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La paura fa 90 
3. La paura della luce  

 
Se il timore del buio accompagna in particolare gli anni dell’infan-

zia, ecco invece una paura che prende spazio lungo i sentieri della sta-
gione adulta. Si insinua in modo subdolo, senza far rumore, entra 
senza bussare nel nostro cuore e rischia di far danni se non la si rico-
nosce e non la si combatte. 

Succede quando ci nascondiamo a noi stessi. Non abbiamo il corag-
gio di guardarci dentro e fare chiarezza sulla nostra interiorità. Prefe-
riamo le tenebre e chiudiamo gli occhi su ciò che abita nel segreto 
profondo della nostra coscienza. Del resto il viaggio alla ricerca di noi 
stessi si rivela tanto affascinante quanto aspro e accidentato. 

Oltre le mura delle nostre difese, oltre l’immagine ‘pulita’ che cer-
chiamo di presentare agli altri, oltre l’immagine compiaciuta di noi 
stessi rimane infatti il groviglio di ciò che preferiamo non vedere. Sono 
la memoria delle nostre ferite, i risentimenti antichi, le stanze nasco-
ste dove custodiamo quanto non vorremmo ricordare, quella parte di 
noi che non ci piace, quegli errori gravi che pesano come un macigno, 
quei frammenti di passato di cui ci vergogniamo. 

Eppure solo attraversando con umiltà queste porte segrete pos-
siamo arrivare alla consolazione grande di chi sperimenta la luce di 
Gesù che abita dentro di noi. La nostra interiorità è infatti il tempio 
dello Spirito santo dove sperimentiamo la gioia di essere figli, l’intima 
persuasione di essere amati e perdonati. 
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Ed è la luce della fede ad illuminare quest’ultima stanza che sta 
dentro di noi e ci costituisce nel profondo. La paura della luce è dun-
que la paura delle fede. È la tentazione demoniaca di chi dice: non è 
vero che al cuore di me stesso c’è il Maestro interiore. 

Accogliere la luce della fede significa ritrovare una stima più alta di 
noi stessi e imparare uno sguardo più misericordioso sugli altri. Ci si 
preoccupa sempre meno della propria (e altrui) immagine: si lascia a 
Dio il compito di giudicare. 

Si comprende così e si condivide il desiderio di san papa Paolo VI 
che, ormai alla vigilia del suo ultimo giorno, scrive: “Ecco, mi piace-
rebbe, terminando, d’essere nella luce”. 

don Fabio 

P.S.  Suggerisco di cercare in internet la preghiera “Guidami Tu, Luce 
Gentile”, di John Henry Newman, cardinale e santo. 
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Domenica 3 ottobre 

Festa d’apertura  
degli oratori 

s. messa  
(10.30 Binzago; 11.00 Sacra e sant’Eurosia) 

 percorso festoso verso i rispettivi oratori 
 lancio dei palloncini 
 pranzo semplice aperto a TUTTI (€ 5,00 cadauno) 

 

Iscrizioni al pranzo entro mercoledì 29 
 per i bambini e le loro famiglie: c\o le catechiste 
 per gli altri sul foglio in sacrestia o via email 

binzago@chiesadimilano.it 
cascinagaeta@chiesadimilano.it 
cesanomadernosacrafamiglia@chiesadimilano.it 

 

 



Venerdì 1 ott.  ore 20.30-22.30 c\o chiesa di Binzago 

 Possibilità di confessione dei genitori in preparazione 
alla prima comunione (gruppo 1 e 2 di Binzago) 

 

Sabato 2   ore 11.00 c\o chiesa di Binzago 

 Confessione dei bambini (gruppo 1) in preparazione 
alla prima comunione 

 

Domenica 3   ore 15.00 c\o chiesa di Binzago 

 Celebrazione della Prima Comunione (gruppo 1) 
 

 

Catechismo  
 Entro domenica 3 ottobre sul sito e in chiesa saranno disponibili 

i moduli per l’iscrizione al catechismo almeno di III e IV prima-
ria 

 
Corso di preparazione al matrimonio  
 Sul sito www.trinitacesano.it è disponibile il programma del 

corso di preparazione al matrimonio di inizio 2022. 
  

Giornata del seminario 
Domenica 3 ottobre 

La nostra Comunità MOLTO ha ricevuto in questi anni dal 
seminario (compreso il ‘regalo’ di don Angelo); per altro 
ricambiando con la presenza dei nostri seminaristi. 

È per noi motivo di gratitudine sostenere questa impor-
tante realtà diocesana a cui assicuriamo: 

 la nostra preghiera nelle adorazioni del primo venerdì 
del mese 

 la nostra generosità con l’acquisto dei fiori sul sa-
grato e con l’offerta in chiesa: metà di quanto raccolto 
durante le messe sarà devoluto al seminario 



 

IV DOMENICA dopo il martirio di San Giovanni Battista 

Settembre / ottobre 
 

 

BINZAGO 
27 LUNEDÌ ore 8.30 Patella Cosimo 
28 MARTEDÌ ore 8.30 Gabriele Ambrosi 

29 MERCOLEDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Def. del mese: Giannina Botton - Dorina Tinari 

30 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
1/10 VENERDÌ 
1° Ven. del mese 

ore 8.30 8.00-8.30 e 9.00-9.30 adorazione eucaristica 

2 SABATO 

ore 8.30 
s. Maria 

 

ore 18.00 
vigiliare 

Luigi Mauri e Pinuccia Spinelli (legato) 

3 DOMENICA 
ore 8.00  

ore 10.30 Pro populo 
ore 18.00  

 
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
28 MARTEDÌ ore 20.30  

30 GIOVEDÌ 
ore 15.00 Alberto Magrì 

15.30-16.00 adorazione eucaristica 

2/10 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Sebastiano Riccio 

3 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00  
 
 

 
 

S. EUROSIA 
27 LUNEDÌ ore 9.00  

29 MERCOLEDÌ ore 9.00 Domenica Santoro 

30 GIOVEDÌ 

ore 18.00 Gianfranca Scaccabarozzi 

Def. del mese: Orsolina Rossi - Anna Cortese – 
Nunziata Cadice 

1/10 VENERDÌ 
1° Ven. del mese 

ore 9.00  
8.30-9.00 e 9.30-10.00 adorazione eucaristica 

2 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Fiorina Romanò - Federico Resnati - Pietro Romanò 
- Carlona Del Pero - Luigi Romanò - Paolo Orfano 

3 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Maggioni Angelo 
 

 

Confessioni nel pomeriggio di sabato:  Binzago 16.00 - 17.30 
Sacra dalle 15.00 alle 16.00  sant’Eurosia dalle 16.15 alle 17.30 


