
“Ma Dio non era nel terremoto” 
La recente tragedia del 

terremoto in Turchia e Siria ha 

provocato molti sul “perché” Dio 

“permetta” simili tragedie. Qualcuno è 

arrivato al punto di accusare Dio per 

questo; altri l’hanno presentato come 

una punizione di Dio contro chissà 

quale peccato dell’uomo. 

Nulla di più falso.  

Ricordo quanto mi scrisse nel 

2014 una mia parrocchiana, Toshi, 

rientrata in Giappone due ore prima del terremoto: “Alcuni 

cristiani mi hanno detto: Questa è la vera Quaresima ed 

è il modo in cui partecipiamo alle sofferenze di Gesù. A 

Tokyo, nella chiesa di sant’Ignazio, per la scossa, è 

caduto il crocefisso dell’abside. Per molti questo è il 

segno che Gesù è vicino a noi e al nostro destino.”  Sì, 

anche oggi Dio è vicino alle popolazioni colpite da questa 

immane tragedia. 

La Bibbia ci insegna che il male non viene da Dio. 

Non è Dio che fa il male. E il libro dei Re, narrando 

l’esperienza di Elia presso il Monte della rivelazione del 

volto di Dio, il Monte Oreb, dice esplicitamente: “Ci fu un 

terremoto, ma Dio non era nel terremoto!” (1Re19,11). 

Non è vero, come dice il proverbio, che “non cade 

foglia che Dio non voglia”. Ci sono foglie, come la guerra, 

il dolore innocente, la cattiveria, l’ingiustizia, la 

sopraffazione, il terremoto, ecc., che cadono a terra 

senza che Dio lo voglia. Lui, con Parola forte ed 

inequivocabile, in Cristo ci assicura: “non sono io che vi 

faccio capitare le disgrazie; non sono io che vi metto in 

croce; non sono io che vi faccio del male”. Dio, il Dio che 

si rivela in Gesù Cristo, è piuttosto Colui che prende su di 

sé il male, è Colui che sale in Croce al posto degli uomini, 

dichiarando la sua incondizionata volontà di bene per gli 

uomini: dà la sua vita per salvarci dal male.  

La tragedia dipende da cause naturali (e non da 

Dio!), però il suo impatto non dipende dalla natura (né da 

Dio!), ma da quello che gli esseri umani hanno fatto gli uni 

con gli altri, gli uni agli altri.  E’ l’ingiustizia che configura 

il pianeta in forma massiccia, duratura e crudele. E’ 

illusorio appellarsi alle norme di sicurezza richieste per la 

costruzione delle case, quando i poveri non hanno i mezzi 

per rispettarle. E andando alla radice, è insultante che 

non si siano realizzate neanche alla lontana abitazioni 

degne, mentre i soldi per finanziare gli armamenti si 

trovano. 

Ogni quindici o venti anni ci sono terremoti 

pesantissimi in varie parti del mondo (e quello che è 

appena accaduto è in una zona fortemente sismica che 

ha già fatto migliaia di morti in varie 

epoche della storia), ma la tragedia che 

causa non sembra insegnare molto né 

serve a ridurre i danni a quelli che 

verranno in seguito.  Per questo, con il 

terremoto continuano a risuonare le 

parole di Jahvé all’inizio della storia: 

“Che hai fatto di tuo fratello?” (Gen4,9)  

Capita in questi giorni di sentire 

la domanda: “Dove sta Dio?” Anche la 

Bibbia si fece questa domanda e Gesù 

ebbe l’ardire di rispondere: “sulla croce”. In questi giorni, 

qualcuno ha scritto: “Dio sta in Aleppo e in Adanà con gli 

uomini e le donne che non hanno più niente”. 

Fortissimo quanto scrive un cristiano siriano: “Col 

terremoto sono rimaste distrutte varie chiese e tra queste 

la Chiesa dove risiedo. Con dolore la gente diceva al 

Parroco: “Padre, siamo rimasti senza chiesa”. E il Parroco 

rispose: “Siamo rimasti senza tempio, non senza Chiesa. 

La Chiesa siamo noi e dipende da noi mantenerla in vita.” 

Di fronte al dolore innocente, allora, non 

dobbiamo accusare Dio, ma alzare a Lui lo sguardo: e Lui 

è l’Innocente che soffre. Di fronte al dolore la sola risposta 

che possiamo dare è la Croce: il nostro Dio è li. Dentro al 

dolore troviamo Lui e dobbiamo dire: “Sei Tu, Gesù 

Crocifisso ed abbandonato. Sei tu. E Te solo io amo”. 

Guai a noi se volessimo metterlo da un’altra parte, guai a 

noi se ci dimenticassimo chi è il Dio Cristiano: un Dio 

crocifisso per amore. Finiremmo per perdere la fede, per 

accusarlo ingiustamente, per fare di Lui il complice della 

nostra cattiveria di fronte agli innocenti di questo mondo. 

Faremmo di Lui, il Giusto per eccellenza, l’Innocente 

crocifisso, il più crudele dei peccatori e degli aguzzini. E’ 

l’errore in cui cade tanto ateismo: si ribella nei confronti di 

un Dio che non è il Dio Cristiano, ma una sua caricatura 

pietista. 

Troviamo così un principio di fondo decisivo ed 

imprescindibile per qualsiasi ragionamento sul dolore che 

voglia dirsi cristiano: anziché ragionare in astratto su Dio 

e il dolore, bisogna guardare alla storia di Gesù di Nazaret 

e cercare in questo avvenimento di passione, morte e 

risurrezione la luce per affrontare il tema delle tragedie 

dell’umanità.   

In Cristo, Dio si manifesta vicino ad ogni uomo 

sofferente: va Lui in croce al posto degli uomini, si fa 

solidale con la loro storia di dolore e di morte. Soltanto 

alla luce della Pasqua il mistero del dolore può avere un 

senso, perchè non ci sono spiegazioni “logiche” 

esaustive.                                                                       
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 12 
MESSA GERMOGLI 3-6 

Domenica 12 alle 10.00 Messa animata in Trinità per i 

bambini dai 3 ai 6 anni 
 

GRAN TEATRO IN  
SALA ARGENTIA 

 

Domenica 12 alle 18.00  

ARLECCHINO MUTO 
PER SPAVENTO 

 
Divertente spettacolo in costume 

 

GRUPPO GIOVANI COPPIE 
Domenica 12 alle 17.00 in Sala Parrocchiale incontro 

del gruppo giovani coppie 

 

BATTESIMI 
Domenica 12 Battesimi a san Protaso e Gervaso alle 
11.30 e alle 16.00. I prossimi Battesimi saranno a 
Pasqua 
     

LUNEDI 13 

CINEMA IN SALA ARGENTIA 
Sabato 11 ore 21.00 
Lunedì 13 ore 21.00 
GRAZIE RAGAZZI 

 

INCONTRO DI PREGHIERA E BENEDIZIONE 
Lunedì alle 17.30 in Trinità incontro con rosario e 

Messa con padre Charbel del Libano 
 

GIOVEDI 16 
CINEFORUM 
Giovedì alle 16.00 e 21.00 
BRADO 
 

 

SABATO 18 
RASSEGNA FILM E TEATRO PER  

BAMBINI E RAGAZZI 
“IL SABATO DEI RAGAZZI” 

Sabato 18 ore 16.00 

ERNEST E CELESTINE 
L’avventura delle sette note 

Un delizioso film di animazione, raffinato e capace di 
parlare al cuore e alla mente degli spettatori 

 

DOMENICA 19 
GRUPPO FAMIGLIE SAN CARLO 

Domenica 19 bellissima uscita del Gruppo famiglie di 

san Carlo 

 

RACCOLTA TORTE 
Sabato 18 e Domenica 19 sui sagrati delle due Chiese 

vendita torte per sostenere lo spettacolo del Gen Verde 

che sarà allestito in occasione della prima Messa di 

don Domenico. 

NOTIZIE CARITAS COMUNITA’ PASTORALE 
Gruppo Dispensa: 
Sono state consegnate pane e pizza per 43 nuclei 
famigliari durante la distribuzione del martedi e giovedi 
e abbiamo provveduto, in collaborazione con la Pro 
Loco, al ritiro degli alimenti presso il Banco Alimentare. 
Distribuzione Alimentare 
Distribuzione alimentare di venerdi e sabato: consegnati 
alimenti provenienti da Banco Alimentare, Comunità 
Europea, Arca, donazioni private ed acquisti da parte 
Caritas a 152 nuclei familiari. 
Prosegue il servizio Mac Donald con 200 panini forniti. 
Centro di Ascolto: 
nella settimana si sono effettuati 6 colloqui per richieste 
di lavoro e alimentari. 
n. 4 persone hanno usufruito del servizio vestiario 
Emergenza Ucraina: 
prosegue il servizio della emergenza, abbiamo fatto 
richiesta per permesso di soggiorno temporaneo a 1 
persona e registrato delle nuove entrate. 
In Ucraina senza riscaldamento né corrente, la 
situazione permane estremamente drammatica, 
soprattutto per i più fragili. 

 

EMERGENZA TERREMOTO 

Domenica 26 a tutte le Messe raccolta straordinaria per 
le popolazioni colpite dal terremoto. Daremo quanto 
prima indicazioni della realtà cui li destineremo, che 
faccia giungere sul posto aiuti certi e garantiti. 

 

 



 

SPESE E CONSUMI GAS E LUCE NELLA NOSTRA COMUNITÀ  

CONSUMI San Carlo 
 2019 2020 2021 2022 ALCUNE NOTE sui CONSUMI di san Carlo 

Per quel che concerne il GAS c’è stato rispetto al 
2019 un notevole risparmio, persino rispetto 
all’anno Covid 2020.  
La stessa cosa però non è accaduta per quanto 
riguarda la LUCE dell’oratorio (comprensiva dei 
campi di calcio e delle aule per doposcuola e 
palestra). Si notano invece gli effetti positivi 
della sostituzione delle luci della Chiesa.  
Circa il consumo di GAS va tenuto conto che nel 
2019 e 2020 non c’era il sacrestano. 

CONSUMO GAS METANO  mc   mc   mc   mc  

 Canonica+uffici+cappellina 4410 5204 4549 3252 

 Appartamento sacrista 864 1000 2356 2491 

Oratorio e chiesa      8098    8642    7.676       6051  

TOTALE CONSUMI GAS METANO   13.372  14.846  14.581    11.794  

CONSUMO LUCE Kw Kw Kw Kw 

Canonica+chiesa+uffici 13399 11272 15453 12867 

Oratorio + appart. sacrista   14960 11676 9677 18544 

TOTALE CONSUMI LUCE 28359 22948 25130 31411 

SPESE San Carlo 
SPESE LUCE  2019 € 2020 € 2021 € 2022 € ALCUNE NOTE sulle SPESE di san Carlo 

Le spese, se raffrontate con il 2019, anno precovid, 
vedono un significativo aumento, sia per l’energia 
elettrica, sia per la fornitura di gas. In totale si è 
passati da € 19.562 nel 2019  a € 33.204 nel 2022. 
Per quanto concerne la spesa del GAS, tenendo 
conto che la Chiesa viene da novembre riscaldata 
solo la Domenica, significa che l’aumento 
maggiore è quello relativo al riscaldamento 

dell’oratorio.  

Canonica, Chiesa e uffici           € 3.830 2.887 4.899 6.570 

Oratorio e appart. Sacrista       € 5.385 3.069 3.620 9.539 

TOTALE SPESE LUCE                 € 9.215 5.956 8.519 16.109 

SPESE GAS METANO € € € € 

Canonica, uffici e cappellina     € 3.226  3.152  3.884  4.574 

Appartamento sacrista              € 722   752 1.877 3.344 

Oratorio e chiesa                        € 6.489  6.296 6.520  9.177 

TOTALE SPESE GAS                  € 10.347 10.200 12.281 17.095 

CONSUMI San Protaso e Gervaso 
 2019 2020 2021 2022 ALCUNE NOTE sui CONSUMI di san Protaso  

Notiamo che per quanto concerne i consumi c’è stato 
un risparmio rispetto ai livelli del 2019.  
Significativa la diminuzione del consumo di energia 
elettrica (LUCE) della Chiesa (in settimana si celebra 
in Trinità, dove è stato modificato l’impianto luci) 
addirittura inferiore persino all’anno del Covid 2020. 
Sempre per la LUCE c’è stato un risparmio anche in 
Sala Argentia, dove sono stati fatti degli interventi sui 
corpi illuminanti e altri verranno fatti. 
Significativo il risparmio nei consumi del GAS della 
Canonica, dovuto alla sostituzione della caldaia e a un 
oculato utilizzo del riscaldamento. Per il consumo di 
GAS di Oratorio e Sala Argentia contiamo di ottenere 
un notevole risparmio con la sostituzione della 
caldaia attraverso il PNRR cui siamo stati ammessi.  

CONSUMO LUCE Kw  Kw  Kw  Kw  

Canonica +uffici 8.239 9893 9.465 8.098 

Chiesa+Caritas+Trinità 35.646       25.350         29.961    21.573    
Oratorio+scuola+palestra 83.500         61.355      75.446      83.760    
Sala Argentia 57.630    28.075    32.285    52.389    

Santuario 5.214       3428    3628    3406    
TOTALE CONSUMO LUCE 190.229    128.101    150.785    169.226    

CONSUMO GAS    mc   mc   mc  Mc  

Canonica +uffici 4.422    4.194    3.698    2.424    

Chiesa+Caritas+Trinità 15.231    22.143    19.927    11.054    

Oratorio+Scuola+Pal.+SalaArg 70.017    47.677    61.751    69.235          

Santuario 4.952    4.617    4.921    3.005    

TOTALE CONSUMO GAS 94.622    78.631    90.297 85.718    

SPESE San Protaso e Gervaso 
SPESE LUCE  2019 2020 2021 2022 ALCUNE NOTE sulle SPESE di san Protaso e Gervaso 

Le spese, se raffrontate con il 2019, anno pre-Covid, vedono un 
significativo aumento, sia per l’energia elettrica, sia per la 
fornitura di GAS.  
In totale si è passati da € 89.398 nel 2019  a € 144.697 nel 2022. 
E questo, come detto, nonostante un risparmio dei consumi. 
Circa la cifra del 2022 la parte maggiore di spesa è relativa a Sala 
Argentia: € 73.548, che rappresenta la metà delle spese totali 
energetiche dalla Parrocchia.  
Significativo è anche l’aumento di spesa totale dell’oratorio, 
che con  € 30.775 ha raddoppiato le uscite del 2019. 
Se confrontiamo le spese coi consumi, ci accorgiamo che in 
genere il costo dell’energia elettrica e del GAS durante 
quest’anno è quasi raddoppiato. 
Ci auguriamo tutti, soprattutto per la vita delle nostre famiglie, 
che i costi energetici diminuiscano… 

Canonica +uffici            € 2.322    2.186    3.290     4.345    
Chiesa+Caritas+Trinità € 12.176    6.181      9.689    11.451    
Oratorio San Luigi         € 5.928      3.971      7.803    10.988    
Sala Argentia                 € 16.616    6.840    14.525    33.949    
Santuario                       € 1.782    1.192    1.507    2.123    
TOTALE SPESE LUCE     € 38.825    20.371    36.815    62.857    

SPESE GAS  € € € € 
Canonica +uffici            € 2.905    1.945    2.323    3.302    

Chiesa+Caritas+Trinità€ 11.117    10.902    13.568    16.782    

Oratorio San Luigi         €   8.870    7.377    11.115    19.787    

Sala Argentia                 € 25.540    11.515    17.147    39.599    

Santuario                       € 2.141    1.507      2.041    2.371    

TOTALE SPESE GAS    € 50.573 33.246    46.193    81.840    



 



 

 
 
 
 
 

 


