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,IN§TRODUZIONE;

ilo ia šrza dello Sìrito Sem
Gãovmmì eeGå›f¢e;~di

i<<Cr.ef10í neello Spirito Saßiletoei Èè la fede chee jprofessia-
mo nella Chieesao fe che in :questo seconcio anno di prepara-
zione eal iGiíübi1oe0f del ouemiliae Ci impegna ea lasciairci pla~

delle Spiri-
to êilìeoì Reiisorto, semprei iÉa]le°1ope1~a 'per la salvezza di cia.-
ÃS-Ciíflüi-.; `

Credere ,nello Spiiito Santo non si risolve., infatti, in un
semplice ecreideife 1~1;e}la sua esistenzeao. Neppure si tratta di
eciüifflprenderiei f€ f<È>1“Im112Ire in modo  appr0piriiait0 ciò che ri-
guarda la sua origine (cfr. CANTÀLAMESSA, i483-484). Core»
eieere injeiloi Spirito Sanoto compotteai bensì accoglierne ia
presenza e_,i quincii, oaffidaresi alla eriivelazeioene che Dio è
Àmore ie che qu@SfiÖ Amßre è lieùltima e vittoriosa Parola
proenueneeiata dal Parire sul nostro mondo e sulla nostra vi-
ta: iqueila Parola vera e siignifieativai, che è il suo Figlio
Giesiìi  

La riiflessíone teologica fa parte di questo cammino. Vi
contribuisce consofidando profoncìlo :radicamento delle
comìinzioni di fede “e solleociitainodo la loro purificazione in
riferimento Vangelo creduto e vissuto nella Chiesa.

In questa Jprospettiva, il periodo che stiamo vivendo
non è più caratterizzato da quellioeblìo dello Spireito da più
Vparti sei egíustamenteìe lfamentatoj. Sia livello: delfesperien-
za, doxfieei un] considerevole numero di credenti vive una fe-
de decisamente segnata dal rifer'in1ien1:o_ fallo Spiritio, sia al
oiliveilo cìlella ricerca teologica, dove le pubblicazioni su
Clllestiøe ftelìrlãli soflo moltipliceate eee .dioversiíficaete con eun°eaeb-
booendeainizìa etalorioaeii disorientoaniíè, lo Spirito Samo ha guada-
egenjätoe *una posizione di riiguearcioe ee uniattenzionee inedita
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_ _ _ _ _ _ la:terza d_eUo_S'pìrito Sa'_atc›'-

le acli 1 scliiavii. Ma in lui il cosmo si eesolleva step geme nelle doglìe del

Il fenomenlosi si è affacciato in tconeomitanza col più ge-i
:letale e generico rìsorgeree del senso- lreliígioso, che sembra
assumere tratti una rivinciíta ambìealeme della dimen-
sione profonda e insopplrímibìle della evitata umana sul ten-
tativo egemonicos clella ragione tecnologica, questiulstima
Cflfltfistata proprio sul versante delle sue realizzazioni
tanti al lprogresso, ma rivelatesi (cfr. le guerre
mondiali, le dittatore moderne, lioppressieone ecoH01'I1íC&,;
Pinvadienza dei media, la tragedia eacologficas, la disoccupa-
zione strutturale,...).

Questa coincidenza si profila certamente come un”op-ti
piottulììitƒà s11on~ trascurabiles, non scevra, tuttavia, di rischi
notsevosli e ptotenzisalmentie ífatlalí. ,

in primo luogo proprio quello: di sganciare lo Spirito
dalla radiee oristologica e etrinfiltariiap, epresciindendol dalla
quale esso diventa 1” anonimo zrícetltíacolto di tutto ciò che
affiora nelliesperienza religiosa con Cflsratterie delllimpre-
visto, dello straordinario, sdellloe sponeetaneeo, delliíncom-
preƒnsiläile, delliimmateriale, se non addirittura del magi-
co, delliocculto, delfesotericoi, del superstizioso,p... (cfr.
LAMBIASI, 11-18). Consegnaare lo Spirito al ruolo del gran-la
Cles sconosciuto coincide con questo rischiol di un ripiega-
mento dell'esperienza asu se stessa, che finisce col privile~
åíare e assolutizzare le sue dimensioni emozionali.

Ma, sacongíurato questo risclaio, rimane valida in ltutta
la sua forza Pistanza di sottrarrea la spiritualità cristiana
ad una comprensione astratta. eçleella sua: verità, cioè di re-
cuperare la connessionea tra le easigflnzle del soggetto (per~
sonale ed ecclesiale) e Poggettività ed eçlçedenza del Van-
gelo; che proprio. le Spirito sgarantissce.  

<<L'eivento pasiquale,_ compiuto una 'volta per sexrlprie, come diviene
nostro; orggíš Per opera di colui die fini da priinçipio e nella pienez-
za dei tempi ne è ll' artefice 1,. lo Spìtitto S-anto. Egli dë la novità in
PEISOII21 Che Opera. nel mondo Egli è la presenza* del Dio-con-noi,
<<L11'1i'€0 al nostro spiritioa (Rm 8,16). isSenza di lui Dio ël lontano, il
Cristo. resta nel passato, il Varrgelo iès lettiera morta, _ la Chiesa una
Sßmplíßfi Orgahiáiàazione, 1'autorìtài11na dominazione, la missione
L11121 epr0paga11dia,pl il culto un'evocazione, lfìagire .eríssstsiasnos una mora-

Re-gno-, il Cristo risuscittato è -pres-e;nte,_ il Vangelo èa potenza di vi-
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--ta, .la -Chiesa. sisgnifica 'comunione ttriinjitcariia, l°autorità_ è -servizio li-
betatoiie-,_ la :1_niS~si_one: è.__pen.teeofste;, la _l;it_urgi-a è memoriale e antici-
gpazisonel, lslliasgire umano è deificato›› se(Iglnatoios Hazí*1n di Lattaquié:
Csonsstts iOaoUMÉaNroUa nas Éo1L1ssES1› Rapper: al *Upsal 1968, Gene-
ve 1'9Ö§:9i, 2.9?).

In verità, la massiccia riscoperta dello Spirito, cui assi-
Sefiflmüss, 11011 prüsvíene eprlmeaçriamente da provocƒaziofni
ies;ter.ne le oocicaesionali, da .ragioni interiori alla profes-
;SiO11es es :pratica della fede, jche contesto attuale in-
ltserpella (itrffir, sCcaNoBB1'o., 11c0l3-119).,

Pareadossalmente, però, dello Spirito è impossibile pat-
larìes adegnatoa;mente e altrettanto impossibile tacere (cfr-.s

BlARTH_, L 'epistoldf ai Rsoffmmfi, Feltrinelli, Milano 1974,
_Noì'1,si dà, infatti, fede cristiana senza dono dello

sspiifiilíü (1Cl0I t12,3e), percui risulta radicalmente arduo te-
imatizzare ciùg che iscostitugisocesi la stessa condizione di possi-
bilità del vivere ee pensare la fede, Di fatto, fin dalfsinizio,
10 ìisípirito svienee identificato non se stesso, ma a partire
dai suoi effetti.  . o

:cosi che anche oggi lialveo. Sorgivo della rinnovata at«
stenzisone al terna dello Spirito È: "precisamente Plesepserienza
eecllesialeg, che si misura con il travaglio di un”epoca di
trasformazione. Ogni  storica sttranseitzione provoca
la adi  interrosgarsai propria identità e a tema-
tizzare la figura dello Spirito Santos (cf1~,i.g COLZANI, in
ATI,  _ _  

a Ma gprogprio la dimensaiøneaa etzclesiale costringe la rifles-
sione sa rrecupelrare quel legame tra lo Spirito e Cristo, da
Citti la Chiesia .scaturisce. Il contenuto della gpneumatologia
sè infatti la cristologia (Gv 14,26), ma nello stesso tempo
È, la pneusmatologia sa, costituite ,Fortizzonte della cristologia
(Cfr. ÀBORDONI, 12-131).; Così lo Spirito non si disperde nel-

genecricità indeterminata, ma viene jriceonoesfciuto la parti-
da come ha agito in Gesù. Questo legame con Gesù

Cristo, lungi dall'imb1:igliare lo :Spirito nelliistituzioene, co-
stituisce Ffapertura auniversalëi della salvlezza. realizzata nel-
Puínitzo mediaatore tra Dio se Puomog, <<ell”lueomo Cristo Gesù»
c(1'1¬fm_ Lo ?Slpi1:iftog, essinfatstsig, che sovritntende
nazione del Figlio se g1l,t3Ã5)ìg, che clisccendel sul di lui al Bat-
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tetsitno come <<unzione›› messianiea (LC 3,22%), che Opere
patient-eemseonte-e ne;1tn1i.nísttero pubblico- Gesù (Lc 4,i14..18;
11,20) es neila sua- rísulrrezionee cisai :morti (Rm 1,1-4; Rm
3,i1¢l1; 1Co1: 6,14; 2Cot 13,4; Ef 1,s18i-20), è lo stesso Spi-
rito -atteso per i tempi ultimi (G1 3,1-2e)sie, che da Gesù glo-
tificreto (fiGiVi 19,30; 20É,21-n23f)i è effuso su tutti in credenti
(Le 2-4,4s9;e At f2,r33)i, ev su ogflìts uomo che; si apre alla sua
salvezza. 3,114-17; iO_.44f-4-8; 11,f15t-¬16;1 19,1-`6).

s D-sono c1el1”;amore t1-inifzari-o, che congiunge 1'uscìre-da-sé
(åretuifsäe assolute Dio che rende possibile Ia, relazione
etsers1†1ee»estra Padree se Ffiigliof es queiia storica di Gesù-Si-
gnore Con ogni" uomo) se lo sssteare-ptresso-ti'altro (dimora in
Gesù e fa ri-Siplenflere -la gloírìat dei Rissolitno nella storia dei
SU-Gi f¢S13íl'I10Hí},s lo  Sptiri1:]0; stäàsifciat ia Iibeiftå di Dio allo slan-
cio della vita defliuomo (çfr. CQLZANI, 6:54-659) .-

Il te1T1fide]10 Spítitü Si conenette così alla questione del;
la slìbert'ài che dalla susa; iaezionefi non viene condizio-
nsate; beneì seffraneeta, anzi cos-tituieta sul fondamento dei-
la libertà vissuta da Gesù, Figlio di Dio, di fronte al
Padre. Ifempíezza deH'azìone dello- Sipiiríto di Cristo non
è eíreeserivibilee a priori, dtelilnítabile entro confini
Híieí, S0eíe1í,culturali, religiosi Su questo presup-
posto cristianesimo si -trova impegnato un dialogo in-
terconfessionale ed interrelíigioseoi non facoltativo, ma es-
senzíaleie :alla sua ídenttítà. íife-fr; nãspezfieezä e I'eoZogia,

Ancora più ampítatmeìnste, lo èie l°ape1ftura din Dio
alfintnera creazione, per eufìf Ia* rìfiSCoper1;:e ndelljøe Stpitríto ha
impegnato le riflessione- teologica ti anche versantes di
una ediegrfete valutazione dei valore della realtà crea-ta e
de]ie°ambìer1f-e, Che cieven retiícarsit profondelnente in
una comprensione eüielìfke åeliflis flete-Litta, Non sempre -Si
triscontra in queste ríf1eSsiosnoit,i«iuna *volta catturate dalla
pebblíeíßftíee divulgativa, una pìreeíise eonsapevolezza della
pectuiiariità cristiana- del tema, schestgappíea garantire -insieme
con ia libertà deli'azione åeiios anche ia susan con-
nessione eSSe11Zìa1e elia- Selevez-Zoe nreoaiiz-Z-ate in Gesù, Sellzaj
-scadere in un qualunquismo reiigsiioesios, né: d'oa_t1t1:as parte rin-
chiucierseí nella presunzione: del 1nonopos]iÈose.e

queste pagine vorre1TI11'10, ettralfersso lo strumento
della riflessione oteoiog i,ca, der vocev alla rnuitifürfile rie-
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Deeemetntie e testi
suggeriti iper la
lettura:

chezza che lo Spirito suscita nella varietà delle esperienze
dei etedeetnti, con l°i*ntento 1-eestituire lllinttelligíbilistà del-
sl'-espperienzas stessa, ridisegnare eriterii per discernere e
oriieflstàlfsí Lessa, prospettare -alcuni modi, e -forme per
:Ilenia íStLi1-EL inefficace comun-icázion"e. i

sdivertfsi inteirventi spaziano -dall tema biblico s(-Gotstsardi,
Balbi, allo sviluppo della 1¬iflesssione patristica
~(iFsalsav€g1la;), dallffi- Psrospe-st;tiva iliturgicn (Girardi L.) allie-
tssperíenza inorale (Gíaino) ed -estetica i(Vald-sinoci), tdalllap-
-pro£so;nsdin¬1ento -sistematico (L-siti) alla comuniesziionsee cate-

(Bsiemnnt, Ganszsarolli, Ronzoni, sSeoravito).
La sraccoltt-ai dei -contributi non si preoccupa della com-

pletezza; degli aspetti trattt-ati, né della precisazione- di
nrfuniipca angolatura di sostsetvasziones. Più sempifiçemeenotes,
*day -vssriei prottspettsives, le :moiltteplìci ssollecìisteazioní -convergo-
no tnelllintellto di naccosrnpagneare- la ricerca se il -cannìnino
ecclesiale in quesfanno di preparazioone al pgtandse Giubi-
leo del Duemila. Ravvivsto Jdalliínvito tlungimìiranete del
Papa ed -collocato sllelfotizzontee del progetto pastorale dio-
-cesano, desiderio di ricerca, che caetattterizza la fede
adulta, può così rimotivate la pazienza di approfonclire la
rtilflessssiolne sul1'esperienza edellas Chiesa, che -«crede nello
Sípirito Santo, che è Signore e -dà la vita...›e>p,p ed "ritrovare la
gioia di Comprendere il senso della fede ptofessata.
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