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Terzine - La lussuria 
…e vidi spirti per la fiamma andando; 

per ch’io guardava a loro e a’ miei passi, 
compartendo la vista a quando a quando.  

 

Nell’ultimo girone ecco finalmente comparire quel fuoco che tanto 
temiamo quando pensiamo alla dannazione dell’Inferno o alla purifi-
cazione del Purgatorio. Dante è così costretto a camminare sul ciglio 
del burrone, guardando bene dove porre i piedi per evitare da un lato 
le fiamme e dall’altro il precipizio. 

I penitenti espiano le loro colpe camminando in mezzo al fuoco e 
nutrendo la loro anima con il canto di esempi positivi. Quasi inutile 
ricordare che il primo si riferisce alla Madonna: «non conosco uomo» 
essi infatti gridano a gran voce, alludendo all’episodio dell’Annuncia-
zione in cui Maria dichiara la propria condizione verginale. 

Rispetto a tanta retorica sull’enfasi che la chiesa porrebbe sui pec-
cati legati alla sfera della sessualità, il poeta conosce bene la debo-
lezza umana e considera dunque la lussuria come l’ultima delle piaghe 
di cui è preda la nostra fragilità. E tuttavia fino al termine dei nostri 
giorni dovremo fare i conti con questo dèmone, riconoscendo con ve-
rità la nostra vulnerabilità e chiedendo umilmente perdono a Dio. 

È vero: il peccato originale non è stato un episodio di tipo sessuale, 
ma è altrettanto vero che la colpa di Adamo ha ferito tutta la nostra 
persona, compresa la sfera della sessualità. Dunque una malattia dello 
spirito prima ancora che un vizio del corpo; Gesù lo sapeva bene. Non 
teme infatti di affermare che «dal cuore degli uomini escono i pensieri 
malvagi» ed il primo dell’elenco è proprio l’impurità. 
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Con intuito moderno aveva capito anche quanta parte ha la vista 
nell’innescare questa sorta di ingordigia sregolata: «chiunque guarda 
una donna per desiderarla…». Il guaio è che poi coinvolge tutti i sensi: 
l’udito e l’odorato, il gusto e il tatto. Non solo: si imprime nel pensiero, 
si impadronisce della fantasia e si prolunga nel desiderio. 

Sicuramente distrugge la relazione con l’altro, chiude gli occhi sulla 
sua dignità riducendone il corpo ad un oggetto da possedere. L’espe-
rienza ci dice poi che ogni cedimento, anche sporadico o momenta-
neo, è una porta aperta alla passione. Senza tacere che una sessualità 
distorta e priva di affetti non dà vero piacere e lascia in bocca il sapore 
amaro della frustrazione. Come una droga diventa una schiavitù. 

Anche inutile sottolineare quanto ai nostri giorni il contesto cultu-
rale e la disponibilità degli strumenti di comunicazione rendano più 
difficile far fronte alle tentazioni; e più complicato l’accompagna-
mento educativo. Forse è piuttosto il caso di ricordare come anche in 
questo campo ci è chiesta una vigilanza costante e rigorosa. Non di-
sgiunta dall’umile disponibilità a chiedere perdono per le nostre fragi-
lità e le nostre cadute. 

don Fabio 

AVVISI 
 

Martedì 8   ore 21.00 c\o oratorio della Sacra 
 Riunione organizzativa in vista della festa di settem-

bre alla parrocchia della Sacra 

Venerdì 11   Sacro Cuore di Gesù 
e giornata di preghiera per la 
santificazione del clero 

ore 21.00 s. messa a sant’Eurosia concelebrata da:  

don Alessandro, don Ronel e don Francesco 
a quasi un anno dalla loro ordinazione sacerdotale 

 al termine della celebrazione sarà possibile 
acquistare la maglietta del “Sì” (€ 5,00) 



 
sab 12 - dom 13   come ogni seconda domenica del mese: 
     raccolta di generi alimentari pro caritas 

 al termine delle celebrazioni sarà possibile acqui-
stare la maglietta del “Sì” (€ 5,00) che volentieri in-
dosseremo alla prima s. messa di don Paolo  

 
domenica 13 la s. messa delle ore 11.00 alla Sacra sarà celebrata 

sotto il tendone - idem le domeniche successive 
 
lunedì 14   ore 21.00 c\o chiesa di santo Stefano 

 Riunione dei genitori per il primo turno della va-
canza in Valgrisanche (portare la quota del saldo o 
la distinta per chi paga con bonifico) 

Festa di sant’Eurosia 
Prima s. messa don Paolo 

 

sabato 12  ore 9.00 in Duomo: ordinazione dei nuovi preti 
 

sabato 19  dalle ore 19.00 in oratorio sant’Eurosia (all’aperto): 
patatine e salamelle 

     ore 21.00 gioco per tutti: “LA STECCA”  
 

domenica 20 ore 11.00 s. messa all’aperto con don Paolo 

 aperitivo per tutti 
 pranzo su prenotazione (100 posti) euro 15,00 

 per la prenotazione tel a Antonella (3393893027) 
o Lodovico (3392111590) entro domenica 13 

 pomeriggio: gioca con don Paolo! 
 
 

venerdì 25     ore 21.00 s. messa in onore di sant’Eurosia con la 
presenza dei parroci emeriti 

 

domenica 27  ore 11.00 s. messa solenne e incendio del pallone 



 

Corpus domini 
Giugno 
 

 

BINZAGO 
7 LUNEDÌ ore 8.30  
8 MARTEDÌ ore 8.30  

9 MERCOLEDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30  

10 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
11 VENERDÌ ore 8.30 sospesa 

12 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Giordano Lampugnani - fam. Pessina e fam. Donzelli 

13 DOMENICA 
ore 8.00 Giuseppe Longoni e Antonietta Scotti 

ore 10.30 Pro populo 
ore 18.00  

 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
8 MARTEDÌ ore 20.30  

10 GIOVEDÌ ore 15.00 Felicita e don Antonio Niada 

12 SABATO ore 20.30  

13 DOMENICA 
ore 8.30 Gianni Brenna 

ore 11.00  
 

 
 

S. EUROSIA 
7 LUNEDÌ ore 9.00  
9 MERCOLEDÌ ore 9.00  

10 GIOVEDÌ ore 18.00  

11 VENERDÌ ore 9.00 sospesa 

 
ore 21.00 s. messa in onore del Sacro Cuore 
                 e per la santificazione del clero 

12 SABATO ore 18.00 Girotto Giuseppina e Famiglia - Fam. D’Amico 

13 DOMENICA 
ore 8.30 don Antonio Niada 

ore 11.00 Giordano, Carlo e Carola Ghezzi - Squillace Patrizia 

 
Confessioni nel pomeriggio di sabato:  

Binzago dalle 16.00 (non più dalle 15.00) alle 17.30 nella penitenzie-
ria allestita a sinistra dell’altare 
Sacra dalle 15.00 alle 16.00  sant’Eurosia dalle 16.15 alle 17.30 


