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Terzine - La capriola 
…volse la testa ov’elli avea le zanche, 
e aggrappossi al pel com’om che sale, 
sì che ‘n inferno i’ credea tornar anche. 

(Inferno, XXXIV, 79)  
 

Un bel problema quello di uscire dall’inferno. Dante lo risolve in 
modo geniale aggrappandosi al collo di Virgilio. Il suo duca e maestro 
scende lungo il corpo di Lucifero come se si calasse da una montagna 
e di colpo “porta i piedi dove prima aveva la testa” capovolgendosi su 
se stesso. 

Dopo un attimo di smarrimento il poeta si accorge della nuova pro-
spettiva: vede il demonio rovesciato e coglie la sua dissennata natura 
di creatura angelica precipitata negli inferi, con la testa sprofondata 
nel buio. Percorso un lungo cunicolo rischiarato solo da una fioca luce, 
finalmente lascia l’abisso del male ed esce a riveder le stelle! 

Una capriola repentina gli permette di vivere l’esperienza evange-
lica che chiede di varcare la porta stretta. Attraverso il pertugio della 
cruna dell’ago può incontrare lo sguardo lungimirante del padre mi-
sericordioso in attesa del figliol prodigo. 

La conversione consiste dunque nel riguadagnare il corretto punto 
di vista che permette di conoscere come stanno veramente le cose e 
chiede di cambiare prospettiva per assumere quella di Dio. È in fin dei 
conti lo scopo vero per cui Dante intraprende il percorso nei tre regni 
dopo aver smarrito la retta via. 

Per parte nostra non possiamo certo aspettare di essere arrivati al 
fondo dell’inferno: la ‘capriola’ conviene farla prima. A quel punto 
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sarebbe troppo tardi. Come ben insegna la parabola del ricco Epulone, 
il giudizio di Dio al termine dei nostri giorni è inappellabile e nessuno 
più ci tira fuori dalla dannazione eterna. 

Il peccato anticipa già su questa terra la condizione infernale e con 
scelta decisamente ardita Dante lo spiega nella figura di Alberigo dei 
Manfredi (Inf XXXIII). Il suo corpo, ormai posseduto dal demonio, va 
ancora in giro per le strade della Romagna, mangia, beve, dorme e 
veste panni, ma la sua anima è già sprofondata nella Tolomea, a un 
passo da Lucifero. 

La seconda morte precede dunque la prima e dice la ragione ultima 
della nostra fragilità corporale: «a causa della colpa di Adamo la morte 
è entrata nel mondo» (Rm 5,17). Il peccato è la vera morte dell’essere 
umano; il perdono e la conversione ci riportano in vita.  

don Fabio 

AVVISI 
 

 
 

Domenica 20 sono SOSPESE le celebrazioni 

 delle ore 10.30 a Binzago 

 delle ore 11.00 alla Sacra Famiglia 
 

A sant’Eurosia 
ore 11.00  s. messa all’aperto con don Paolo 
     proposta anche via streaming  

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

 pomeriggio (ore 15.00): 5 giochi a tema per TUTTI: 

e tu, che Paolo sei? 
 Alla sera: festa con i giovani c/o oratorio della Sacra 

 



giovedì 24  al mattino in Curia verrà comunicato il nomi-
nativo del nuovo responsabile di Pastorale 
Giovanile della nostra comunità.  

 
giovedì 24 ore 21.00 c\o oratorio della Sacra Famiglia: 

 riunione del Consiglio Pastorale 
 

 

domenica 27 il nuovo prete celebrerà la sua prima messa 
ufficiale tra noi ore 11.00 a sant’Eurosia in occasione 
della messa con il rito dell’incendio del pallone. 
 La celebrazione sarà proposta anche via streaming  

 

 

lunedì 28  ore 21.00 c\o oratorio della Sacra Famiglia:  
riunione genitori vacanza ADO a santa Caterina  

mercoledì 30  riunione genitori vacanza MEDIE in Valgrisenche 

venerdì 25 festa liturgica di sant’Eurosia 

 ore 19.30 picnic in oratorio aperto a tutti (potare cena 
al sacco) con l’ausiliaria Katia 
 

 ore 21.00 s. messa alla presenza dei parroci emeriti 
 hanno assicurato la loro presenza: don Ro-

meo, don Ivano, don Marco e don Gianni 

INIZIATIVE CARITAS 
 
Domenica 27  IV del mese: raccolta contributi progetto 

    1000x 5 della Caritas cittadina 
 

FONDO SAN GUSEPPE 

Supera quota € 1.000,00 quanto raccolto a favore del progetto dio-
cesano per il reinserimento lavorativo delle persone in difficoltà. 

 L’iniziativa continuerà anche nei mesi estivi 



QUARTA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Giugno 
 

 

BINZAGO 
21 LUNEDÌ ore 8.30 Luigi De Ponti e Cecilia Longoni 

22 MARTEDÌ ore 8.30  

23 MERCOLEDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Battista Sala - Fam. Casati - Fam. Dalmasio 

24 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 

 ore 16.00 (a santa Maria) matrimonio Santina Triglione e  
                                                                 Guido Catanese 

25 VENERDÌ ore 8.30 Felice Greco 

26 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

 

27 DOMENICA 
ore 8.00 Enrico Pagani 

ore 10.30 Pro populo 
ore 18.00 Emilia Zardoni 

 
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
22 MARTEDÌ ore 20.30 Emilia Grande 

24 GIOVEDÌ ore 15.00  

26 SABATO ore 20.30  

27 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Radice - Magri 
 
 

 
 

S. EUROSIA 
21 LUNEDÌ ore 9.00  

23 MERCOLEDÌ ore 9.00  

24 GIOVEDÌ ore 11.00 matrimonio Letizia Arienti e Jordi Mandelli 

 
ore 18.00 defunti del mese: Afra Maria Rizzi - Gianfranco 

Natali - Gianfranca Scaccabarozzi - Assunta Pipitone 
- Paolo Romanò - Giuseppe Turato 

25 VENERDÌ ore 9.00 sospesa 

 ore 21.00 s. messa nella memoria liturgica di sant’Eurosia 
26 SABATO ore 15.30 matrimonio Elisa Corbetta e Giovannie Arevalo 

 ore 18.00 Rino e Pina Ceriani - Zenobia Colombo - Legnani 
Carlo 

27 DOMENICA 

ore 8.30  

ore 11.00 s. messa con incendio del pallone 
trasmessa anche via streaming 

Amedeo Perri 

Battesimi: domenica 20 (ore 15.30) alla Sacra;  
domenica 27 (ore 12.00) a sant’Eurosia e (ore 15.30) a Binzago 


