
PERCHÉ DIO NON INTERVIENE? 
E' una domanda che ritorna in questi giorni 

sconvolti dalla guerra in Ucraina e che implica il tema 

della relazione tra Dio e il mondo, tra Dio e le sue 

creature: come conciliare la fede nell’amore di Dio con 

quanto sta accadendo? Perchè Dio non interviene per 

fermare la guerra (o prima ancora la pandemia) e 

ristabilire la pace, nonostante le nostre preghiere? 

La domanda, che sembra corretta, in realtà 

nasconde una precomprensione: che Dio intervenga nella 

storia in maniera “fattuale”, cioè attraverso fatti miracolosi 

ed eclatanti. Ma è davvero così?  

Nelle società antiche la domanda trovava una 

risposta molto chiara, cioè: Dio, o le divinità, certamente 

intervengono nella storia. Le rappresentazioni di questi 

interventi sono varie: la cultura greca pensa alla 

concezione del fato, una certa lettura dell’Antico 

Testamento ritiene che il peccato dell'uomo venga punito 

da Dio in termini storici, con guerre o con pandemie e 

malattie: se sei bravo le cose vanno bene, se sei cattivo 

ti capita il male (salvo poi scontrarsi con il “dolore 

innocente”, come messo in rilievo da Giobbe che contesta 

radicalmente questa “teologia della retribuzione”). Una 

concezione, che si sviluppa nel mondo latino è quella 

secondo cui tutto avviene secondo una grande 

orchestrazione da parte di Dio che fa capitare a tutti ora 

cose buone, ora cose cattive.  

Ma queste visioni sono corrette? Evidentemente 

una certa lettura della Bibbia ha portato a credere che la 

fede nel “Dio della storia” trovi riscontro in un suo 

intervento a livello fattuale, dal carattere spesso 

meraviglioso e stupefacente. In realtà, a leggere con 

attenzione tanto l'Antico quanto il Nuovo Testamento, 

appare chiaramente come l'azione di Dio si manifesti in 

forma ordinaria in modo totalmente diverso, cioè nella 

logica dell'incarnazione, quando l'essere umano 

collabora responsabilmente con l'intervento dello Spirito 

e interiorizza la dinamica della risurrezione come forza 

della vita divina che entra nella storia superando le 

diverse forme della morte.  

L'Incarnazione di Dio attraverso Maria, è il 

modello interpretativo della Sua azione nella storia: 

quando l'azione dello Spirito raggiunge l'essere umano, 

questa persona può "partorire" una storia messianica. 

Cioè può generare una storia diversa. L'uomo riempito 

dallo Spirito, che accoglie lo Spirito, è chiamato a 

interpretare la propria esistenza in modo creativo ed è lui 

che deve modificarla. 

Perché Dio non ferma l’uomo quando commette 

le cose peggiori, come ad esempio la guerra? Perché ne 

rispetta la libertà, in quanto c'è una modalità di intervento 

di Dio nella storia che non è quella che noi pensiamo di 

solito in maniera superficiale o popolare. La presenza di 

tutto questo male nel mondo, anche le vicende terribili 

che stiamo vivendo oggi con la guerra in Ucraina, senza 

un'interpretazione corretta porta semplicemente a 

concludere che Dio non esiste: questa è la reazione di 

chi, pensando classicamente o tradizionalmente a un Dio 

che interviene nei fatti della storia, resta completamente 

deluso e la conclusione non può che essere l'ateismo. 

Alla domanda iniziale, allora, dovremmo 

rispondere così: non è vero che Dio non interviene, ma 

ordinariamente lo fa secondo una modalità diversa 

rispetto a quella fattuale che noi, secondo una prospettiva 

non evangelica, erroneamente ci aspetteremmo (“il 

tempo in cui ricostruirai il regno di Israle…”).  

È la logica della Croce: Dio Padre non manda a 

morire il Figlio per placare la Sua ira, e non interviene in 

maniera “fattuale” nella sua crocifissione: è l’uomo che 

crocifigge Dio (e Dio non si sostituisce, come la folla Gli 

chiede, scendendo dalla croce con un atto di potere 

contro la libertà dell’uomo), ma questo fatto, per opera 

dello Spirito, si trasforma in “salvezza”, in risurrezione.  

La preghiera, in questa prospettiva, mentre da un 

lato riconosce l’azione di Dio nella storia, dall’altro ci porta 

ad interrogarci su quello che noi possiamo fare, sulle 

responsabilità che noi possiamo esercitare, sui "no" che 

dobbiamo dire quando una politica va a rotoli.  

Quindi possiamo e dobbiamo chiedere a Dio nella 

preghiera di aiutarci, ma sempre nella consapevolezza 

che l'aiuto di Dio non sarà immediatamente “fattuale” 

(anche se certamente esistono straordinariamente i 

miracoli, quali “segni” della presenza di Dio accanto 

all’uomo, presenza del suo Regno), ma “donerà lo Spirito 

a coloro che chiedono” per affidarsi a Lui nell'accoglienza 

del suo progetto, della sua volontà. A volte noi preghiamo 

per chiedere a Dio di attuare le nostre idee, ma la 

preghiera è esattamente il contrario: è rivolgersi alla 

Parola di Dio e capire, attraverso questa Parola, che cosa 

Dio ci chiede di fare. Approfondiremo l’anno prossimo, nel 

cammino dei Gruppi del vangelo, proprio questo tema 

della preghiera cristiana nell’ora della prova. 

La religione non è una sorta di salvacondotto, una 

sorta di tutela per la nostra incolumità, ma il credere al 

Suo amore crocifisso qualunque cosa accada e, 

accogliendo l’azione dello Spirito, testimoniare oggi il 

Vangelo, la Parola di Dio, incarnandola con fedeltà e 

creatività nelle varie circostanze (lieti o tristi) della vita. 

Riconoscendo in esse le presenza del Dio crocifisso e 

risorto e costruendo una storia nuova secondo lo Spirito, 

perché Lui è asceso al cielo per essere, nello Spirito, 

nostro contemporaneo. “Non state a guardare il cielo”: 

Egli verrà allo stesso modo in cui è salito al cielo!       dP 



APPUNTAMENTI E NOTIZIE

RACCOLTA STRAORDINARIA PER 

SOSTENERE LE NOSTRE OPERE 

Sabato 28 e Domenica 29 a tutte le Messe faremo 

una raccolta straordinaria delle offerte: 

a San Protaso per sostenere i lavori di restauro della 

Chiesa. 

A San Carlo faremo una raccolta per realizzare un 

impianto di condizionamento estivo per una migliore 

(e più salubre!) partecipazione alla Messa. 

GERMOGLI 3-6 

Domenica 29 alle 11.30 Messa alla cappella di 

san Rocco in via Mattei con pranzo al sacco 

SAGGI SCUOLA DI TEATRO 

Domenica 29 alle 15.00 saggi conclusivi della 

scuola di teatro in Sala Argentia 

OSPITI UCRAINI 

Domenica 29 alle 19.30 a San Carlo pizzata con 

tutti gli ospiti ucraini e le famiglie che li hanno 

accolti. Iscriversi entro lunedì sera.  

ROSARIO CONCLUSIVO 

Lunedì alle 20.45 ultima sera della recita del santo 

Rosario sul sagrato della Chiesa di san Carlo 

In Sala Argentia 

CINEMA AL FEMMINILE 

Lunedì alle 21.00  

7 donne e un mistero 

CONCLUSIONE SOLENNE DEL MESE DI 

MAGGIO 

Martedì alle 20.45 rosario e santa Messa in 

piazza san Pietro, davanti al Santuario della 

Madonna dell’Aiuto. Sarà con noi DON ANGELO 

RADAELLI, che terrà, come diacono, l’omelia. 

Sabato 11 giugno don Angelo sarà ordinato 

sacerdote! MARTEDI 21 GIUGNO alla sera in 

oratorio celebrerà con noi la sua prima Messa nella 

festa di San Luigi. 

Ci prepariamo ad accoglierlo con grande gioia ed 

entusiasmo, premessa della grande festa che tra un 

anno faremo per l’ordinazione del nostro 

parrocchiano DOMENICO ALONGE 

 

 

CONSIGLIO PASTORALE 

Mercoledì 1 a San Carlo alle 21.00 consiglio 

pastorale della Comunità pastorale. Daremo uno 

sguardo all’anno trascorso e uno all’anno che verrà 

e prenderemo alcune decisioni riguardanti la linea 

futura degli oratori. 

60° DI MESSA DI DON ANTONIO 

Festeggiamo quest’anno i 60 anni di Messa di don 

Antonio Mascheroni. Lo faremo in due celebrazioni: 

Domenica 5 giugno alle 10.00 a San Protaso e 

Gervaso e alle 11.30 a San Carlo. 

Alle 13.00 pranzo con lui in san Carlo: dare il nome 

in segreteria San Carlo per partecipare (€ 15,00) 

 

UN GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI 

Domenica 5 alle 19.00 Happy hour per tutti i 

volontari che, in diversi ambiti, hanno dato il loro 

tempo e le loro energie per l’accoglienza dei 

profughi ucraini nella nostra città.  

Al termine parteciperemo insieme al grande 

concerto di apertura della stagione concertistica 

gorgonzolese. 

 

GRANDE CONCERTO DI APERTURA DELLA 

STAGIONE CONCERTISTICA GORGONZOLESE 

Domenica 5 alle 21.00 In Chiesa Protaso e 

Gervaso Grande concerto di apertura  

Musiche di Händel, Vivaldi e Haydn  

A cura del Collegium Vocale di Crema 

 

Per tutte le famiglie 
 
Al mattino uscita 
insieme a 
Chiaravalle. 
 
Pranzo al sacco 
 
Al pomeriggio 
partecipazione 
all’incontro 
mondiale delle 
famiglie in piazza 
Duomo a Milano 
 



La Comunità Pastorale, in collaborazione con le altre agenzie culturali cittadine,  

organizza per l’estate 2022 un serie di  

GRANDI EVENTI IN PIAZZA DELLA CHIESA 

 
 

In collaborazione con la Libreria Martesana 

INCONTRO CON 

MASSIMO RECALCATI 

SULLA PAROLA DI DIO 
Mercoledì 8 giugno ore 21.00 

 

In collaborazione con la Cappella Musicale 

STAGIONE 

CONCERTISTICA 

GORGONZOLESE 

 
—> Domenica 5 giugno  
(in Chiesa Protaso e Gervaso):  
Grande concerto di apertura  

Musiche di Händel, Vivaldi e Haydn  
Collegium Vocale di Crema 
 
—> Sabato 18 giugno  

Concerto per la festa patronale  
Cappella Musicale di Gorgonzola 
 

—> Sabato 25 giugno  
Concerto Flauti e Pizzichi   
Orchestra di plettri “Città di Milano”  
in collaborazione con l’orchestra di flauti “Aulos” 
 
—> Venerdì 1 luglio  

(Giardino della casa parrocchiale):  
Concerto di musiche medievali –  
Ensamble “Antidotum” 
 
—> Sabato 2 luglio  
Concerto del corpo bandistico cittadino 

 
—> Venerdì  8 luglio  
(Giardino della casa parrocchiale):  

Concerto di musica antica –  
Ensemble di Musica antica AIMA di Milano 
 

—> Domenica 10 luglio  
Concerto di violini



 

SOSTIENI ANCHE TU L’ESTATE IN ORATORIO  
L’Estate 2022 è alle porte e tutto è in preparazione. Dopo la bellissima esperienza dello scorso anno, tornano 

le esperienze dell’Oratorio Estivo e del Campeggio.  

Sono esperienze belle per tutta la nostra Comunità di Gorgonzola, cristiana e non; un segno con cui ci mettiamo 

a servizio di tante famiglie con un’educazione sana e un tempo ben speso.  

Queste iniziative esistono soprattutto perché ci sono persone che credono nella nostra proposta e - per 

come possono - danno il loro contributo. L’Oratorio non può permettersi di pagare professionisti per 

ogni aspetto dell’estate.  

Lo scorso anno abbiamo proposto un’iniziativa: il Campeggio e l’Oratorio in sospeso… Un modo per sostenere 

le famiglie di quei ragazzi che non possono affrontare il costo delle nostre esperienze. La nostra comunità è 

stata straordinariamente generosa.  

Per questo motivo vorremmo provare a dare continuità a questi gesti di attenzione.  

MA NON SOLO: NON SI TRATTA SEMPLICEMENTE DI UNA QUESTIONE ECONOMICA… L’ORATORIO È 

NATO E SI FONDA SULL’AIUTO DI TANTI VOLONTARI.  

Il bar, le pulizie, la cura del cortile, la segreteria e l’amministrazione, lo sport… Tutte iniziative che 

possono essere fatte da chiunque voglia dare una mano. A volte basta davvero poco.  

Ecco come partecipare e rendere i nostri Oratori luoghi ancora più vivi…  

CAMPEGGIO E ORATORIO “IN SOSPESO”  
Non significa, come qualche giornale locale ha scritto l’anno scorso, che Oratorio o campeggio sono sospesi, 

ma che si può contribuire a pagare un turno di campeggio o una settimana di oratorio a ragazzi e ragazze in 

difficoltà economica…Ecco come fare: 

IBAN: IT94R0845333160000000150768  

NOMINATIVO: Parrocchia SS MM Protaso e Gervaso - Oratorio San Luigi  

CAUSALE: Quota Oratorio o Campeggio sospeso 

Una precisazione: la gestione economica dell’estate da due anni è fatta attraverso il conto dell’Oratorio San 

Luigi anche per le attività di San Carlo.  

Ricordiamo che un turno di campeggio costa alle famiglie mediamente 275 €,  

mentre una settimana completa di Oratorio Estivo 70 € (pranzi e piscina compresi).  

VOLONTARI  

Per quanto riguarda gli aiuti come volontari per il prossimo periodo estivo in oratorio abbiamo bisogno:  

CANCELLO   (ai pasti): ore 11.45-13.00 o 13.00-14.15 dal lunedì al venerdì  

PISCINA:   turno mattino o turno pomeriggio dal lunedì al venerdì  

CUCINA-PULIZIE:  dal lunedì al venerdì: ricevimento pasti (11.00-13.00), apparecchiatura (11.00-12.00), 

servizio ai tavoli (11.45-13.00), sparecchiatura e pulizia (13.00-14.00).  

COME FARE?  

Se siete disponibili a dare una mano contattate don Lorenzo (333 65 14 096) o scrivete una mail a 

oratoriosanluigi.gorgonzola@gmail.com o a oratoriosancarlo@tiscali.it

 

Orari SS. MESSE - FERIALI: 7.00 - 9.00  – 18.30 (SS. P&G) - 8.30 (S. Carlo) –  

                FESTIVE: 8.30 -10.00 –11.30 – 18.00 (SS. P&G) -   9.30 – 11.30– 18.00 (S. Carlo) 

PREFESTIVA: 18.00 (SS. P&G e SC)  

ORARI ROSARIO: 17.45 dal lunedì al sabato (in SS. P&G) – 17.00 (giovedì in S. Carlo) –  

Coroncina della Divina Misericordia Venerdì ore 15.00  

ORARI CONFESSIONI: 15.00 – 18.00 (sabato in SS. P&G e Messe Feriali del Mattino) 15.00 – 18.00 (sabato in S. Carlo) 

SEGRETERIA SS.Protaso e Gervaso – tel.02.9513273 dal lunedì al venerdì 9.30 -11.00 / 15.00 - 18.00 - sabato 9.30 – 11.00 

SEGRETERIA San Carlo -  tel.02.9511415 dal lunedì al venerdì  ore 9.00 – 11.00 / 16.00 -18.00 – sabato 9.00 – 11.00 

  


