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L’autore a� ronta la questione del ruolo ecclesiologico dello Spirito Santo: 
la sua presenza e missione nella Chiesa. Partendo da alcuni spunti biblici, 
percorre le grandi tappe della storia della  teologia � no ad arrivare al Concilio 
Vaticano II e al magistero postconciliare, cercando di individuare lo sviluppo 
della coscienza del ruolo ecclesiale dello Spirito Santo a partire dalla tradizio-
nale espressione “anima della Chiesa”. Il lavoro prosegue con la presentazione 
e l’analisi di sette autori della teologia contemporanea che in qualche modo 
rappresentano le diverse tendenze riguardo all’ecclesiologia pneumatologica 
del XX secolo: H. Mühlen (1927-2006); C. Journet (1891-1975); Y. Con-
gar (1904-1995); H. U. von Balthasar (1905-1988); J. Ratzinger (1927- ); 
L. Bo�  (1938- ) e L. Sche� czyk (1920-2005). Il volume aiuta a capire come 
un’autentica ecclesiologia cattolica abbia bisogno di fondarsi su una solida 
teologia trinitaria e su una salda cristologia pneumatologica, così che nello 
sviluppo della sua ri� essione sul mistero della Chiesa, la dimensione pneu-
matologica si trovi al � anco della dimensione cristologica, senza peraltro di-
menticare la sua subordinazione ad essa.
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João Paulo de Mendonça Dantas, decano del corso di Teologia della Facoltà Cattoli-
ca di Belém (Brasile) e libero docente alla Facoltà di Teologia di Lugano, svolge le sue 
attività pastorali come vicario alla Cattedrale di Santa Maria di Belém. Già docente 
di Teologia alla Facoltà Cattolica di Fortaleza (Brasile),  ha ottenuto il dottorato in 
Teologia dogmatica nel 2009 e il titolo di abilitazione in Teologia dogmatica presso 
la Facoltà di Teologia di Lugano nel 2015. Ha pubblicato numerosi libri (su temi 
di Teologia sacramentale e Teologia trinitaria) e articoli in portoghese, italiano e 
inglese. In italiano ha pubblicato il suo lavoro dottorale: In Persona Christi capitis. 
Il ministro ordinato come rappresentante di Cristo capo della Chiesa nella discussione 
teologica da Pio XII � no ad oggi (Cantagalli 2010).

€ 26,00 CANTAGALLICANTAGALLI

Lo Spirito Santo


