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La paura fa 90 
5. La paura di Dio  

 
Lascia sempre non poco stupiti il racconto del primo dialogo tra Dio 

e l’uomo. Si legge infatti nella Genesi: “Il Signore Dio chiamò l’uomo e 
gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino: ho 
avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto»” (Gn 3,9).  

Eppure i versetti che precedono non ci parlano di un Dio arrabbiato 
alla ricerca del colpevole o assetato di vendetta a motivo della tra-
sgressione di Adamo. Molto più semplicemente la Bibbia racconta che 
il Signore “passeggiava nel giardino alla brezza del giorno”, quasi cer-
cando qualcuno con cui conversare. 

Eppure il primo sentimento dell’uomo al cospetto del Creatore è 
quello della paura. Un atteggiamento figlio del sospetto che dice: “Dio 
ce l’ha con me” e non mi vuole bene davvero; dietro la maschera di 
un volto buono nasconde uno sguardo ostile e minaccioso. Conse-
guenza deleteria del peccato è dunque il timore di non essere amati. 
Non ci si fida più di Dio e la fede viene meno.  

Adamo si nasconde al cospetto di colui che lo viene a cercare; si 
perde in un giardino che è diventato il luogo della solitudine, una sorta 
di pur dorata prigione. Dio sa benissimo dov’è l’uomo; è Adamo che 
non sa più dov’è finito adesso che si è lasciato prendere dalla paura. 

Torna ancora una volta la vicenda della parabola dei talenti. Il servo 
che per paura è andato a nascondere la sua unica moneta sotto terra 
dice infatti: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai 
seminato…». Parole che vorrebbero descrivere un Dio padre padrone, 
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ma in realtà tradiscono il volto di un uomo cupo e rancoroso; sicura-
mente incapace di gioire. Un atteggiamento opposto a quello degli al-
tri due servi che si sentono promettere: «Bene, servo buono e fedele, 
prendi parte alla gioia del tuo padrone» (Mt 25). 

Le paure di Adamo sono in realtà quelle di ogni uomo e dell’uomo 
di sempre. Dunque anche le nostre. L’esito ultimo e tragico è quello di 
Giuda che per sottrarsi alla relazione d’amore persegue il disperato 
tentativo di uccidere chi gli ha donato la vita.  

Si tratta di scegliere se vivere nella tristezza del sospetto o nella 
letizia della fede. 

don Fabio 

P.S. Nelle prossime tre settimane ci prendiamo una pausa dal tema della 
“paura”. Urge infatti almeno qualche libera suggestione sulla proposta 
pastorale 2021\22 del nostro arcivescovo mons. Delpini: il sogno di una 
chiesa unita, libera e lieta. 

AVVISI 
 
 

Mercoledì 13 ore 17.00 c\o chiesa della Sacra: 
 confessione dei bambini della prima comunione 

       
 

Giovedì 14  ore 21.00 c\o oratorio della Sacra: 
 riunione del Consiglio Pastorale 

 
 

Venerdì 15  dalle ore 20.30 c\o chiesa della Sacra: 
 confessioni dei genitori della prima comunione 

della Sacra e di sant’Eurosia 
     
Domenica 17  ore 15.00 c\o chiesa della Sacra: 

 s. messa di prima comunione 

 
 
 
 
 

Domenica 17 - festa della dedicazione del Duomo 
 

Durante le s. messe sarà presentata la proposta pasto-
rale 2021\22 del nostro vescovo: il sogno di una chiesa 

unita, libera e lieta 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In occasione della giornata pro seminario, la vendita di fiori e 
torte, aggiunta alla metà di quanto offerto in chiesa ci ha permesso di 
raccogliere € 2.200,00. Ne siamo contenti e anche un poco orgo-
gliosi! Un grazie sincero a quanti hanno collaborato. 

 In fondo alle chiese è disponi-
bile l’ultimo numero di La Rete 

  

Speciale Ado - 18enni e giovani 
 
Lunedì 11   ore 21.00 c\o oratorio di Binzago: 

 inizio percorso per Ado e 18enni 
 
Domenica 17 ore 18.00 c\o oratorio di Binzago: 

 inizio percorso per i Giovani 
 

 I giovani “senior” di TUTTA la città sono invitati dome-
nica 10 ottobre (ore 18.00 - oratorio di Binzago) ad un 
incontro con don Angelo e don Davide D’Alessio per 
valutare la plausibilità di un percorso mirato per loro 

 
Spazio studio OrAbi 

Da martedì 12 possibilità di uno spazio studio con vigi-
lanza educativa presso l’aula Paolo VI di Binzago 

 da martedì a venerdì ore 15.30 - 18.30 

 

Speciale Medie 
 
Sabato 16  ore 16.45 c\o oratorio della Sacra: 

 inizio percorso per II - II media e… 

 accoglienza dei “nuovi” di prima media 
 



 

VI DOMENICA dopo il martirio di San Giovanni Battista 

Ottobre 
 

 

BINZAGO 
11 LUNEDÌ ore 8.30  
12 MARTEDÌ ore 8.30  

13 MERCOLEDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Novati Bruno - Valter Robbiati - Fam. Colombo e 

fam. Zardoni 

14 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
15 VENERDÌ ore 8.30  

16 SABATO 

ore 8.30 
s. Maria 

Per le anime del purgatorio 

ore 18.00 
vigiliare 

 

17 DOMENICA 

ore 8.00  

ore 10.30 Pro populo                  [trasmessa via streaming] 
ore 11.45 s. messa d’inizio anno per la scuola primaria 

parrocchiale 
ore 18.00  

 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
12 MARTEDÌ ore 20.30  
14 GIOVEDÌ ore 15.00  

16 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Fam. Guanziroli e Bentz 

17 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00 Galimberti Rosa 

ore 15.00 s. messa di prima comunione 
 

 
 

S. EUROSIA 

11 LUNEDÌ ore 9.00 Rupinieri Alessandro - Di Mimmo Giuseppe - Patanè 
Salvatore 

13 MERCOLEDÌ ore 9.00 Arnaboldi Angelo e famiglia 

14 GIOVEDÌ ore 18.00 Scaccabarozzi Gianfranca 

15 VENERDÌ ore 9.00  

16 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Boscolo Armando - Colombo Zenobia 

17 DOMENICA 
ore 8.30 Guidi Emma 

ore 11.00 Gelmetti Giuseppe 

Per ragioni tecniche la prossima settimana la parrocchia di Binzago risponde al 
tel. 0362 1547253; riprenderà poi il consueto numero 0362 541594 

 

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 


