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Gruppo di Studio:   AZZURRO  
 

 

01. Quali sono le vostre esperienze di crisi collegata con il lavoro (“crisi” intesa 
sia come momento di difficoltà che come risorsa) da voi vissute concretamente 
nella vostra famiglia? 
 
02. Quali sono i progetti che avete dovuto modificare a causa di problemi di 
lavoro (sia il lavoro che c’è, sia il lavoro che non c’è…)?  

 

03. Secondo voi la sobrietà è un “valore”? Perché? Come la viviamo all’interno 
della coppia e della nostra famiglia? Forzatamente o con gioia? 

 
 
RELAZIONE: 

 

 

Il nostro è un gruppo misto, formato da coppie mature e da coppie più giovani, 

con diversità e impegni di lavoro, con esperienze diverse di sofferenza, più 

forti o meno. 

Dai nostri vissuti è emerso che la coppia può superare questa situazione di 

stress se ha un suo equilibrio radicato nell’amore, comprensione, pazienza e 

soprattutto fiducia nell’aiuto di Dio. 

Solo in questa maniera si vedranno appianate le difficoltà che si incontrano 

nella vita. 

Senza dubbio, per alcune coppie, la crisi del lavoro genera e ha generato grosse 

sofferenze, ciò non solo nel tempo attuale ma anche negli anni meno recenti. 

La chiusura di una industria, crea nel lavoratore, specie in età matura, difficoltà 

di trovare un altro lavoro e qualora lo si trova è un lavoro,  alienante o è 

precario , che favorisce l’insorgere di ansia e sofferenza. 

Altra grossa sofferenza è, senz’altro, lavorare all’estero e rimanere senza 

lavoro per motivi indipendenti dalla propria volontà. 

Ci vuole molta sopportazione e molti sacrifici per superare questo stato 

d’animo sino al rientro in patria. 

Alcune coppie hanno avuto e hanno meno problematiche nel trovare un lavoro 

fisso non alienante e di loro compiacimento.  

Altra problematica emersa durante la discussione è un po’ comune a tutti è che 

il lavoro odierno, specie nei soggetti apicali, ma non solo, crea difficoltà nella 

coppia e nella famiglia, vuoi perché è difficile non portarsi appresso le 

problematiche, stanchezza e orari non a misura di coppia e di famiglia, che 

rendono difficoltoso e qualche volta problematico il rapporto familiare.  

 


