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hi è lo Spirito Santo?E’ possibile

definirlo in modo esaustivo?Lari-
sposta, per Leonardo Boff, non

può che esserenegativa. Perché«nascon-
dersi è caratteristico dello Spirito», scrive

il teologo brasiliano in Soffiadovevuole(E-

mi, pagine286,euro 25,00).Questonon e-
sime, però, l’essereumano – aggiunge –
«dal compito di disoccultarlo. E quando,
sorprendentemente, irrompe, ci rallegria-

mo ecelebriamo, celebriamo eci entusia-

smiamo, ci entusiasmiamo e diventiamo
ebbri della suagrazia».

Ora più che mai, in questi «tempi inquie-
tanti», afferma l’autore, tra le voci più co-

nosciute della teologia della liberazione e

noto per le presedi posizione controcor-
rente, avolte controverse, è urgente avvi-

cinarsi allaTerzaPersonadellaTrinità. Co-
me farlo, dunque?

Lascienzateologica aiuta, certo. EBoff ne

ripercorre con attenzione il dibattito plu-
risecolare. Un cammino a volte faticoso.

Nel IV secolo Macedonio, vescovodi Co-
stantinopoli, mise in dubbio la natura di-

vina dello Spirito, innescando una pole-

mica roventecon i grandi studiosi cappa-
doci – san Basilio, san Gregorio di Nissa,

san Gregorio Nazianzeno – e sant’Atana-
sio.E’ il Concilio di Costantinopoli a chiu-

derelaquestionenel 381,definendo loSpi-

rito “Signore che dà la vita”. Questi viene
cosìriconosciuto apieno titolo datutte le

Chiesestoriche, dell’Occidente come del-

l’Oriente, “parte integrante” dellaTrinità.
Eppure lo Spirito Santo restauno scono-

sciuto ai più. Certo, molte esperienze ce
ne mostrano l’azione nelle pieghe della

storia: dal Concilio al crollo dell’impero
sovietico, dalla nascita di una nuova sen-
sibilità ecologica al riconoscimento dei

diritti delle donne.
Maestri e maestre di ogni tempo – come

GioacchinodaFiore,PaulTillich, JoséCom-
blin, Ildegarda di Bingen–ci sono compa-
gni per avvicinarci al suo mistero. Senza,

però, mai raggiungerlo. Inafferrabile per il
linguaggio umano, lo Spirito è«esplosione

di energia, movimento della materia»,
«principio di vita e suscitatore delle co-
scienze»,spiegaBoff.Il teologo,per talera-

gione,prende in prestito il paradigma del-
la moderna cosmologia, incentrata sulla

genesi permanente. «Pensarelo Spirito è
pensare il movimento, l’azione, il proces-
so, la storia e l’irruzione del nuovo e del

sorprendente. Epensare il divenire, il co-
stante venire a essere».

Forse,più ancora più della ragione astrat-
ta, è l’arte a farci percepire il soffio dello

Spiritus Creator, definito, con poetica effi-

caciada Boff, «fantasiadi Dio» perché «da
lui vengono i grandi sogni, quelli che so-

spingono alla creatività». È lo Spirito a i-

spirare poeti e scrittori – non necessaria-

mente quanti trattano temi religiosi – af-
finché narrino la vita nelle sue luci e nelle

sueombre.Edèperoperadello Spirito che
«l’artistae l’artigiano traggono dalla mate-

ria, dal legno,dalla pietra, dalmarmo edal

granito, un’immagine che solo loro vedo-
no nel proprio intimo ela portano alla lu-

ce».Se,nel balletto, «ilcorpo diviene spiri-
to»,ènella musica che lo Spirito si riversa

con speciale densità. «Isuoni sono invisi-

bili – lo spazioe il tempo non possonotrat-
tenerli, come lo Spirito, che niente può li-

mitare il suoagire.Essiproiettano melodie
che elevano(...)consolano, fanno piange-

redi bellezzaesorridere di stupore».Lear-

ti hanno una profonda affinità con lo Spi-
rito poiché posseggonoun valore intrin-

seco:«Nonservonocome mezzoper qual-
cos’altro,per quanto nella loro forma de-

cadentepossanoessereaservizio delmer-

cato ed esserefonte di arricchimento. In
séstesse,l’arte, la musica ela poesia han-

no valore, ma non hanno prezzo (...) in
qualche modo si sottraggonoal tempo eci

donano un piccolo anticipo di eternità».

C

Leonardo Boff e lo Spirito Santo,
il misterodella “fantasia di Dio”
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Nella consapevolezzache «laPentecosteè
stata solo l’inizio. Essasi prolunga in tutta

la storia,nella suaampiezzaenellasuadu-

rata, e ci raggiungeanche in questi giorni
in cui ci tocca viveree soffrire».La “fanta-
sia di Dio” èinesauribile.
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