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La punteggiatura della Bibbia 

6. Dov’è tuo fratello? 

Poche pagine dopo, la Bibbia torna con un altro punto interrogativo 
sempre legato al “dove”. «Adamo, dove sei?» diventa: «Caino, dov’è 
tuo fratello?». Non si tratta di una domanda di geografia. Riguarda la 
nostra identità più profonda che si costruisce nella relazione con gli 
altri, con Dio e con il mondo. Dov’è tuo fratello rispetto a te e dove sei 
tu rispetto a tuo fratello? 

È una domanda che dalle origini riecheggia poi lungo tutta la storia 
dell’umanità e ci raggiunge ancora oggi con la sua drammatica attua-
lità: dov’è tuo fratello? Cosa ne hai fatto di lui? L’invidia e la gelosia, 
la collera e la passione, la pretesa di essere unici e padroni del mondo 
ci segnano tutti dopo la cacciata dal paradiso terrestre.  

Caino e Abele erano solo in due; eppure già rivali. Tentano persino 
di parlarsi, ma il dialogo si rivela una sorta di monologo che non co-
munica nulla. Dopo il gesto insano Caino è di nuovo unico al mondo, 
ma in verità sperimenta una sconfinata solitudine. È padrone incon-
trastato della terra eppure si ritrova senza una dimora da abitare. Non 
gli resta che fuggire: da Dio, dagli altri, da sé stesso. Ha smarrito il 
senso della propria vita e del suo compito in questo mondo. 

Un racconto ‘originario’ nel senso profondo del termine. Una storia 
raccontata per aiutarci a rileggere le pagine del nostro diario. Perchè 
la Bibbia è ben lontana dal disegnare l’idillio della fraternità. In modo 
assai realistico mette in scena vicende familiari sempre segnate da 
rapporti che s’incrinano e si rompono. Le relazioni sono una opportu-
nità, ma anche una fatica; i legami suggeriscono spazi di felicità, ma 
non nascondono vicende di dolore e sofferenza. 
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Anche in questo caso si aprono molte piste di riflessione. Ne sce-
gliamo una che attinge al compito affidato da Dio all’uomo quando lo 
aveva posto nel giardino per «custodirlo e coltivarlo» (Gn 2,15). L’indi-
cazione non riguarda solo il rapporto con il creato. Anzi, l’invito è pro-
prio a custodire la stima e coltivare la relazione con il fratello, da acco-
gliere nella diversità e nella differenza.  

Senza dimenticare il filo d’oro del perdono. Quell’errare vagabondi 
a cui ci aveva consegnato il peccato di Caino può trasformarsi in un 
pellegrinaggio, in un ritorno a casa. Non da soli, ma da fratelli. Alla fine 
tutti andremo (insieme) incontro al padre misericordioso che ci at-
tende per un abbraccio di consolazione e di perdono. 

 don Fabio 
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Corpus domini 
Giovedì 16 

ore 20.30  s. messa c\o chiesa di santo Stefano 

ore 21.00  partenza della processione lungo le vie Tor-
razzo, Arese, Cozzi, Conciliazione, Cavour per 
arrivare alla  

piazza della chiesa di Binzago  
dove si terrà la benedizione eucaristica 

Sono presenti: 
 i bambini della prima comunione 
 la banda G. Verdi 

 
Sabato 18 / domenica 19 

Dopo la comunione: esposizione - omelia del sacerdote - 
breve adorazione e conclusione delle s. messe con la Be-
nedizione eucaristica 



Domenica 12 Seconda del mese: 

 raccolta generi alimentari per il Centro distribu-
zione della Carita 

 

 
   Festa Padronale 

        Sant’Eurosia 
          23-27 giugno 2022 

Info e programma sul 
volantino in fondo 
alla chiesa e sul sito 

 

Lunedì 20 giugno 
Pellegrinaggio con la CP Pentecoste 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  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 

 Partiamo insieme da p.zza sant’Eurosia (ore 16.30). Lasce-
remo le auto al parcheggio della Comasina per proseguire 
con i mezzi pubblici 
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BINZAGO 
13 LUNEDÌ ore 8.30  
14 MARTEDÌ ore 8.30  

15 MERCOLEDÌ 

ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Italo Chiari e fam. Chiari - Luca Mornatta - Luigi, Sal-

vatore e Paolo Diotti - Giannina, Aldo, Ersilia, Paolo, 
Emma, Mira e Bruno 

16 GIOVEDÌ 
Corpus domini 

ore 8.30 Lodi e Comunione 

17 VENERDÌ ore 8.30  

18 SABATO 

ore 8.30 
Santuario 

Copreni Clemente 

ore 18.00 
vigiliare 

 

19 DOMENICA 
ore 8.00  

ore 10.30 Pro populo                            Tramessa via streaming 
ore 18.00  

 
 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
14 MARTEDÌ ore 20.30  
16 GIOVEDÌ 
Corpus domini 

ore 15.00 Sgarbi - Marchetti  

18 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Brenna Alberto 

19 DOMENICA 
ore 8.30 Fam. Ballabio 

ore 11.00  
 
 

 
 

S. EUROSIA 
13 LUNEDÌ ore 9.00  

15 MERCOLEDÌ ore 9.00  
16 GIOVEDÌ 
Corpus domini 

ore 9.00  

17 VENERDÌ ore 18.00  

18 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Arnaboldi Italo - Tosetti Gesuino e Maria - Borgonovo 
Giovanna 

19 DOMENICA 
ore 8.30 Angelo Marella 
ore 11.00  

 
 
 

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 
 

 

Lunedì 13  Inizio dell’oratorio feriale 

Accompagniamo con la simpatia e la preghiera le at-
tività estive dei nostri ragazzi e dei loro animatori 


