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Sulla strada del perdono
Un cammino durato 50 anni

don Maurizio

Nell’edizione del Corriere della Sera del 27 febbraio è stato pubblicato un articolo di Aldo
Cazzullo che ha intervistato Gemma Capra vedova del Commissario Luigi Calabresi, ucciso a
Milano il 17 maggio 1972 da un commando di terroristi aderenti a Lotta Continua.
L’occasione è stata propiziata dal libro che la signora Gemma ha pubblicato a 50 anni dalla
morte del marito: La crepa e la luce, che reca un sopratitolo illuminante: “Sulla strada del
perdono. La mia storia”. L’autrice narra il viaggio di vita e di fede compiuto dai primi giorni
dopo l’omicidio fino ad oggi.
Il giorno in cui le fu comunicato della morte del marito Gemma dice: «So che a un certo
momento Dio è arrivato. (…) Dio era lì con me, su quel divano. Ne sono assolutamente certa.
Ho sentito una pace profonda. Tutto, le persone che parlavano, piangevano, gridavano, tutto
era ovattato, distante. (…) Il dono della fede arrivò allora. Proposi a Don Sandro: “diciamo
un’Ave Maria per la famiglia dell’assassino”. Ma non era roba mia. Io ero una ragazza di
venticinque anni cui avevano appena ammazzato il marito. Era Dio che mi indicava la strada,
che rendeva testimonianza attraverso di me. Lì ho capito che ce l’avremmo fatta, io e i
bambini. Certo, sapevo che la vita non sarebbe più stata la stessa. Ma sentivo che non ero
sola.»
Vorrei offrirvi una sintesi del passaggio relativo al percorso del perdono che, “in modo
tortuoso e sofferto, la signora Gemma ha imboccato fin dall’inizio.”
Dal desiderio di vendetta alla scoperta del perdono.
Nel necrologio Gemma scrisse le parole pronunciate da Gesù sulla croce: “Perdona loro,
perché non sanno quello che fanno”. Ma la via del perdono non è stata così semplice, perché
in lei era forte l’umano desiderio di vendicarsi.
L’unico momento di pace nella giornata erano i dieci minuti tra quando prendevo il Tavor e
quando mi addormentavo, nel lettone accanto a mia madre, che papà mi aveva ceduto: ero
tornata a vivere dai miei. In quei dieci minuti immaginavo di mettermi una parrucca rossa e
infiltrarmi nei circoli dell’estrema sinistra, fino a quando non avrei trovato qualcuno che si
vantava di aver ammazzato Calabresi. A quel punto avrei tirato fuori dalla borsetta la pistola.
E gli avrei sparato. Se ripenso a quella ragazza e alla sua rabbia provo tenerezza. La cosa più
importante della mia vita è stata questo cammino della pacificazione e del perdono, durato
cinquant’anni. (Corriere)
“Il perdono non si chiede, si dà”
Il giornalista ricorda che gli assassini e i mandanti non le hanno chiesto perdono.
Gemma risponde: Questo per me non ha alcuna importanza: Il perdono non si chiede, si dà. È
il frutto del cammino iniziato su quel divano, da quel necrologio. Non è stato un percorso
facile. A volte bastava una frase, un articolo, per farmi tornare indietro. (Corriere)

“Ho scoperto che la cosa più importante della vita sono gli altri”
Ho avuto tanto dolore ma anche tanti incontri, tanto affetto, tanto amore, tanta solidarietà,
tanta gente che ha pregato per me. Ho scoperto che la cosa più importante della vita sono gli
altri. Ho fatto un percorso inverso a quello dei terroristi. Loro disumanizzavano le vittime,
illudendosi di uccidere dei simboli. Io li ho umanizzati, arrivando a capire che c’erano vittime
anche tra loro.” (Corriere)
«Ho 75 anni, non so quanto ancora durerà questo mio viaggio qui. Scrivo questo libro per
lasciare una testimonianza di fede e di fiducia. Per raccontare l’esperienza più significativa
che mi sia capitata nella vita, quella che le ha dato un senso vero e profondo: perdonare.»
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RACCOLTA FONDI A FAVORE DI CARITAS UCRAINA
Nel tempo quaresimale abbiamo voluto accogliere l’appello di Caritas Ambrosiana a favore
dei bisogni del popolo ucraino. Nelle tre parrocchie è stata raccolta e versata a Caritas
Ambrosiana la cifra di € 12.527,00. Grazie a tutti per la grande sensibilità.

Avvisi
A seguito della celebrazione della Cresima nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso,
sabato 21 e domenica 22 maggio non si celebrano le SS. Messe delle ore 18.00
Sabato 14 maggio
Ss. Gervaso e Protaso

ore 19.00, in casa parrocchiale, incontro del Gruppo Autorizzati a
pensare sul tema " Guerra e pacifismo".

Mercoledì 18 maggio

Il Gruppo Terza Età organizza una visita guidata, aperta a tutti, a
Villa Venino e Casa Visconti, a cura di Silvia Beretta. Ritrovo alle
ore 15.30 davanti a Villa Venino. Offerta libera a favore dell’Ucraina.

Giovedì 19 maggio
Sacra Famiglia

ore 15.00, incontro del Gruppo Terza Età sul tema: “Estate:
alimentazione e salute. Suggerimenti per vivere meglio il caldo”.

Martedì 24 maggio
San Carlo

ore 21.00, riunione del Consiglio della Comunità Pastorale.

Giovedì 26 maggio
Sacra Famiglia

ore 15.00, incontro del Gruppo Terza Età con la polizia locale sul
tema: “Fa balà l’oeucc. Suggerimenti per evitare le truffe agli
anziani”.

Venerdì 27 maggio
Sacra Famiglia

ore 21.00, Preghiera e Adorazione per le Vocazioni in preparazione
all’ordinazione sacerdotale del diacono don Mauro Ambrosetti.

Preghiera mariana nel mese di maggio
Lunedì 16-23- 30

ore 21.00, in Sacra Famiglia, recita S. Rosario e breve Lectio Divina.

Martedì 17-24

ore 20.30, in Sacra Famiglia, recita del S. Rosario e Adorazione.

Mercoledì 18-25

ore 21.00, in Ss. Gervaso e Protaso, recita del S. Rosario .

Giovedì 19
Caravaggio

PELLEGRINAGGIO DECANALE al Santuario della Madonna di
Caravaggio. Ore 18.45, partenza in pullman da piazza della Chiesa.

Giovedì 26

ore 21-21.30, in San Carlo, recita del S. Rosario.

Martedì 31

ore 21.00, presso il giardino dell’Oasi S. Giacomo, conclusione
comunitaria del mese di Maggio preceduta dalla processione.

Sacramento della Confermazione (Cresima)

Confessioni
Lunedì 16 maggio: ore 16.30 per il primo gruppo dei cresimandi dei Ss. Gervaso e Protaso.
Martedì 17 maggio: ore 16.30 per il secondo gruppo dei cresimandi dei Ss. Gervaso e Protaso.
Mercoledì 18 maggio: ore 16.30, in chiesa San Carlo, per il gruppo cresimandi di San Carlo.
Giovedì 19 maggio: ore 16.40, in Sacra Famiglia, per il gruppo cresimandi di Sacra Famiglia.
Venerdì 20 maggio: ore 21.00 - 22.30 per GENITORI, PADRINI e MADRINE dei cresimandi in
chiesa dei Santi Gervaso e Protaso.
Celebrazioni
Sabato 21 Maggio in chiesa Santi Gervaso e Protaso:
- ore 15.00 per il gruppo dei cresimandi di Sacra Famiglia
- ore 17.30 per il gruppo dei cresimandi di San Carlo.
Domenica 22 maggio in chiesa Santi Gervaso e Protaso:
- ore 15.00 e 17.30 per gruppi dei cresimandi dei Santi Gervaso e Protaso.

Avvisi Pastorale Giovanile
Giovedì 26 maggio
San Carlo

PER TUTTI I GIOVANI
ore 20.00, nel locale bar, cena di saluto e testimonianza
vocazionale di don Mauro Ambrosetti, ormai prossimo
all'ordinazione. Si chiederà un piccolo contributo per la cena.
Iscrizioni direttamente a don Marco, entro lunedì 23 maggio.

Sabato 28 maggio
Stadio Meazza

CRESIMANDI A SAN SIRO CON L’ARCIVESCOVO
ore 14.00 apertura cancelli; ore 16.30 circa arrivo Arcivescovo e
inizio celebrazione; ore 18.00 circa conclusione.

Domenica 29 maggio
San Carlo

MESSA CONCLUSIVA DELL’ANNO CATECHISTICO
ore 19.00, sul prato e nel campo da calcio dell'oratorio San Carlo,
Solenne Professione di Fede dei ragazzi di III media e Mandato agli
animatori dell'Oratorio Feriale 2022 (in caso di maltempo la Messa
sarà celebrata in chiesa San Carlo).
Al termine della celebrazione apertura dello stand gastronomico
con possibilità di picnic e/o grill.

CORSO ANIMATORI O.F. 2022
Lunedì 16 maggio: ore 18.00 - 19.30 per 1a e 2a superiore in oratorio S. Luigi
ore 20.30 - 22.00 per 3a e 4a superiore in oratorio S. Luigi
Lunedì 23 maggio: ore 20.45 - 22.00 in oratorio S. Luigi
Domenica 29 maggio: ore 19.00 S. Messa all’aperto in oratorio San Carlo
Lunedì 30 maggio: ore 18.00 - 20.00 in oratorio S. Luigi.
Per dettagli programma vedere volantino.
Chi desidera fare l’esperienza di animatore è invitato a contattare DON MARCO o PAOLA.

ORATORIO FERIALE 2022
La proposta si svolgerà presso gli spazi degli oratori delle tre parrocchie ma è pensata
come un'unica esperienza estiva che si articolerà sulle tre sedi dal lunedì al venerdì dal 13
giugno all’8 luglio. Sarà collocata per fascia di età:
● 1a-2a elementare in oratorio SACRA FAMIGLIA
● 3a-4a-5a elementare in oratorio SAN LUIGI
● 1a-2a-3a MEDIA in oratorio SAN CARLO.
Non ci si iscriverà all’una o all’altra sede in quanto la proposta è unitaria ma le iscrizioni
saranno tutte presso l'oratorio S. LUIGI nei seguenti giorni e orari:
Lunedì -Venerdì dalle 16.30 alle 19.00; Sabato dalle 9.30 alle 11.30.

Le iscrizioni si apriranno LUNEDÌ 16 MAGGIO e si chiuderanno tassativamente
VENERDÌ 3 GIUGNO (domenica 22/05, domenica 29/05, giovedì 2/06 la segreteria sarà
chiusa).

Programma completo su volantino e foglio di iscrizione

PELLEGRINAGGIO GIOVANI A OROPA (BIELLA)
da giovedì 28 a domenica 31 luglio 2022
Ci facciamo pellegrini con i giovani dai 18 anni in su (nati 2004) che vogliono mettersi in
cammino per pregare insieme e condividere un'esperienza di pace che porta ad uno dei
santuari mariani più significativi d'Europa! Il Cammino di Oropa della Serra può essere
percorso in quattro brevi tappe di difficoltà crescente. Questa formula “slow” è la soluzione
ideale per chi non ha mai affrontato un itinerario a tappe e vuole mettersi alla prova per
prepararsi ad affrontare i grandi cammini europei come la Via Francigena o il Cammino di
Santiago. Queste le tappe e i dislivelli:
1. Santhià-Roppolo: 16,5 km, 230 m dislivello in salita;
2. Roppolo-Sala Biellese: 17,4 km, 400 m dislivello in salita;
3. Sala Biellese-Santuario di Graglia: 16,1 km, 550 m dislivello in salita;
4. Santuario di Graglia-Santuario di Oropa: 15,1 km, 800 m dislivello in salita.
Informazioni dettagliate su: https://www.camminodioropa.it/
Costo per tutti: 200 Euro (4 giorni/3 notti): vitto, alloggio, trasporti, ingressi alle attività,
assicurazione.
ISCRIZIONI ENTRO SABATO 28 MAGGIO direttamente a don Marco, telefonando al
numero: 338-8021353 (poi acconto 50 Euro in segreteria dell'oratorio)
Una volta ricevute le iscrizioni, si procederà con la creazione di un gruppo Whatsapp per le
informazioni.
Ulteriori dettagli sul modulo di iscrizione.

