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La paura fa 90 
4. La paura di rischiare  

 
Sembra facile. In realtà tirare un rigore alla fine di un campionato 

europeo non è uno scherzo. Magari hai solo 20 anni e il mister ti ha 
messo in campo a 1’ dalla fine perché giocatori più esperti di te si sono 
tirati indietro. Hai addosso gli occhi di un’intera nazione. La porta è 
larga, ma 11 metri di distanza sono tanti. Poi Donnarumma è grande, 
grosso e pure bravo. Ma, come cantava De Gregori: “Non aver paura 
di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si 
giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo 
e dalla fantasia”. 

Del resto forse qualcuno ricorda l’epigrafe incisa nell’Antologia di 
Spoon River sulla tomba di George Gray, dove le vele ammainate sono 
il simbolo di una vita che ha rinunciato a prendere i venti del destino, 
consegnandosi alla triste rassegnazione di “una barca che anela al 
mare eppure lo teme”. 

È uno dei messaggi evidenti nella parabola dei talenti. Gesù prende 
le distanze dal servo che non ha avuto il coraggio di mettersi alla prova 
rischiando e trafficando l’unica moneta ricevuta in dono. In fin dei 
conti è un uomo onesto che non ruba nulla, ma rimane bloccato dalla 
paura di fallire e di deludere il suo Signore. 

Perché si fa in fretta a cantare: “Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 
gli credemmo amando le parole. […] Erano uomini senza paura di sol-
care il mare pensando alla riva. Anche quella sera, senza dire parole, 
misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio”. 
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In realtà fidarsi di Dio chiede molto coraggio. Non di rado pur-
troppo prende il sopravvento la paura di rischiare sul Vangelo, di cam-
biare vita prendendo ogni giorno la croce, di sbagliare e rialzarsi. Ci 
riconosciamo un poco tutti nel povero don Abbondio che piagnucola 
dicendo: “Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare!”. 

E tuttavia in questi casi la condanna è scritta a caratteri indelebili 
nel canto III della Divina Commedia dove Dante incontra gli ignavi, vis-
suti senza infamia e senza lode. Virgilio liquida la questione con tono 
perentorio: “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa”. 

don Fabio 

AVVISI 
 
 

Lunedì 4  ore 20.45 inizio catechismo 18enni 
 

Lunedì 4  ore 21.00 chiesa di santo Stefano 

“Pierre e Mohamed”. Un musulmano e un 
cristiano amici fino alla morte. Insieme. 
Monologo teatrale ispirato ad una storia vera 

 
Giovedì 7  Madonna del rosario - rosario meditato: 

 ore 8.30 c\o Santuario di santa Maria 

 ore 15.30 Sacra - ore 17.30 sant’Eurosia 
 
Sabato 9     ore 11.00 chiesa di Binzago: confessione dei bambini  

della prima comunione (2° gruppo) 
      

ore 14.30 chiesa di sant’Eurosia: incontro dei genitori della 
prima comunione (Sacra e Sant’Eurosia) con don Fabio 

 
 
 
 
 
 

 

Sabato 9 e 16 ottobre: OPEN DAY 
Primaria M. Ausiliatrice (ore 16.00 - 18.00) 
Scuola dell’Infanzia Sant’Anna (ore 10.00 - 12.00) 

Apertura nuova sezione Primavera 22/23 



 

            NOVITÀ  
a sant’Eurosia 

 

 Non hai contanti per l’of-
ferta durante la s. messa?  

 Voi contribuire alla parrocchia direttamente da casa? 
Nessun problema! 

 
Da oggi puoi operare anche da cellulare: 

 installa e configura Satispay  
[www.satispay.com. Non occorre carta di credito; basta il Conto Corrente. 
Con il codice promo 54U puoi ottenere una ricarica gratuita iniziale di € 5,00] 
 

Dopo alcuni giorni per le necessarie verifiche Satispay rende operativa 
l’applicazione sul tuo cell. A questo punto cerca “Parrocchia S. Euro-
sia” nella lista degli esercizi e scrivi la cifra che intendi offrire. 

 Oltre i € 10,00 è prevista una piccola commissione. 
 

Se l’esperimento andrà a buon fine, la procedura verrà 
estesa anche alle parrocchie di Binzago e della Sacra. 
  

Sabato 9  ore 20.00 c\o oratorio di sant’Eurosia 

 Cena di ringraziamento per quanti hanno col-
laborato alla buona riuscita delle feste di Bin-
zago, della Sacra e (a giugno) di sant’Eurosia 

 

In occasione delle feste di Binzago e della Sacra il Gruppo missio-
nario ha raccolto € 1.510.00 da inviare in Burkina Faso. 

 

Domenica 10  come ogni domenica, la s. messa delle 10.30 a 
Binzago viene trasmessa anche in streaming 



 

V DOMENICA dopo il martirio di San Giovanni Battista 

Ottobre 
 

 

BINZAGO 
4 LUNEDÌ ore 8.30  
5 MARTEDÌ ore 8.30  

6 MERCOLEDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Antionio Magni - Franco Motta 

7 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 

8 VENERDÌ 
ore 8.30 Molteni Elena, Crespi Enrico e Annamaria 

ore 14.00 matrimonio Marta Missaglia & Massimo Barbisan 

9 SABATO 

ore 8.30 
s. Maria 

 

ore 11.45 matrimonio Alessia Novati e Ariano Zardoni 
s. Maria 
ore 18.00 
vigiliare 

 

10 DOMENICA 

ore 8.00  

ore 10.30 Pro populo                  [trasmessa via streaming] 
ore 15.00 s. messa di prima comunione (2° gruppo) 

ore 18.00  
 
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
5 MARTEDÌ ore 20.30  

7 GIOVEDÌ ore 15.00  

9 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Borgonovo Eugenia e Molteni Elia 

10 DOMENICA 
ore 8.30 Felicita 

ore 11.00 Angelo, Anna e genitori 
 
 

 
 

S. EUROSIA 
4 LUNEDÌ ore 9.00  

6 MERCOLEDÌ ore 9.00  

7 GIOVEDÌ ore 18.00 Carlo Legnani 

8 VENERDÌ ore 9.00  

9 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Tiberio e Carla - Suor Piera 

10 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Alfio Giglio 

 
Domenica 10  raccolta alimenti e generi di prima necessità 

     per il centro distribuzione caritas 


