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«Cosa sarebbe un Dio che agisse solo dall’esterno,
facesse rotare intorno al dito l’universo!
A Lui si addice di muovere il mondo dall’interno,
di albergare la Natura in Sé, Sé nella Natura,
così che il mondo, che in Lui vive, vibra ed è,
mai senta mancanza della Sua forza, del Suo spirito»
(J. W. Goethe, Dio e il mondo, vv. 15-20).
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Introduzione

La riflessione sullo Spirito Santo è impresa molto difficile.
Ciò è dovuto al fatto che la terza Persona divina non si è incarnata come Gesù, non si è unita concretamente alla nostra natura umana, quindi non abbiamo con Lui quel riscontro diretto
come l’abbiamo con Cristo. Tutto ciò però non c’impedisce
di avere dello Spirito alcune conoscenze indirette, attraverso
gli effetti che la sua presenza fa sperimentare nella storia della salvezza anzitutto del singolo poi in quella generale, infine
nella storia umana nel suo insieme. Certamente l’affermazione teologica sullo Spirito Santo come Persona è stata rivelata
solo dal Nuovo Testamento, e conquistata gradualmente dalla
teologia, ciò non significa che Egli non abbia agito fin dall’inizio della creazione, anzi fin dall’eternità, dal momento che il
Dio eterno, unico e trino, non è esistito mai, nemmeno un solo
istante senza il Figlio e senza lo Spirito.
Dobbiamo quindi distinguere tra l’agire di Dio e la conoscenza che noi abbiamo di Lui e del suo agire. Mentre Dio ha
agito e agisce sempre come unica realtà tripersonale, tale realtà
è stata, dicevamo, conosciuta da noi gradualmente. Ciò è della
massima importanza, perché ci libera dall’errore di vedere in
certe espressioni bibliche anticotestamentarie, che prenderemo
in esame, alcune affermazioni sullo Spirito Santo come Persona, o quanto meno come preparazione in quella direzione,
perché significherebbe far forza ai testi, in quanto si tratta solo
di predicati dell’essere o dell’agire di Dio. Noi, oggi, possiamo
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attribuire allo Spirito Santo, che in definitiva non agisce mai da
solo, certe esperienze della storia salvifica personale, di quella
generale, e della storia umana nella sua totalità.
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Capitolo Primo

Lo Spirito nel mondo extrabiblico

Prima di cercare la presenza dello Spirito nel mondo biblico, diamo uno sguardo a certi fenomeni della storia umana in
genere, soprattutto in passato, perché sembrano molto significative per la nostra ricerca. Si tratta precisamente dello sciamanismo, del taoismo, dello stoicismo.
1.1. Lo sciamanismo
Come fenomeno religioso si è diffuso tra i popoli mongolici,
o di origine mongolica. Ci sono anche testimonianze nell’area
africana, in Australia e in America. Il nome deriva da sciaman
(sciamano), attribuito da alcune tribù arcaiche della Siberia,
come i Kirghisi e i Tungusi ad alcune persone ritenute eccezionali. I primi etnologi che si erano interessati dello sciamano,
vi avevano visto una specie di stregone locale, ma ben presto
si ricredettero. Lo stregone, infatti, è dovunque disprezzato,
anche quando lo si teme e lo si tratta bene da parte di coloro
che vi fanno ricorso. Lo sciamano, invece, è personaggio fortemente rispettato nel proprio ambiente, più di qualsiasi altro.
Egli può entrare nella sfera del sacro che è inaccessibile agli
altri membri della comunità; può ottenere guarigioni; accompagnare al regno delle ombre; veglia sulla comunità. Si possono notare in lui funzioni sacerdotali, di medico, di politico.
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Capitolo Terzo

I dati neotestamentari

3.1. Introduzione
Premettiamo subito che il Nuovo Testamento usa pochissime volte il termine pneuma in senso cosmologico1 e antropologico2, mentre è più frequente quello teologico. Premesso
ciò ci chiediamo: quale metodo usare per passare in rassegna
i dati neotestamentari sullo Spirito Santo? L’ordine cronologico dei libri imporrebbe di prendere in considerazione prima le
lettere dell’apostolo Paolo; poi il Vangelo di Marco e quello di
Matteo; seguirebbero le opere di Luca, Vangelo e Atti; infine
la testimonianza di Giovanni. Tutti gli scritti neotestamentari,
però, ci parlano di Gesù. Su di Lui c’è assoluta convergenza:
Egli è considerato il Messia, il Cristo. È dalla comprensione
di tale personaggio che si sono sviluppate diverse prospettive
teologiche, distinte per contenuti, tra cui anche la pneumatologia, e tempi di maturazione3.
Anche noi, quindi, non possiamo prescindere dalla comprensione di Gesù, se vogliamo avere conoscenze più o meno
autentiche dello Spirito Santo nel Nuovo Testamento. Come
Cf Gv 3,8.
Cf Mt 27,50; Lc 23,46.
3
A. Milano, Considerazioni metodologiche sulla pneumatologia nel
Nuovo Testamento, in Aa. Vv., Studi in onore di M. Marti, Congedo 1981,
II, pp. 455-493.
1
2
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