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DA IERI A OGGI

Zoltán Alszeghy, nato il 12 giugno 1915 – esa�a-
mente cent’anni fa – a Budapest e morto a
Roma il 19 aprile 1991, è uno dei pochi teologi

appartenenti alla Provincia Ungherese della Com-
pagnia di Gesù ad aver acquisito il diri�o a una voce
nella recente edizione del Lexikon Für theologie und
Kirche (1993-2001). «Tra i professori romani – nota
l’autore della voce – egli è stato uno dei più profondi
e più esigenti (einer der tiefsten und forderndsten) che
ha esercitato un influsso definitivo su generazioni di
studenti di teologia, provenienti da tu�o il mondo,
collegando la tradizione con un’apertura verso le
questioni odierne»2. Figlio di un un noto storico di
le�eratura, conobbe fin dalla gioventù intelle�uali
celebri, tra cui anche gesuiti – per esempio Bíró Fe-
renc, Bangha Béla, Tornyos Gyula – che vi esercita-
rono un’influenza permanente e forte. Proprio

questa forza interiore lo a�irò, a 18 anni, per comin-
ciare il noviziato della Compagnia di Gesù a Buda-
pest. Nel 1939 il giovane gesuita venne mandato a
cominciare i suoi studi filosofici e teologici a Roma
presso la Gregoriana. Sei anni più tardi, dopo aver
finito il do�orato, in lignua tedesca, sulla teoria
d’amore di Dio in san Bonaventura3, i suoi professori
di allora lo ritengono degno di insegnare alla Facoltà
di Teologia della stessa Università, compito che svol-
gerà per ben 43 anni (dal 1946 al 1989).

Preparare le lezioni, dirigere le tesi di do�orato,
avere l’incarico di Decano, significano un’enorme
quantità di lavoro. Inoltre, i dicasteri vaticani richie-
sero spesso P. Alszeghy come Consultore su vicende
sensibili. Dopo il concilio Vaticano II, corresse i testi

della liturgia in ungherese per o�enere un “nulla
osta” da parte della Congregazione per il Culto Divino.
Paolo VI incaricò di preparare il Sinodo dei vescovi
sull’evangelizzazione; dopo di che – si dice – rimase
l’ausilio principale del Papa per formulare anche il
testo dell’esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi
(1975). Insieme al suo amico Maurizio Flick (1909-
1979), Alszeghy ha contribuito essenzialmente alla ri-
cerca teologica pubblicando in italiano vari libri di
altissima qualità su temi quali, ad esempio, la do�rina
della creazione, il sacramento della penitenza, il pec-
cato originale, la soteriologia, lo sviluppo dei dogmi.
Nonostante tu�i questi lavori, trovava il tempo per
l’accompagnamento spirituale e per predicare il mese
degli Esercizi spirituali, per molti anni, in estate.

La sua missione scientifica ebbe notevole por-
tata. Mentre in Germania, in Francia e in Spagna la
teologia cominciava a risvegliarsi dal rigoroso anti-
modernismo di Pio X, in Italia proprio i padri Al-
szeghy e Flick sono considerati i veri “insonni” della
teologia di lingua italiana. Nonostante la sua mis-
sione transnazionale, Alszeghy non dimenticò la
sua patria e la sua Chiesa, so�oposta ancora alla
dura soppressione da parte del regime comunista.
Una delle iniziative dei gesuiti ungheresi aveva dato
vita a una collana intitolata “Teológiai Kis Könyv-
tár” (Piccola Biblioteca Teologica), il cui lavoro reda-
zionale era stato affidato ai padri Ferenc Szabó e
Zoltán Alszeghy, il quale ne firmò cinque volumi
che riuscirono a mediare cortina di ferro il rinnova-
mento teologico post-Vaticano II.

Il cancro che colpì l’amico e collega Maurizio
Flick fu una dura prova per Alszeghy, che lo curò
per lungo tempo, meravigliandosi di come la soffe-
renza ne rendesse l’animo ancora più profondo e si-
mile a Cristo. Dopo la morte di Flick (1979),
Alszeghy si prese cura di un altro anziano profes-
sore della Gregoriana, anch’egli malato, il francese
Delanoy, assistendolo fino alla fine.

Con il crollo del muro di Berlino, mutava anche
il sistema politico in Ungheria. Pur avendo molti
compiti in Italia, Alszeghy prese la decisione di tor-
nare nella sua Provincia, che si stava riprendendo
dalla repressione so�o il regime comunista. Gli
venne chiesto di fare il maestro dei novizi, dare re-
collezioni ai sacerdoti e confessare nella chiesa dei ge-
suiti a Budapest. Ma la sua a�ività non sembrava
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avere molto successo. Anche la sua salute andava
gradualmente peggiorando. Rientrò a Roma per ri-
chiesta del Vaticano: doveva aiutare a preparare le
omelie pronunciate in occasione della visita aposto-
lica di Giovanni Paolo II in Ungheria, programmata
per l’autunno del 1991. Alszeghy si dedicò a questo
compito con molta energia e competenza. I discorsi
del Papa corrisposero molto bene alla situazione, ai
problemi e alle speranze del Paese, ma Alszeghy non
riuscì a vedere i fru�i del proprio lavoro. Il 19 mag-
gio 1991, alla vigilia della Pentecoste, fu colpito da
un ictus celebrale che ne causò la morte improvvisa.
Prima però aveva promesso a Endre Gyulai, già ve-
scovo di Szeged-Csanád, che da se�embre in poi
avrebbe insegnato teologia all’Ateneo teologico di
Szeged, in Ungheria. Alla sua messa funebre a Roma
parteciparono cardinali, vescovi, circa 150 sacerdoti
e, numeroso, il popolo di Dio. 

Dalla conferenza Cosa esige la riflessione teologica
ca�olica riguardante la storia della salvezza? 4

«Non c’è dubbio che non è possibile concepire
qualche avvenimento della storia della salvezza
senza affermare che qualcosa è accaduto in un punto
determinato dello spazio e del tempo. Ovviamente,
penso innanzitu�o alla morte e resurrezione di Cri-
sto. Ci sono però anche altri avvenimenti che hanno
esercitato un grande influsso sull’elaborazione dello
schema della storia della salvezza e, malgrado tu�o,
essi non sono storici nello stesso senso degli avveni-
menti pasquali. Tali sono ad esempio i temi del-
l’esodo dall’Egi�o e della migrazione nel deserto. [...]
Non si potrebbe forse dire che qualche intervento di
Dio, raccontato nelle storie concrete, è stato rivelato
in forma di racconto storico, ma non significa che è
un avvenimento accaduto in un momento concreto
della storia, e invece costituisce il fondamento e la di-
mensione permanente della storia della salvezza?».

Alszeghy solleva una domanda simile riguar-
dante i diversi periodi della storia della salvezza.
«[...] [Ad esempio] i periodi della salvezza descri�i
da Paolo non significano piu�osto i vari livelli dello
stato permanente dell’umanità, e cioè che la vita
umana si svolge sempre so�o il “segno” della natura
decaduta e della grazia, mentre talvolta l’uno o l’al-
tro “segno” si mostra più forte?

[...] Fino al XX secolo la scienza della fede veniva
considerata in modo troppo esclusivo come una
somma delle verità eterne/atemporali. Si è pensato che
queste verità rimanessero immutabili e che, dopo
averle scoperte, un teologo potesse immutabilmente
contenerle. La visione storica dell’essere umano spinge
sempre di più il teologo a comprendere: le verità in sé
e per sé sono eterne e immutabili, ma l’uomo non può
possederle come tali. La verità, in quanto è l’uomo che
la conosce ed esprime, sarà sempre imperfe�a e deter-
minata dalle condizioni della situazione storica. Per
questo motivo, la conoscenza di una persona non è tra-
mandabile proprio allo stesso modo alle altre persone.
La verità comunicata a qualcun’altro verrà recepita
sempre per mezzo delle sue categorie, colorata dalle
proprie esperienze, “ad modum recipientis”. [...] Le verità
viste/contemplate in modo immutabile stanno fuori
dalla storia e superano lo stato dell’uomo che cammina
sul suo sentiero. [...] Se vediamo le cose dal punto di
vista della storia della salvezza, possiamo capire come
il deposito della fede compreso alla luce della fede
possa essere salvaguardato e annunciato solo perma-
nentemente adeguandosi alle immagini e agli schemi
conce�uali delle diverse culture. È per questo che con-
servare la rivelazione, destinata ad ogni essere umano,
non solo non esclude l’evoluzione, ma la esige».

Alla fine della sua conferenza Alszeghy cita le pa-
role di Guilelmo de Tocco su san Tommaso d’Aquino:
«Nelle sue conferenze egli ha tra�ato dei temi nuovi,
ha scoperto un modo nuovo di definire la do�rina e
ha portato argomenti nuovi nella spiegazione». Al-
szeghy continua così: «I teologi hanno ricordato con
una certa rassegnazione il fa�o che nel testo intero
si trovi ben o�o volte la parola “nuovo”, dato che
sembrava che l’alba di allora della teologia, che ha
aperto tanti sentieri non ancora studiati, fosse scom-
parsa per sempre, come se nella situazione a�uale
della teologia nemmeno Tommaso d’Aquino fosse
capace di illuminare i misteri con delle luci tanto
nuove. Per questo motivo è estremamente impor-
tante la riflessione del Concilio Vaticano II sulla sto-
ria della salvezza, poiché possiamo sperare che
faccia resuscitare la giovinezza della teologia ca�o-
lica, carica di novità, in modo che una teologia ca�o-
lica, che contempla i misteri nella luce della storia
della salvezza, non solo consenta la novità dei pro-
blemi e dei metodi, ma addiri�ura la esiga». �
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