
IL LIBRODI LEONARDOBOFF

Unanuova
eraecologica

LEONARDOBOB'

Soffiadove vuole

&SS33SXI

^ i parla di ecocene,ovvero

dellanuovaeraecologica
necessaria,nell'ultimo libro di

LeonardoBoff.

"Soffia dove vuole. LoSpirito
Santodal Big Bangalla libera-

zione degli oppressi" (EMI,
pag. 288, 25 euro) è un testo

corposoeimpegnativocheapre
orizzonti e speranze.Il teologo

della liberazionesembra con-
densareinquestepaginel'espe-

rienza dellasuavita apartire dal
suo Brasile oggi stravolto dalla

praticapoliticadi Jair Bolsonaroche"fa l'apologiadella

violenzae deiregimi dittatoriali",osservaBoff. Dovesista
privatizzandotutto il possibileper"unapoliticadeiricchi

peri ricchi" e sonogià state messein discussione,depo-
tenziandole, le politichedi welfarecostruitedai governi

progressistidi Lula.

Ma"Soffiadovevuole" parla dello Spirito Santoperché

LeonardoBoff è convinto che "i tempi inquietanti che
stiamovivendoreclamanounaseriariflessionesullo Spi-

ritus Creator".Equal èil ruolo,per cosìdire, delloSpirito
Santooggi?RispondeBoff: "Siamoin unmomentostori-

co, l'Antropocene,in cui le basichesostengonolavita e
laTerrasono stateprofondamenteattaccate."
"0 cambiamoo moriamo. LoSpirito è Spiritus Creator,

SpiritusVivificans".Sololo Spiritopuòripristinare l'equi-
librio distrutto dallavoracitàdell'uomo."Ne è convinto

Boffelasuaconvinzionederivaoltre chedalla fedeanche
dallostudio dellafisica quantistica,dell'astrofisica,della

biologia, della teoriadel caose dellacomplessità.Enatu-
ralmente dalla sapienzaancestraledei popoli originari

latinoamericanicheil teologoha incontratoe i cui inse-
gnamenti in varia misuraassimilato. "Dopo un simile

cammino- osserva- èpiù facile fare teologiaperchécon
questi dati Dioappareimmediatamentecome l'energia

misteriosae amorosachesostieneil tutto e cheporta
avanti l'interoprocessocosmogenico.Lacategoriateolo-
gica dello Spirito Santoè più adeguataa questanuova

formaditeologia".

Per LeonardoBoff la teologia tradizionaleoccidentale
trova il suoalveonella cultura greco-ellenistica,quella

sudamericanainvecetrova il suospazionel dinamismo
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della relazionetra personee natura(la madre-terra,Pa-

chamama)esensodel divinochepermeadi séil senso
stessodellavita. "Quandosi parladi Spirito, tutto èdina-

mismoeinnovazione".Unateologiacon "un nuovooriz-
zonte di comprensione",comepoeticamentescrivepapa

Francesconella"Laudatosi": 'I l sole e la luna, il cedroe
il piccolofiore, l'aquila e il passero:leinnumerevolidiver-

sità e diseguaglianzestanno a significarechenessuna
creaturabastaa sé stessa,cheesseesistonosolo in di-

pendenzaleune dallealtre, percompletarsivicendevol-
mente,al servizioleune dallealtre".

PerBoff"tutto è connessoperformare la grandecomuni-
tà di vita, il tutto della natura e dell'universo.Equesto

modo di pensarecorrispondealla natura dello Spirito
Santo".

E'unafflato ampioquellocheemergedaq uestedense pa-
gine, è chiaro il riferimento alle tante e diverseculture

originarie, indiee afroamericane.C'èl'ecodi economisti
comeStiglitzquandosi osservacheneiprossimianni l'in-

tera economiadipenderà,e semprepiù,dall'ecologia;ed
emergonoteologi europei"cosmopoliti" (nel sensoche
hannosaputousciredai canonidiriferimento del vecchio

continente)comeYvesCongare Jurgen Moltmann;èpre-
sentesoprattutto unsostratoattualeai governiprogres-

sisti (daLulaaEvoMorales)chesonostati spazzativiacon
la frode.

E'untesto chesi ponepienamentenellasciadella teolo-
gia della liberazione(piùchemaiurgente- sostieneBoff

- perchéla moltitudinedei poverièspaventosamenteau-
mentata).Sela teologianon prenderàsul seriola situa-

zioneattuale,dice l'ormaianzianoteologo, difficilmente
si libereràdallacriticadi cinismoe irrilevanzastorica.

R.M.
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