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j EMI – VERONA 

Leonardo Boff, Soffia dove vuole. Lo Spirito Santo dal Big Bang alla 
liberazione degli oppressi, 2020, pp. 288, € 25,00.
[La pneumatologia sembra essere «la Cenerentola delle scienze teologiche». 
In queste pagine Leonardo Boff, collaboratore di lunga data di Concilium e 
membro del comitato scientifico della rivista, traccia una nuova teologia 
dello Spirito per la tradizione cristiana occidentale: offre «un piccolo trattato 
sullo Spirito santo – nel cosmo, nell’umanità, nelle religioni, nelle chiese e 
in ogni essere umano, specialmente nei poveri». Egli lo fa dialogando con 
maestre e maestri del passato e di oggi (Ildegarda di Bingen, Gioacchino da 
Fiore, Paul Tillich, José Comblin…), ma anche confrontandosi con le ultime 
acquisizioni scientifiche sulle origini e l’evoluzione della vita sulla Terra. 
Libro denso e valido nella sua tematica, che assume volentieri i tratti di 
una teologia della storia, impegnandosi a rintracciare l’azione dello Spirito 
nell’attualità. Ci ricorda, fra l’altro, Boff, che «un detto antico recita: “Lo 
Spirito dorme nella pietra, sogna nel fiore, si desta nell’animale e sa di essere 
desto nell’essere umano”»]. 

j ÉDITIONS EMPREINTE TEMPS PRÉSENT – THARAUX (F)

Antoine Nouis, Josué. Les ambiguïtés de la conquête, 2019, pp. 112. 
[Il pastore francese Antoine Nouis, dottore in teologia e autore di una 
trentina di libri, si concentra sul libro biblico di Giosuè. Lì, in quello che in 
teoria potrebbe essere uno dei libri più incoraggianti della Bibbia perché 
ha al centro l’adempimento della promessa fatta ad Abramo, la conquista 
della terra è realizzata in modi bellicosi e violenti, inaccettabili per un lettore 
moderno. Ecco perché l’Autore sceglie, anziché un approccio letteralista, di 
tenere sempre aperta la questione di Dio, per coltivare una autentica ricerca 
spirituale, che non ha già tutte le risposte in tasca].

j EVANGELISCHE VERLAGSANSTALT – LEIPZIG (D)

Ingolf U. Dalferth, Die Entdeckung der Menschlichkeit, 2020, pp. 
432. 

j GABRIELLI EDITORI – SAN PIETRO IN CARIANO (VR) 

Teresa Forcades, Il corpo gioia di Dio. La materia come spazio di 
incontro tra divino e umano, 2020, pp. 96, € 13,00. 
[«Ciò che si oppone allo Spirito e ne ostacola l’espressione non è la materia, 
ma la paura, la sfiducia, l’esercizio della violenza, il deficit di amore. Tutto 
ciò che denominiamo “mondo materiale”, lungi da essere per noi una pri-
gione, è la condizione che ci permette di sperimentare ciò per cui siamo stati 
creati: l’amore verso Dio e l’amore degli uni per gli altri». Ecco allora il succo 
di questo saggio breve della teologa femminista e monaca benedettina cata-
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