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” È la compassione, Gesù, 

quello che caratterizza i buoni samaritani di ogni tempo. 

Ed è sempre così forte: non si lasciano trattenere 

dalla valutazione del pericolo. 

Lasciano prevalere un altro ragionamento: 

che cosa accadrà a quel poveretto, se non lo soccorro,  

se non gli presto aiuto? 
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uNA LETTERA PER AMARE LE FAMIGLIE 

Dopo le lettere pastorali sull’Eucaristia e sulla Parola di Dio, ci si sa-

rebbe aspettato un intervento sulla Carità (comunione e servizio) 

ma il Vescovo ha voluto prima soffermarmi sul tema delle famiglie, 

perché è collegato con il nostro cammino degli ultimi dieci anni: la 

comunità cristiana del futuro dovrà essere una “famiglia di famiglie”. 

 
Perché del titolo: Lessico Familiare? 

Essa si riferisce allo “stile di 
vita delle famiglie”, ai suoi lin-
guaggi quotidiani, alle forme 
pratiche che essa è chiamata 
ad abitare perché diventi un 
ambiente comunionale e gene-
rativo.  
I suoi legami di sangue posso-
no e devono diventare legami 
di libertà e di crescita: i rappor-
ti affettivi uomo e donna pos-
sono crescere in un cammino 
di vita, in una storia comune; il 
rapporto genitori e figli deve 
trasformarsi da legame di san-
gue ad evento di libertà, per-

ché i genitori devono scegliere 
questi figli, mentre i figli devo-
no scegliere i loro genitori.  
In un tempo in cui la famiglia è 
la grande malata, possiamo far 
sperimentare che dono del 
Vangelo e vita della coppia 
possono rinascere insieme. 
Imprestito del titolo. 
Perché del sottotitolo:  
Lettera pastorale aperta? 

Lo scritto non contiene un les-
sico completo con le ventuno 
lettere dell’alfabeto.  
Ho scritto solo la sequenza 
delle lettere che sentivo matu-
re dentro di me.  
In mezzo ci sono molte altre 
lettere dell’alfabeto della fami-
glia che tocca scrivere insieme 
con le famiglie.  
Ecco perché è una Lettera pa-
storale aperta, con molte pagi-
ne bianche.  
Ad ogni lettera dell’alfabeto 
che svolgo corrisponde una 
parola che illumina un aspetto 
dello stile di vita a due con i 
figli.  



Inizio ciascuna voce commen-
tando un versetto della parola 
di Dio, per dare smalto alle pa-
role della vita quotidiana della 
coppia e della famiglia.  
Sette sono le parole di questo 
lessico familiare.  
E le altre?  
Nel testo rimangono quattrodi-
ci pagine bianche, su cui è 
scritto solo il titolo della voce e 
una citazione biblica corri-
spondente.  

Rimangono vuote e sono co-
me il silenzio da cui può na-
scere una parola e un gesto 
nuovo.  
Può sembrare un vezzo pub-
blicare una lettera con pagine 
bianche, ma l’ho immaginata 
come una sfida: perché perso-
nalmente, in coppia, con i figli, 
nei gruppi di preghiera e di 
meditazione, si osi raccontare 

l’alfabeto della vita.. 

“Solo per grazia di dio 
non Sono al Suo poSto “ 

Testimonianza di Dale Recinella, ex avvocato della finanza di Wall 
Street che, insieme alla moglie Susan, assiste i detenuti in Florida. 
(3. continua dalla settimana scorsa) 
 

Il momento in cui viene notifica-
ta una morte a un detenuto può 
essere molto delicato e, in al-
cuni casi, pericoloso.  
Bisogna essere preparati a tut-
to, perché nessuno può preve-
dere come reagirà un uomo 
all'orribile notizia che una per-
sona amata è scomparsa. 
Quando si tratta di un trapasso 
improvviso e non previsto, il 
trauma del messaggio è tanto 
più devastante. 
Il Cappellano mi sta aspettan-
do.  
Lo incontro nell’edificio 
dell’amministrazione e ci acco-
modiamo insieme nell’ufficio del 
Vice Direttore del carcere, che 

supervisiona tutto ciò che ri-
guarda la cappella del braccio 
della morte.  
Entrambi mi raccontano spon-
taneamente la loro esperienza 
riguardo alla signora che avevo 
incontrato a Louisville. 
“E’ una persona super e molto 
brillante”, il cappellano scuote il 
capo come se questo movimen-
to potesse aiutarlo ad assorbire 
il colpo.  
“Non ha mai dato il benché mi-
nimo problema. Anzi, chiede 
sempre come può essere di 
aiuto.” 
“E suo marito è uguale,” anche 
il direttore scuote il capo.  



È incredibile che entrambi stia-
no morendo e che nessuno dei 
due possa viaggiare per stare 
con l’altro.”  
Mi guarda: “Fratello Dale, la no-
tifica al detenuto della morte 
imminente e della telefonata è 
programmata per le 11 del mat-
tino.  
La sua visita davanti alla cella 
del detenuto dovrà avvenire 
dopo questo, ma prima dovre-
mo svuotare i carrelli del pran-
zo.” 
“Nessun problema signore. Mi 
presenterò alla sicurezza del 
Cancello 5 alle 13. La guardia 
al cancello mi conosce bene e 
può lasciarmi stare lì fino a 
quando il Comandante del 
Braccio della Morte le dirà che 
posso andare.” 
“Il marito si trova nell’ala 4 al 
piano di sotto, quarta cella del 
corridoio.”  
Smette di parlare e scuote nuo-
vamente il capo.  

“Il Cappellano ed io gestiremo 
la telefonata con la moglie in 
una stanza delle interviste nel 
braccio della morte.  
Non sarà piacevole per me, ma 
francamente, Fratello Dale, non 
vorrei essere nei suoi panni. 
 Entro le 13 lui avrà avuto tem-
po di capire fino in fondo 
l’orrore della notizia. È sicuro di 
essere pronto per questo?” 
“Per favore ditegli che verrò alle 
13.  
L’ultima cosa di cui quest’uomo 
ha bisogno dopo che lo incon-
trerete domani è di avere altre 
sorprese.” 
 

 
3. CONTINUA Da Vaticanews. 

PROPOSTE  PARROCCHIALI 
 

Celebrazioni feriali  

in Collegiata  ore 8,20 Lodi e 8,30 Messa 

               ore 17,30 Rosario, ore 18,00 Messa  

               ore 18,30 Vespri    

Tre Ponti  ore 18,00 Rosario, ore 18,30 Messa 

San Luigi,  ore 20,30 Messa (il mercoledì) 

Sabato 9 luglio  

Messe Festive  in Collegiata   ore 18,00   Dagnente  ore 17,00



  Mercurago ore 17,30 Tre Ponti ore 18,30 
 

Domenica 10 luglio  XV “PER ANNUM” 

Messe  in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 

                      Mercurago  ore 10,00  18,30              

                      Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 

  San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 
   Dagnente:  ore 11,00 
 

Venerdì 15 luglio  DAGNENTE     Comunione ai malati 
 

Sabato 16 luglio 
 

Messe Festive  in Collegiata   ore 18,00   Dagnente  ore 17,00

  Mercurago ore 17,30 Tre Ponti ore 18,30 

ore 21, Chiesa Parrocchiale di Dagnente 
CONCERTO DEL CORO CAI – LA ROCCA 

 
 

Domenica 17 luglio  XVI “PER ANNUM” 

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMELO - DAGNENTE 
ore 11,00 Messa solenne; ore 17,00 Processione 

Messe  in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 
                      Mercurago  ore 10,00  18,30              

                      Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 

  San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 

 
 

CONFESSIONI 

In canonica  Martedì 9,30 – 11,00   

                     Venerdì 17,00 – 18,00  

                     Sabato 9,30 – 11,00  

 

 



 


