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Ogni settimana
dieci nuovi casi
‘Fondo aiuto’ e prestiti

di Graziella Locci *

CREMONA — Anche la diocesi cremonese si
prepara a partecipare al ‘Family day’ che si ter-
rà a Milano dal 29 maggio al 3 giugno prossimi,
sarà un momento di preghiera e confronto.
Molte le parrocchie che hanno dato la loro ade-
sione per essere presenti alla veglia serale del
sabato sera (2 giugno) a Bresso con il Papa ma
anche alla messa del giorno successivo presie-
duta da Benedetto XVI. Una delegazione cre-
monese formata dal vescovo di Cremona mon-
signor Dante Lafranconi, dal direttore dell’uf-
ficio diocesano di pastorale familiare don Giu-
seppe Nevi e dalla coppia di coniugi Reggiani
della parrocchia del Duomo seguiranno inve-
ce tutte le giornate del settimo incontro mon-
diale delle famiglie.
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In un momento di crisi
economica, incertezze,
preoccupazioni e stenti la

famiglia assume un ruolo di
ammortizzatore sociale. La
famiglia assorbe la delusione
dei giovani che non trovano
lavoro, dà fiducia, mette a
disposizione le sue risorse.
Che male c’è se i genitori ci
aiutano per vivere un po’
meglio? Se ci tengono i
bambini perché noi siamo
impegnati, se ci aiutano nel
pagare il mutuo della casa?
Questo ci permette di far
fronte a importanti necessità
economiche e organizzative,
ma per contro ci impedisce di
diventare adulti. Torniamo
un attimo indietro: una
coppia ha un figlio, lo educa,
il figlio accetta la coppia
come genitori, poi, a una
certa età, incomincia a fare la
propria vita, finché si
distacca da loro. Prima del
distacco i genitori decidono
della vita dei figli. Se un
ragazzo vuol fare la propria
vita si cerca un lavoro, si
distacca dai genitori:
imparerà sicuramente a
crescere e a conoscere la vita.
Un figlio che non può
distaccarsi perché la società
non gli dà spazio, non diventa
adulto e di conseguenza non
può pretendere di insegnare
ai genitori come educarlo,
deve continuare ad accettare
la loro educazione, anche se
questo non coincide con i suoi
desideri. Solo dopo il distacco
i genitori non hanno più voce
in capitolo sulla vita dei loro
figli benché l’amore resti
immutato. La crisi di oggi non
permette di diventare adulti
e autonomi e comporta in
alcuni casi delle regressioni.
Figli che hanno condotto un
sano percorso di crescita, di
autonomia e di
affrancamento dalla famiglia
di origine si trovano ad
indietreggiare perché
vengono meno certezze
economiche e sociali che
sembravano consolidate e
inattaccabili. In una fase di
disequilibrio si va alla ricerca
di compensazioni e la
famiglia cerca di mettere in
atto tentativi di soluzione.

*psicopedagogista

CREMA CASALMAGGIORE

‘Inunperiodo
di crisi, la famiglia
è il primo
ammortizzatore
sociale’
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