- Nietzsche e Sartre; cap. 4 - Wittgenstein; cap. 5 - Marx;
cap. 6 - Bloch), nei quali offre un riassunto critico delle
principali proposte antropologiche di questi autori. Si
coglie in questa disamina il suo punto di partenza me-
todologico: interrogare gli autori per capire che cosa
possiamo dire oggi sull’uomo. Da questa prospettiva
si apre poi nei capitoli seguenti a proporre le vie per
un incontro con il pensiero cristiano (cap. 7 - La rela-
zione con il mondo; cap. 8 - Relazioni interpersonali;
cap. 9 - Morte e senso della vita; cap. 10 - Storicità e il
suo senso). L’ultimo capitolo costituisce al contempo
una sintesi e un epilogo.

Come spiega De Miguel, quello che Alfaro vuole
mostrare, e che in maniera speciale si vede in que-
st’opera, è che non c’è una risposta soddisfacente sul
senso dell’uomo nella chiusura materiale e imma-
nente dell’uomo in se stesso, perciò la domanda su

Dio ha tutto il suo senso. L’uomo si pone infatti la
domanda su se stesso, ma non riesce a trovare una
risposta ultima in se stesso. Inoltre, l’uomo smette-
rebbe di essere uomo il giorno in cui fosse capace di
controllare con la ragione le proprie strutture onto-
logiche (aprioristiche) che gli permettono di deci-
dere, riflettere, pensare, agire.

Origine e caratteri del problema di Dio
Brano tratto dallo studio Dal problema
dell’uomo al problema di Dio (Brescia 1991)

Dall’analisi delle dimensioni fondamentali del-
l’esistenza umana emerge il problema del suo senso
ultimo e, finalmente, il problema di Dio come
istanza ultima del problema dell’uomo. L’origine del
problema di Dio è quindi antropologica: l’uomo si
trova di fronte al problema che egli è per se stesso e,
nell’affrontarlo, si trova davanti al problema di Dio.
Questa origine antropologica del problema di Dio
compare già negli scritti di s. Agostino e di s. Tom-
maso d’Aquino (analisi della soggettività umana).
Nella misura in cui la riflessione filosofica si è incen-
trata sull’umano (Descartes e Kant) e soprattutto
nella misura in cui l’uomo moderno si è reso conto
del primato e della radicalità del problema che egli
è a se stesso, il problema di Dio (qualunque sia la ri-
sposta) si trova situato nel problema dell’uomo.

Lo spostamento del problema di Dio dalla cosmo-
logia all’antropologia corrisponde al primato dell’es-
sere umano rispetto alla natura; deriva, in ultima
istanza, dall’importanza enorme della comparsa del -
l’uomo nel mondo come artefice della storia.

La ricerca del problema di Dio nell’uomo si im-
pone non solo in forza dell’ovvia constatazione che
soltanto l’uomo è capace di formulare domande (sul
mondo, su stesso e su Dio) ma principalmente in
forza del fatto che il problema del mondo raggiunge
il suo momento culminante nel rapporto uomo-na-
tura e quindi, in ultima analisi, nel problema del-
l’uomo su di sé. La domanda su Dio può essere fatta
solo dall’uomo: si può capire come e perché questa
domanda sorga solo attraverso l’analisi delle strut-
ture ontologiche che la rendono possibile, cioè se
l’uomo porta in sé il problema di Dio, come e perché
lo porta. Non si vede come potrebbe portarlo al di
fuori del problema su se stesso, cioè al di fuori del
problema fondamentale, vissuto in ogni atto di pen-
siero, decisione e opera nel mondo, in relazione con
gli altri e verso il futuro. Se fosse slegato dal pro-
blema dell’uomo, il problema di Dio non si potrebbe
nemmeno dare: se questo problema fosse semplice-
mente parallelo al problema dell’uomo, e non incu-
neato nel problema del senso della vita umana, non
potrebbe essere problema per noi, per me: sarebbe un
problema da cui io potrei prescindere perché non
avrebbe nulla a vedere con la mia vita. �
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