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La punteggiatura della Bibbia 

5. Adamo, dove sei? 

E siamo al secondo punto interrogativo che troviamo nella Bibbia, 
in questo libro dove si specchia il diario della nostra vita con il carico 
delle sue inquietudini e dei suoi dubbi. Questa volta è Dio stesso a ri-
volgere la parola all’uomo. Le domande di satana sono sempre e solo 
dei tranelli, dei trabocchetti che conducono alla morte. Dio invece si 
rivolge alla sua creatura con il desiderio di riportarlo alla vita.  

Adamo non è solo un uomo: è un uomo che ha sbagliato. E Dio si 
china su di lui come per dire: «Forse ti sei perduto, ma io ti vengo a 
cercare». Con la forza incisiva del discorso diretto gli pone una do-
manda tanto breve quanto carica di premura: «Dove sei?». 

Persino ovvio che il Dio onnisciente sappia benissimo dove si trovi 
la sua creatura. Non chiede per conoscere qualcosa a lui ignoto, ma 
per suscitare una reazione. Dio sa dove si trova Adamo, ma è Adamo 
stesso a non saperlo più. Si illude persino di potersi nascondere. I passi 
di Dio nel giardino non sono più ascoltati come una gioiosa promessa 
di bene, ma come il triste presagio di un castigo da fuggire.  

Adamo deve fare i conti con un’immagine inedita di se stesso; per-
cepisce quanto il peccato abbia modificato nel profondo la sua iden-
tità. Si è smarrito e ha bisogno di ritrovarsi. Inizia così la sequela delle 
mezze verità, nel meschino tentativo di scaricare sull’altro la respon-
sabilità: è colpa della donna, è stato il serpente... 

Molte considerazioni si potrebbero suggerire al riguardo. Ci fer-
miamo solo su una che nasce dal tentativo di immaginare il tono con 
cui Dio si rivolge ad Adamo e a ciascuno di noi: «Dove sei?». 
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La sua voce non è certo quella dell’indagatore curioso o del giudice 
pronto a punire. Le sue parole rivelano piuttosto l’animo inquieto e 
preoccupato di chi intende aiutarci a ritrovare noi stessi, di chi desi-
dera entrare nella concretezza dei nostri giorni e ascoltare il racconto 
della nostra vita, con i suoi splendori e le sue fragilità. 

Dio ci invita a rileggere la nostra storia, a non cadere nella desola-
zione dello sconforto quando ripensiamo ai momenti in cui ci siamo 
lasciati ingannare e siamo venuti meno alla sua promessa di bene. Lui 
ci viene a cercare: «Dove sei?». 

  don Fabio 
 
 

AVVISI 
 
 
 
 

 
Mercoledì 8  ore 21.00 c\o oratorio della Sacra: 

 riunione per la festa patronale di settembre 
 

Domenica 12 Seconda del mese: 

 raccolta generi alimentari per il Centro distribu-
zione della Caritas 

Festa di santa Maria 
Lunedì 6 giugno 

 
ore 20.30  partenza processione dalla chiesa di Binzago 
    Sono presenti: 

 i bambini della prima comunione 
 la banda G. Verdi 

 

La processione percorrerà le vie: Cavour, Manzoni, 
Montello, Trieste, Monfalcone, Toniolo e Ferraris 
 

 Arrivo al Santuario (circa ore 21.00) e celebra-
zione della s. messa nello spazio esterno alla 
chiesa 



Missioni  Il ricavo del “Gesto del riso” ammonta a euro 
1.215,00 (netto € 745,00) 

 

 
Oratorio Feriale 2022 

Mercoledì 8  c\o oratorio Sant’Eurosia 
dalle 20:30 alle 21:30 termine iscrizioni 
 N.B. a Binzago è stato raggiunto il nu-

mero massimo di posti disponibili 

Venerdì 10  c\o oratorio Binzago  
ore 21:00  riunione dei volontari adulti  

in aula Paolo VI 

Lunedì 22 giugno 
Pellegrinaggio a Treviglio al 

Santuario della B.V. delle LACRIME 
In occasione del 500° della lacrimazione 

 
ore 13.45 Partenza (p.zza della Vittoria) 
Visita guidata in piccoli gruppi: 

 al santuario 
 alla Basilica di san Martino 

preghiera mariana     rientro per le ore 18.00 
 
Le iscrizioni (€ 20,00) si raccolgono nelle sacrestie e nelle 
segreterie parrocchiali entro mercoledì 15 giugno  

Sabato 18 giugno 

Festa delle famiglie con l’arcivescovo: 
a Milano in piazza Duomo - dalle ore 19.00 alle 21.00 

 

Lunedì 13 
Si parte!! 



 

 

DOMENICA DI PENTECOSTE 
Giugno 2022 
 

 

BINZAGO 

6 LUNEDÌ 
ore 8.30 sospesa 

ore 21.00 c\o santuario 
Guidi Paolo - Cosca Giacomo 

7 MARTEDÌ ore 8.30  

8 MERCOLEDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30  

9 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
10 VENERDÌ ore 8.30  

11 SABATO 

ore 8.30 
Santuario 

 

ore 18.00 
vigiliare 

 

12 DOMENICA 
SS. Trinità 

ore 8.00 Lampugnani Giordano 

ore 10.30 Pro populo                            Tramessa via streaming 
ore 18.00 Lidia Bosisio e Francesco Elli 

 
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
7 MARTEDÌ 
 

ore 20.30  

9 GIOVEDÌ ore 15.00 Felicita 

11 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

 

12 DOMENICA 
SS. Trinità 

ore 8.30 Tognetti 

ore 11.00  
 
 

 
 

S. EUROSIA 
6 LUNEDÌ ore 9.00  

8 MERCOLEDÌ ore 9.00 Cristina e Salvatore Reale 

9 GIOVEDÌ ore 9.00  

10 VENERDÌ ore 18.00  

11 SABATO 
ore 18.00 

vigiliare 
Mariani Enrica - Turato Giuseppe - Romanò Ambro-
gio - Lina - Giuseppe - Nives - Denise - Fiorin Lino - 
Girotto Gianni e famiglia - Fam. D’Amico 

12 DOMENICA 
SS. Trinità 

ore 8.30 Pitoni Assunta - Carlisi Calogero e Tommaso 

ore 11.00 Giordano, Carlo e Carola Ghezzi 
60° Mariangela Minniti e Benito Chilà  

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


