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Stare Senza “Sclerare”  
rimanere a caSa non è facile, c’è il riSchio di “Sclerare”!  

alcune “iStruzioni per l’uSo” per muoverSi nel traffico familiare Senza 
fare incidenti 

di don Enrico PAROLARI Prete e psicoterapeuta,  
Formazione permanente del clero di Milano  

 
«Io sto a casa!» è il motto di questi giorni critici. Ma come si fa, quando si vive 
in casa genitori, figli e magari un nonno\a, magari in uno spazio ristretto? Molti 
specialisti prevedono che questo rientro forzato in casa si traduca in uno 
“sclero”: tensioni, insofferenze, rabbie, conflitti, claustrofobie, proiezioni, ossessioni, ansie, ipocondrie ecc. Molti 
sostengono che dopo l’emergenza ci saranno tante separazioni, altri pensano che ci saranno nuove gravidanze, 
tutti pensano che non sarà più come prima per il lavoro, per la famglia e per la comunità cristiana! Al di là di que-
ste previsioni, nel mondo d’oggi c’è una notevole difficoltà a rimanere, non solo a casa,  ma anche in famiglia e 
con sé stessi. Di fronte a questa sfida quasi impossibile, ma decisiva per vivere non solo in questi tempi, offriamo 
alcune “istruzioni per l’uso” per aiutare a “stare a casa… insieme… senza sclerare”.  
ABC del traffico familiare  
1. Regole per muoversi nel traffico di casa: “Grazie!”, “Scusa!”, “Permesso!” (Francesco, 13 maggio 2015)  
2. Le rotonde: guardare insieme il giorno successivo accordandosi sui tempi e le scelte comuni.  
3. I semafori: quando si innalza la tensione… Tre mosse: 1)“Stop! Mi fermo”. 2) “Silenzio: stiamo in silenzio per un 
minuto . 3) Lascia la precedenza all’altro\a, chi vuole prevalere occupa spazio indebito.  
Il tempo dilata lo spazio: “C’è un tempo per… e un tempo per..” (Qoelet 3,1-11)  
La sapienza nel gestire “i tempi”, personali e insieme, crea spazi più grandi. Ecco una dieta equilibrata dei tempi 
essenziali per vivere in casa.  
* Un tempo per armonizzare i ritmi.  
* Un tempo per allenarsi: piccoli esercizi ginnici possibili in casa.  
* Un tempo per servire ogni giorno e imparare e insegnare a gestire le 
cose di casa (lavatrice, cucina, pulizie, ecc.)  
* Un tempo per leggere, meditare, fare i compiti.  
* Un tempo per pregare:  un gesto, un segno, un ricordo, una preghiera.  
* Un tempo per ricordare chi è solo.  
* Un tempo per incontrare gli amici sui “social media”.  
* Un tempo per cantare: cantare da soli o insieme.  
* Un tempo per urlare: gridare tutti insieme… in orari compatibili al con-
dominio!  
* Un tempo per giocare:  giocare insieme o vedere insieme un bel film.     
Il punto di equilibrio tra solitudine e vita insieme  
Una sapiente e incisiva sentenza di D. Bonhoeffer, può essere considerata una pista sintetica per l’equilibrio nelle 
relazioni: «Chi non sa rimanere solo tema la comunità. Chi non sa vivere nella comunità si guardi dal restare so-
lo». (Bonhoeffer D., Vita comune, Queriniana, Brescia, 1972, 120-121) L’alternanza tra tempi di solitudine e tempi 
condivisi anche se lo spazio è ridotto, può essere benefico non solo per “stare senza sclerare”, ma anche per un 
cammino di maturazione umana e spirituale.  
 
Nel fare ogni cosa c’è uno spazio di interiorità con se stessi; nel condivi-
dere le responsabilità è benefico scambiare i ruoli e rimettersi in gioco 
perché tutti devono fare la propria parte: non sarà così strano che un 
figlio prepari il pranzo il papà avvii la lavatrice e la mamma pensi al gio-
co…   

ANNIVERSARI  DI MATRIMONIO 

La celebrazione 

prevista per il  19 

aprile 2020  è rin-

viata a dopo set-

tembre. 

In tempo di coronavirus 
 
L’è una preghiera fada in cà 
De vun che el sa pù se fà 
L’è fada, con umiltà, alla Madunina 
De fa turnà Milan ‘me l’era prima 
Cul sò casin e tuta la sua gent 
L’era mej de adess che gh è in gir gnent 
L’è una preghiera sentida e disperada 
Te preghi dagh un taj a ‘sta menada 
E se de aiutamm te avree decis 
Parla a chi te seet in Paradis 
 

 (autore Giuseppe Reiss) 
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LAVORI IN CHIESA  
Non è chi non veda che si è proseguito a elevare il ponteg-
gio a suo tempo costruito in Chiesa. Ora si provvederà al 
consolidamento della volta sopra il presbiterio. 
I versamenti si possono fare presso il CREDITO VALTELLI-
NESE ag. 2 - IBAN IT 44R05216016320 000 000 71609.  
 ATTENZIONE!   
Sul bonifico deve essere citato il numero dell’atto 9231 della 
pratica della Soprintendenza in  data 21 agosto 2019 

Preghiera  
ai tempi del corona virus 
 
Gesù Cristo, hai viaggiato per città e villaggi 
"curando ogni malattia e malattia." 
Al tuo comando, i malati sono stati fatti bene. 
Vieni subito in nostro aiuto, nel bel mezzo della 
diffusione globale del coronavirus, affinché pos-
siamo provare il tuo amore guarigione. 
 
Guarisci coloro che sono malati del virus. 
Che possano recuperare la loro forza e la salute 
attraverso cure mediche di qualità. 
 
Guarisci dalla nostra paura, che impedisce alle 
nazioni di lavorare insieme e ai vicini di aiutarci 
a vicenda. 
 
Guarisci dal nostro orgoglio, che può farci recla-
mare l'invulnerabilità a una malattia che non 
conosce confini. 
 
Gesù Cristo, guaritore di tutti, resta al nostro 
fianco in questo periodo di incertezza e dolore. 
Sii con coloro che sono morti per il virus. Che 
siano a riposo con te nella tua pace eterna. 
 
Siate con le famiglie di coloro che sono malati o 
sono morti. Mentre si preoccupano e piangono, 
difendono dalla malattia e dalla disperazione. 
Che possano conoscere la tua pace. 
 
Stai con i medici, infermieri, ricercatori e tutti i 
professionisti medici che cercano di guarire e 
aiutare le persone colpite e che si mettono a 
rischio nel processo. Che possano conoscere la 
tua protezione e la tua pace. 
 
Sii con i leader di tutte le nazioni. Date loro la 
previsione di agire con beneficenza e vera pre-
occupazione per il benessere delle persone che 
sono destinate a servire. Date loro la saggezza 
di investire in soluzioni a lungo termine che aiu-
teranno a prepararsi o a prevenire futuri focolai. 
Che possano conoscere la tua pace, mentre 
lavorano insieme per raggiungerla sulla terra. 
 
Che siano a casa o all'estero, circondati da mol-
te persone che soffrono di questa malattia o 
solo poche, Gesù Cristo, rimanga con noi men-
tre restiamo e piangiamo, persistono e ci prepa-
riamo. 
Al posto della nostra ansia, dacci la tua pace. 
 
Gesù Cristo, guarisci 

“La paura è tanta,  
soprattutto quando ti prepari a entrare nel reparto Covid” 

di Roberta SANTAMATO Aiuto primario, Ospedale San Giuseppe Mi 
  
Per ora sto bene. Lavoro tanto, ma non è una novità, solo chi non cono-
sceva il lavoro degli anestesisti rianimatori, ora lo ha compreso. La paura 
è tanta soprattutto quando ti prepari prima di entrare nel reparto Covid.  
Preghi mentre ti vesti che tutto sia adeguato al rischio, manca sempre 
qualcosa, pensi a come si vestivano i dottori cinesi visti in tv e ti preoccu-
pi, ma appena varchi la soglia dell’isolamento non hai più tempo per pen-
sare a te stessa.  
I malati sono tanti, troppi, tutti con le stesse caratteristiche, hai paura che 
ti sfugga qualcosa di ognuno, perché il tempo è prezioso e non basta 
mai, non c’è tempo di fermarsi, le linee guida ti sostengono, bisogna fare!  
Il lavoro dei team Covid aiuta a capire che insieme possiamo fare meglio, 
medici, infermieri, esattamente come sempre, insieme si può fare di più, 
ognuno con il proprio ruolo.  
L’obiettivo è lasciare il mondo meglio di come lo abbiamo trovato.  
Non sempre il risultato paga il tuo impegno, qualcuno ci abbandona e se 
scende qualche lacrima non puoi nemmeno asciugarti gli occhi.  
A casa parlo con la gatta, mi lavo con scrub sperando di rimuovere ogni 
traccia del reparto dove sono rimasta dalle 8 alle 15 ore, una chiamata 
alla famiglia, a qualche amica e poi un sonno ristoratore.  
Sono giorni difficili, lontano dal marito e dai figli, preoccupata perché un 
figlio che è in Brasile a fare volontariato perché anche lì il Covid-19 inizia 
a fare danno.  
Si seguono gli amici curati per telefono con brutte influenze o forse forme 
Covid meno aggressive.  
Andremo avanti chissà quanto, per ora non è prevedibile un cambiamen-
to. L’ unico cambiamento che si nota è che i pazienti sono giovani, per i 
poveretti più grandi, ma non necessariamente anziani, non c’è più posto 
nelle rianimazioni.  
La grande gioia è quando estubi un paziente e gli dici che il temporale è 
finito, gli metti un casco per continuare ad assisterlo con ossigeno, ma 
può far risentire la sua voce alla famiglia.  
È una gioia anche per noi, anche perché è prevedibile che quel letto pre-
sto si liberi per un altro paziente.  
Non andrà tutto bene per tutti, ma voi fidatevi delle indicazioni date, non 
sottovalutate.  
Avrete le case pulitissime, avrete già letto tanti libri, riordinato i documen-
ti, fatto per tempo il cambio del guardaroba, guardato i vecchi filmini e le 
diapositive…  
Continuate a fare tante cose, ma fatele da casa, apprezzando il tempo a 
disposizione che spesso avete desiderato.  
State vicini con la preghiera a tutti i lavoratori che devono necessaria-
mente uscire da casa, se diventasse contagiosa come un virus non fa-
rebbe certo male.  


