
eVANGELIcamente ... 

     quaresimale  

Il mese di febbraio ci porta presto le feste di Carnevale e l’inizio della Quaresima.  
Il Carnevale (cioè carne levare) è un momento di gioia e di festa e tutti sappiamo quanto ce 
ne sia bisogno, Ma la cosa interessante è che è una festa collettiva: si fa festa insieme con i 
carri e la sfilata. Ci si traveste e si mette la maschera: tutti quel giorno vogliamo essere 
qualcun altro. Peccato che poi tanti la maschera non se la tolgono… Anzi, alcuni ne hanno 
tante di maschere a seconda dell’occasione. 
La quaresima (dal latino quadragesima che significa quarantesimo giorno - prima di Pasqua) 
ci chiede di metterci a nudo davanti a Dio e a noi stessi e di toglierci tutte le maschere, per 
vedere chi siamo realmente e che cosa stiamo combinando della  nostra vita.      
E’ un momento forte, un tempo di impegno straordinario, di preparazione e di conversione. 
Il tutto da fare con “volonterosa letizia”, come ci  dice la Liturgia. Eh sì, il tempo di           
quaresima è tempo di impegno, ma con gioia. 
Purtroppo ci hanno insegnato che è tempo di rinuncia e di penitenza. Certo, ma la           
penitenza che Dio ci chiede è l’amore verso il prossimo e la vita buona del suo Vangelo: 
deve essere una bella notizia, non una cosa mortificante. “Evitate il male e amate il bene “ci 
dice il profeta Amos e Osea rincara: “io voglio amore e non sacrifici”.  
Ci dobbiamo purificare dai nostri egoismi, certo, per celebrare degnamente la Pasqua del 
Signore, perché Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva! Ecco il rito 
delle ceneri: “ricordati che sei cenere e in cenere ritornerai”, ci dice il prete. E noi            
rispondiamo: “mi ricorderò”. Non è un rito lugubre, ma un invito a prendere sul serio la 
propria vita e a viverla bene e fino in fondo.  Dio vuole che noi abbiamo a vivere e per    
sempre. 
Ma perché 40 giorni? E’ un numero simbolico che indica preparazione, al termine della 
quale Dio interverrà in modo meraviglioso. Come con la risurrezione di Gesù. 
Purtroppo viviamo in un mondo dove la parola “impegno” è poco vissuta. Tutti cercano di 
divertirsi e di scansare le fatiche e i sacrifici. Ma la vita non scherza. Non è una passeggiata, 
ma un pellegrinaggio. Il volontariato è fortemente in crisi e si fa fatica a operare. Sia in   
ambito religioso che civile. Ci si impegna poco per i bisogni della Comunità: tutti chiedono 
ma pochi danno. Vale di più il poco di tanti che il tanto di pochi. Ma si diventa sempre più  
pochi. Non va bene. Una Comunità deve reagire. 
Che la Quaresima ci svegli tutti ad un impegno personale e comunitario. Partecipiamo alle 
funzioni (via crucis dei ragazzi al pomeriggio e comunitaria alla sera) e alla vita della        
Comunità con impegno e gioia. Ricuperiamo la bellezza di fare qualcosa per gli altri e il   
Signore ci benedirà. Buona quaresima. 
 

 - Che la Vergine santissima e i nostri Santi patroni  
   ci accompagnino sulla via del bene sempre. Shalom - 
                        

         Don Gil 
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i pensieri di Don Gil 

“ Credo nel sole, anche quando non splende. Credo nell’amore, anche 

quando non lo sento. Credo in Dio anche quando lui tace “                                             

              (Pensiero spirituale 



La Quaresima - quaranta giorni, dalla sesta domenica  

prima di Pasqua al Giovedì santo – è il tempo che         

conduce alla festa di Pasqua che dà origine a tutte le   

feste; è il tempo del ricordo del battesimo; è tempo di 

penitenza in vista della conversione al Signore.        

Quaranta i giorni di preparazione della Pasqua di         

Resurrezione. Ma quaranta sono anche i giorni che     

separano il Natale dalla presentazione al Tempio, che 

abbiamo celebrato alla Candelora, e leggendo la Bibbia la 

ricorrenza di questo numero è impressionante, in        

particolare per quanto riguarda la durata dei periodi di 

purificazione. Ad esempio, quaranta sono i giorni del   

diluvio, i giorni che Mosè passò sul monte Sinai per     

ricevere le tavole della Legge, quelli del cammino di Elia 

verso il monte di Dio (l’Oreb) e quelli di permanenza di 

Gesù nel deserto prima dell’inizio della sua vita pubblica. 

Ma perché questo numero è così importante da essere 

stato adottato come simbolo?                   

Una prima ipotesi parte dalla considerazione che il      

numero potrebbe esser entrato nella cultura Ebraica con 

la permanenza in Egitto: gli scribi di quel popolo usavano 

il quaranta come unità di calcolo. Questo per il semplice 

fatto che quaranta è il numero computabile da una     

persona che siede accovacciata a piedi nudi con una 

tavoletta in grembo: su ogni mano può contare 14       

falangi, sui piedi vede due falangi per l’alluce e una sola 

per ogni altro dito. Totale 40 (=14+14+6+6). Da qui la 

possibilità che l’unità di calcolo sia stata adottata come 

riferimento simbolico.   Una seconda ipotesi si collega al 

fatto che la redazione dei libri dell’Antico Testamento 

come oggi lo conosciamo fu avviata dopo la deportazione 

babilonese del popolo Ebraico. Periodo nel quale alle 

conoscenze astronomiche proprie ed a quelle apprese 

dagli egiziani, i Sacerdoti poterono sommare anche i   

risultati dei calcoli elaborati in oriente.   

Di qui la conoscenza che il ciclo solare annuale di 

365,24219 giorni può essere perfettamente integrato in 

un calendario di 9 anni articolato in cicli di 40 giorni.  

Pag. 2 

Quaranta: la Luce dopo la Prova  

Quindi è l’unità di tempo che diventa riferimento        

simbolico. Credo invece che la realtà sia più vicina a 

qualcosa alla base dell’esistenza di ognuno di noi.            

La terza ipotesi parte dalla considerazione che 40 è il  

numero medio delle settimane che vanno dal                

concepimento al parto (e la settimana – quarta parte del 

ciclo lunare – è stata la prima unità di calcolo del tempo). 

Da qui la sacralità di un numero che ha accompagnato 

ciascuno di noi alla vita. Sacralità che è rinforzata anche 

dal pensiero cabalistico, per il quale ogni lettera 

dell’alfabeto ebraico possiede un valore numerico: 

quaranta corrisponde alla lettera  ,מla nostra “m”, che ha 

a che vedere con il nome “mamma” (in ebraico , מא‘em), 

ma anche con “acque” (in ebraico  םימ,maim).              

Quaranta diventa quindi simbolo di nascita per il popolo 

eletto, che “vede la luce” con l’attraversamento delle 

acque, così come il bambino nasce dopo che le acque “si 

rompono” nel ventre materno, esistenza che si realizza 

(viene concretamente “generato”) nel corso della        

permanenza di quarant’anni nel deserto, luogo dove per 

la tradizione è difficile che qualcosa possa nascere. Il ciclo 

di quaranta giorni che ci propongono le Sacre Scritture va 

concepito, quindi, come la rappresentazione di un tempo 

di prova, necessario per la preparazione di una rinascita 

simbolica. Nel corso della millenaria storia d’Israele    

questo numero si è evoluto da metafora di purificazione 

a rappresentazione del periodo e della cifra ideale, fino 

ad arrivare nella tradizione Cristiana dopo aver perso le 

origini del suo significato. Ma il messaggio sotteso dal 

numero è rimasto: come “figli di Dio” dobbiamo esser 

capaci, ogni anno, di usare i quaranta giorni di quaresima 

per una preparazione interiore che ci permetta di         

presentarci alla Pasqua di Resurrezione pronti a rinascere 

alla luce della Parola di Dio.    

    a cura di R. 

“18 febbraio: prima domenica di 

quaresima 

 1° aprile_ Pasqua di resurrezione ” 
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Pronti per il carnevale 2018 !  

Chiedere il Battesimo...ma perchè ?  
 In un contesto secolare come il nostro,               

sorprendentemente la richiesta del battesimo dei       

bambini è ancora alta. Sorprendentemente perché risulta 

poi evidente (per la gran maggioranza dei casi, non certo 

per tutti) che tale richiesta non è accompagnata dal    

desiderio preciso e positivo di una appartenenza          

ecclesiale, di un inserimento in un cammino con passaggi 

e momenti precisi.  “Per tradizione” si chiede il         

battesimo? Per fare “festa”? Non crediamo sia questo il 

motivo principale.  Proviamo ad azzardare un’ipotesi: 

proprio perché il contesto della nostra vita è secolare e 

Dio ne è tenuto gelosamente fuori, come tutto ciò che ha 

un riferimento troppo religioso, quando due genitori 

stringono in mano il loro figlio hanno la percezione      

precisa che lì c’è qualcosa di “sacro”.  Ma dentro di sé e 

attorno a loro non trovano parole, sentimenti, pensieri, 

gesti, abitudini che possano esprimere quell’intuizione. 

Allora si rivolgono alla Chiesa perché essa custodisce e dà 

parola a ciò che oggi risulta indicibile.                

La richiesta del Battesimo esprime più o meno un        

pensiero di questo genere: noi, mamma e papà, ci       

rendiamo conto che il figlio che stringiamo tra le braccia 

è molto più del nostro desiderio, del nostro amore, dei 

nostri progetti; e questo ci fa paura perché temiamo di 

non essere all’altezza delle attese che lui ha nei nostri 

confronti.  Dunque chiediamo alla Chiesa che dica una 

parola vera a proposito di questo nostro bambino e che 

ci aiuti ad essere all’altezza di questo compito.              

Certo, per lo più questo non è un pensiero riflesso; ha più la 

forma di una mormorazione interiore, e dunque è difficile 

che possa  essere espresso a parole.  

E d’altra parte il Battesimo, nell’intenzione della Chiesa, 

non è solo questo, è assai di più. La speranza è che, a     

partire da questa richiesta di base, possa poi crescere la 

disponibilità ad accogliere un dono che apre strade         

impensate non solo per i piccoli battezzati, ma anche per i 

loro genitori e le loro famiglie. Nella nostra parrocchia sono 

previsti alcuni momenti preparatori alla celebrazione: 

- Anzitutto la richiesta da fare direttamente al parroco,    

fissando un incontro con lui in cui, possibilmente, siano 

presenti entrambi i genitori. Quell’incontro mira a favorire 

la conoscenza reciproca e vengono date le notizie            

necessarie per la celebrazione. 

- Poi alcuni incaricati della parrocchia concordano un      

incontro presso la famiglia come segno di accoglienza nella 

comunità parrocchiale e per favorire anche una relazione 

personale e non solo burocratica finalizzata alla                

celebrazione. 

- Infine un incontro di tutti i genitori che riceveranno il 

battesimo nella medesima domenica per una introduzione 

più precisa alle modalità della celebrazione che aiuti la   

partecipazione più consapevole al rito 
 

Il Gruppo Evangelizzazione 

Fervono i preparativi per il Carnevale ormai alle porte. 

Secondo il tema di quest’anno, dobbiamo prepararci ad 

entrare nel grande “Mondo degli Insetti”.               

La sfilata si terrà a  

Caleppio la domenica del 11 febbraio 

Ma non finisce qui ! Sempre per festeggiare il Carnevale 

ci sarà una grande festa venerdi 16 febbraio                 

“Lost in Fantasticland” per tutti I ragazzi delle medie e 

primi anni superiori che si terrà presso l’oratorio          

ChiaraLuce di Premenugo.  Le famiglie invece potranno 

festeggiare sabato 17  febbraio a Caleppio con il “Family-

Carnival” ed il concorso “Mascherina d’oro”. 
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Raccontaci un po’ di te. Come hai scelto di fare l’infermiera? 
I miei genitori mi hanno portato a svolgere questo lavoro perché vedevano in me questa predisposizione all’assistenza. 
Fin da bambina c’era in me questa passione perché mi prendevo cura delle mie sorelle e, soprattutto, avevo assistito mia 
mamma durante la gravidanza, in attesa di mia sorella. Mio padre era infermiere maresciallo dell’Aeronautica. Mi        
affascinavano i suoi libri e li leggevo già ad appena 10 anni. Al termine delle scuole medie avevano già pensato di         
indirizzarmi verso una scuola che mi  avrebbe permesso di accudire le persone, inizialmente come vigilatrice di infanzia. 
Poi frequentai un istituto che mi avrebbe potuto dare accesso alla scuola per infermieri. Avevo 21 anni quando finii la 
scuola ma, a Brindisi, dove abitavo, non c’erano posti disponibili negli ospedali, quindi, iniziai a prestare assistenza       
privata. Non mi piaceva molto e decisi di fare richiesta per un 
posto all’ Istituto dei tumori di Milano, dove mi hanno      
assunta. Il 28/01 è il mio 34°anno di lavoro con l’istituto.  

In quale reparto particolare lavori, oncologia ? 
Svolgo la mia attività in un ospedale considerato difficile, quello oncologico. Dico difficile solo per le persone che sentono 
il termine “oncologico”. Il cancro è la malattia dei tempi moderni e la diagnosi genera, nei pazienti e nei familiari, paura, 
dubbi e il desiderio di ricevere risposte chiare e comprensibili, oltre che sostegno e comprensione. L’infermiere è         
responsabile dell’assistenza generale dei pazienti. Si prende cura di loro, redige la cartella infermieristica, ma io non ho 
mai considerato il paziente un caso clinico o un   numero, ma una persona in un momento di difficoltà e di fragilità.   
Cerco di curare l’aspetto relazionale e umano con i pazienti, cerco di entrare in empatia con loro e con i familiari. Cerco di 
dare quel sostegno umano, oltre che sanitario, che può diventare una leva di coraggio in più per tutti gli ammalati.    
Quando ho iniziato a lavorare in questo ospedale mi sono sentita subito attratta da questi pazienti. La prevenzione non 
era ai livelli di oggi e le persone arrivavano in ospedale ad uno stadio della malattia molto avanzato e avevano,             
soprattutto le donne, vergogna di farsi visitare. Le possibilità di guarigione erano praticamente nulle. I pazienti hanno 
soprattutto  bisogno di essere ascoltati e io li ascolto nei loro bisogni  fondamentali, sia fisici che psicologici; la mia     
esperienza mi ha permesso di capire quando è il momento giusto per dialogare con il paziente e allora cerco di favorire la 
speranza, aiutando il dialogo. Il mio lavoro non è mai stato difficile, è una professione che sento scorrere nelle vene.   
Certo, ci sono momenti in cui la tensione genera stress, soprattutto quando hai  tutte le pratiche burocratiche da        
compilare. Vorresti avere più tempo per ognuno di loro, ma non puoi farlo, perché devi andare avanti e completare tutte 
le attività. Ma un sorriso, non lo  nego mai. Fare l’infermiera è il mio grande amore, qualcosa in cui credo con tutta me 
stessa. Mi piace essere quell’attimo di pace, di sorriso, di speranza nelle situazioni di dolore e malattia che vivono i        
pazienti che incontro ogni giorno nel mio lavoro. 

Chi ti dà la forza di affrontare ogni giorno questo lavoro? 
Inizialmente pensavo di avere una dote particolare nell’affrontare tanto dolore nelle persone, ma da quando sono        
tornata a praticare la mia fede diventata spenta, mi sono accorta che ho sempre avuto accanto a me qualcuno di         
speciale, che mi ha permesso di favorire quel conforto importante per i pazienti, e mi ha fatto capire che io non devo solo 
curare ma anche prendermi cura di loro. Nel difficile approccio con pazienti oncologici, basta uno sguardo, una carezza, 
un sorriso e far venir loro la voglia di credere e di vivere. Ciò non significa che sono sempre rose e fiori, ho avuto anche 
delle delusioni, vedendo spegnersi pazienti pieni di vita, ma purtroppo questa è la realtà e dobbiamo accettarla. Quando 
vedo i pazienti che soffrono così tanto e che non hanno più speranza di vita, penso a Gesù sulla Croce e mi verrebbe    
voglia di dire “Ti prego, non portarlo via”. Ma poi mi tornano alla mente le Sue parole: “Sia fatta la Tua volontà” e rivolgo 
a Lui una preghiera. 

La mia vita da infermiera 

Il racconto di una parrocchiana che lavora 

all’Istituto dei Tumori di Milano 
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