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La paura fa 90 
7. La paura della libertà  

 
Per l’incipit di questo capitolo è quasi d’obbligo il riferimento ai 

“Fratelli Karamazov” di Fëdor Dostoevskij. Precisamente alle pagine 
dove l’anziano Grande Inquisitore, alto e diritto, con il viso scarno e gli 
occhi infossati, accusa Gesù di averci dato il peso insopportabile della 
libertà, anziché venire incontro alle nostre necessità materiali. 

Il silenzio assordante di Gesù, che non proferisce parola davanti alle 
terribili accuse, ci consegna in qualche modo ai grandi interrogativi 
senza risposta con cui ci accostiamo al tema della libertà. È un dono o 
una meta da raggiungere? Chi o che cosa ci impedisce di essere vera-
mente liberi? In fin dei conti: in cosa consiste questa qualità che ci 
distingue dagli altri esseri viventi? 

Possiamo solo balbettare qualche timida riflessione su questo ar-
gomento che ci affascina e al tempo stesso ci inquieta. Certamente la 
libertà si coniuga con la responsabilità. Da giovani non vediamo l’ora 
di non essere più costretti da regole e imprigionati da norme; poi cre-
scendo si intuisce quanto l’esercizio adulto della responsabilità verso 
gli impegni presi e le persone a noi affidate ci chieda di mettere in 
secondo piano i nostri capricci e le nostre pretese. 

Il Vangelo però ci invita a porre un altro passo decisivo mostrando 
come per Gesù la forma più alta di libertà sia coincisa con il suo ‘con-
segnarsi’ alla volontà del Padre (ossia alla croce). Ne comprendiamo il 
senso quando ci confrontiamo con l’esperienza della vocazione. 
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Solo quando un uomo nel matrimonio si ‘consegna’ alla persona 
amata, ottiene in cambio il dono della libertà. Solo quando un prete 
nella consacrazione si ‘consegna’ in obbedienza alla chiesa, ottiene in 
cambio il dono della libertà.  

E su questa libera rinuncia a noi stessi, tutti (laici e religiosi) misu-
riamo le nostre difficoltà e le nostre fragilità. Perché in fondo al cuore 
e alla mente tutti vorremmo sempre conservare uno spazio disponi-
bile solo per noi stessi e per nessun altro. Perché in fin dei conti ab-
biamo paura di perdere il nostro “io” e non ci fidiamo.  

E così ci precludiamo la strada che conduce alla felicità: la meta 
promessa da Gesù a quanti sono disposti a lasciare tutto per avere il 
centuplo già su questa terra.  

don Fabio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 22  ore 20.45 c/o oratorio della Sacra: incontro insegnanti 
delle scuole parrocchiali con don Alessandro Cesana:  
 “insegnare in una scuola parrocchiale” 

Domenica 21 - 2^ domenica di AVVENTO 

ore 16.30 - 17.15 chiesa di sant’Eurosia 
 preghiera dei vesperi - esposizione eucaristica 

 adorazione guidata: le domande dei discepoli  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Alla s. messa delle 10.30 / 11.00 ogni domenica ai 
bambini verrà consegnata una stoffa colorata e un 
personaggio per arricchire di segni natalizi la casa: 

la luminosità della SETA 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

La carità non avrà mai fine 
Iniziativa d’Avvento a sostegno della  

Scuola Tecnica “Madre Mazzarello” 
delle suore salesiane a Coro in Venezuela 

 



 

 
 

Benedizioni delle case  (dalle ore 17.30 alle 20.30) 

Lunedì 22  via Belluno / Monfalcone / Rovereto 
Martedì 23 via Cattaneo / Mercantini / Carducci / Ariosto 
Mercol. 24  via Dante a cui aggiungiamo via Stoppani 
Giovedì 25 via Battisti / Dalmazia / Brescia / De Gasperi 
Venerdì 26 via Tagliamento / Bainsizza / Isonzo / Domenico Savio 

 Sul sito www.trinitacesano.it e sull’ultimo numero di La Rete 
è disponibile il programma completo delle benedizioni 

 

Domenica 28  IV del mese: raccolta contributi progetto 

1000 x 5 della Caritas cittadina 

 
Sabato 27 - Domenica 28   Mercatino natalizio delle scuole par-

rocchiali c\o chiesa di Binzago 
  

Mercoledì 24  II anniversario dell’avvio ufficiale della 
Comunità Pastorale SS. Trinità 

 ore 20.45 s. messa c\o chiesa di Binzago 

“Si diedero la mano destra” (Gal 2,9) 

Una tromba da suonare - una brocca da rompere 
 

Sabato 27  incontro GRUPPO FAMIGLIE 

 ore 18.00 ritrovo a sant’Eurosia: preghiera e riflessione 
“Nell’educazione dei figli” 

 ore 19.30 per chi lo desidera: cena condivisa 

Sabato 27  25^ Colletta alimentare 

c\o supermercati della zona dove - la settimana successiva - potrai 
acquistare una card (2; 5 o 10€) con cui il Banco Alimentare acqui-
sterà generi alimentari non deperibili 



 

Seconda domenica di AVVENTO 

 
 

BINZAGO 
22 LUNEDÌ ore 8.30 Giovanni 
23 MARTEDÌ ore 8.30 Italo Plafoni 

24 MERCOLEDÌ 

II anniversario 
della C. P.  
SS. Trinità 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.45 defunti del mese: Pietro Colombo - Aurora Rocco 

- Luigi Scurati - Sebastiano Schillaci  

Cosimo e Dorina - Cantoni Gino e Cavallo Piera - 
Raffaele Picazio, Margherita Cerasuolo, Giuseppina 
Picazio e Antonio Calleo  

25 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 

26 VENERDÌ 
ore 8.30 Mazzola Ferruccio e Novati Iride - Cermenati Egidio 

e Copreni Linda 

27 SABATO 

ore 8.30 
s. Maria 

Busnelli Ilario - Caboto Donato 

ore 18.00 
vigiliare 

Annoni Gianni - Bonfanti Giuseppe - Ronchi Carlo e 
Angelo 

28 DOMENICA 
 

ore 8.00 Giussani Carlo - Della Costa Anna 

ore 10.30 Pro populo                  [trasmessa via streaming] 
ore 18.00 Biacca Caterina e Capelli Franco 

 

  

SACRA FAMIGLIA 
23 MARTEDÌ ore 20.30 Emilia Grande 
25 GIOVEDÌ ore 15.00  

27 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Colico Paola (legato) - Stefano Pina e Lella Borgo-
novo - Lucia Benz - fam. Guanziroli 

28 DOMENICA 
ore 8.30 Ornella Roberto 

ore 11.00 Don Angelo Masetti 
 
 

 

S. EUROSIA 
22 LUNEDÌ ore 9.00  

24 MERCOLEDÌ ore 9.00  

25 GIOVEDÌ ore 9.00 Scaccabarozzi Gianfranca 

26 VENERDÌ ore 9.00  

27 SABATO 
 

ore 18.00 
vigiliare 

defunti del mese: Flavia Fasolini 
 
 

Molteni Alfredo - Romanò Virginio - Dassi Alessan-
drina 

28 DOMENICA 
ore 8.30 Serafina e Filippo Colosimo, Gabriele e Vittorina 

ore 11.00  
 

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 


