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''Dio può sollrìrc'l " si inîitold l'ùlîiúo saggio,
es.iro prèsso la Mar.lliana, del tealogo
Giacano Caa.hbio. tlquale,.lopo u^a aura
tillessìone .li altte cento paeine in cui hette 4
to"f.orto la teologia dassíco con il petsietu
gt co. lunnaso con Malîùaih, Rahner cot
?uìnzi', tìsponde: na, Dia nòk può solliite, se
p.t solJètenzd si interde quel sentineùto che
colpis.e eli uonihi. che, per la lorc naturc, $na
in batid di lorze inrto,ldbiti. Se Dío salli,isse qn
hoí, dice Canobbio. sdrehnÒ data îi a un Di.)

.liasile, depotenziato, tn.apù.e dí.andurcì alla

ll líbtu

è ndîÒ

ntesentaîo I alîlu

sewella

Sula

Bzrita.qud .tellu Pdce, ullollatissi a, t un
incontro olgaùi.zdto dalla cas. editt i.e itt
collobotd.ione.on i Pudti,lella Pa.e e ld
C o Òpe raf ìr a cat to I i.o dc rl oc tll i.a d i c u I lu ta.
Modetuti da llatio RetuIetti. direttor" della
Mòt.ellìukn s ll? îeli Llat lihrÒ si sono

.onlrcrtulì Frunces.. îona'bni, darekîe di

ull Uni'ercità del Pienoatc
Cahobbio the è n.atìo
Epistopale per la ptuho2iorc de d.ulturu
Storio ..lella lilosolìa

Oientale. e Iò

stessÒ

I.e doùantu at centtu deldibauùo erurc:
rispetlÒ a! pròblena.lelmale el hoado, qral è
I aîtesgianento di DiÒ? Dío patecipo della
&llercnza .lesli aoùiùi, oppute se e rtu a

Fnnksco Tònaroni percofre I appro.cio ton
cui fbsalì e teobsi hanno.tll/Ò tuto il teùa
delb giusnzìd ditrú, da Epi.utu a L4uoEia,
da Cd esío d Hei.leqge. Mentrc lalìlosofa
gteca ìpaîizza uh Dia onnipoîente e iúpa$ibile,
per un teoloso coùe Jùrye, Molhanr. in@.e,
Dio, p.t ilJatto sî.sso che si iwla nalld Ctuce,
scende a .ondieidere con gli uonini il daloft del
nonlo. Resta però seh2a tísposta la donandù:
Dìo tlov era tlulante 8lí stetnìni núBti? E lo
,tte$o intetaEatin wle aúcha da tn alle
ùìUe dhtu trupedie dall'u anità. Se Leíhnitz

dìc.ta.hc Dia, nelld crcúione, atva scelîa íl
higliorc rlei hondipox$ibili, rolîaie, Aopo
îen dato rli Lìshona, glí tispndqa: r.nga

q|i Leibhilz a rellerc ilhiglìorc .lei ùaùrlo
possibili . E, a sua volta, il îeoloso Eah: Jolas

tisud a dll Olacausîo .lichiura che N.gli anni
ih cui \i scoîerò la Ju a dì Auschiriîz Dia restî)
îondsoiì coútlude il suo aryohentato et.u ú
tuntesnundo all'autorc un ú eriotu
interrcEatiro: tla sú Dio aesÒluto e inpdssìbíle
. DiÒ îagíle e sofflPnîe, si prò îrature una

"

lia .!i nezzo?

Cunobbio,

pina .li nspondere,

tieela Lhè un suò .o os.ehre. arèhdo lefio il
libro e sdpenlo cte surcbbe iauto a porlurre
alla Pa.e, sli ha consigliaîo: Va e di.i.he ti
sei sbdgtiaîo . Mo Cdnahhia no dftetru ( lo lo
che questo è un lihm .onhcoftarte", .lice) e
netta tn disttlsìane la v^ione di.tùella t?aloeiu
che, to?tuttutto dÒpÒ le ttueedie.lel Nowcento.
ha ir qùalthe nodÒ anîopono4ìzzaîo Dio: "Se
la leologìu rccentc ha sentiîo il hisagno di
autibuita h sallercnza a Dio cane
núnifestuione deld e@ solidari.tà w,so

p ò îutîaria.lì lnticare.he nÒh
ld soffetu"za che ci salw, ùa colui the non si
lascia blo.carc nt tndebatirc da a salíarcnza .
SL iÒ Nadb dal nLdir.. - di.e CdnÒhbio - non tui
uspeío che lui putis.a coú ne pet la ,"ia
úalattia. 'AIlo stera úoda, u" Dìo the patisce
I'sana, kÒ si
è

con

sli uohi"i,

quando

stletteù

di paîite? Se

paîisce co, noi, alkùa è un Dio debole. E se è
un DiÒ debol., con. potà libetutuì .lallu kostru
Glí déi delt'anlìca Grecìa, qtelli sì, cha averoao
passioni haltÒ utuanc e tdfuolta cúlerdna predu
deeli stessi capti..i deAli @itíní. Il Dit)
ctiriako iÙece si è ndnilesîato in Gerù Crista
coùe un Dia appassionaîa". ion cone un Dlo
sol|erente, senza o,vianente negare nulla aì
La chíaw tlí una possibile tisposto di Cannahio
al qu.sìto di Tonasoni è, su a lcia di Tonnalo,
nell d ore the Dio, pur helld sua "ahetità',

t$netle agli uohini. ih que aùo,e cha è
''tienezza di b.atitu.lin. . Ma. trverte

CorobbiÒ. seb,a nai dincnîiurc la dillère za
ontoloeico tra Dìo e Ie crcar tc: "Solo
nanfenúdÒ îale distanzd r:he I'inLar azione
non hu ùnîo, bensì srtldto, si può spercra.li
oltenere Ìíberazione .lalle soferenz e dale

