
La Socializzazione al giorno d'oggi  

“Costa meno caro aiutare un giovane 
a costruirsi che aiutare un adulto a 
ripararsi”   

Nella foto vediamo un gruppo di ragazzi che tramite un 
gioco cercano di socializzare ed instaurare amicizie e 
relazioni, potrebbero essere i nostri figli. Però 
riteniamo che al giorno d'oggi la   
socializzazione dei nostri ragazzi sia molto diversa e 
un po' più problematica rispetto ai nostri tempi. 
Infatti, quando noi avevamo più o meno l'età dei nostri 
figli, diciamo dai 7 ai 14 anni, eravamo  più 
spensierati e molto più propensi a conoscere ed  
interagire con i nostri coetanei. Bastava una semplice 
palla oppure una corda con cui saltare e si potevano 
fare giochi che includevano tutti, sia ragazzi che 
ragazze. A scuola durante la ricreazione o nei tempi 
morti si giocava, si scherzava e si instauravano 
amicizie sincere e durature; possiamo vedere infatti 
che le nostre amicizie vere e sincere sono quelle che 
ci portiamo dietro dai tempi delle elementari e medie. 
Al giorno d'oggi questo sembra molto più difficile, in 
primis a causa della tecnologia che ha portato via ai 
nostri ragazzi la voglia di parlare e di interagire fra 



loro. Internet e i videogiochi oramai hanno preso il 
sopravvento sulla loro vita, ma diciamo anche nella 
nostra, per loro è quasi più normale contattare e 
relazionarsi con persone conosciute tramite social 
piuttosto che  con la/il compagna/o di banco oppure col  
vicino di casa.  
Questo ha portato i nostri ragazzi a subire un po' di  
dipendenza dai social network e diventare schiavi di  
loro, oltretutto ormai preferiscono sfidarsi a  
videogiochi che scendere nel parco vicino casa, andare 
all'oratorio, sedersi sulle panchine o sui gradini di 
una chiesa. Tutto questo ha portato i nostri figli a 
non riuscire quasi più a relazionarsi fra di loro se 
non per parlare di un videogioco nuovo, o di quello che 
viene postato da gente dello spettacolo o dai famosi 
“influencer”.  
 Questo ha portato e sta portando una serie di  
problematiche nei nostri ragazzi; a tutto questo va  
aggiunto che si son trovati nel bel mezzo di una  
pandemia che sta fermando il mondo oramai da quasi 2  
anni, proprio nel momento, per loro fondamentale, per  
instaurare le famose amicizie e relazioni di cui  
parlavamo sopra. Il coronavirus per i nostri ragazzi è  
stato quasi una “bomba atomica” che ha sconvolto per 
ora, e speriamo non per sempre, il loro modo di  
relazionarsi con i coetanei: oramai non c'è quasi più  
un abbraccio, un contatto fisico. Girano per le strade 
dei nostri paesi con le mascherine, cosa che se ci 
avessero detto ai nostri tempi sembrava allucinante.  
In questo pezzo di vita avrebbero dovuto scoprire loro 
stessi e tutto quello che li circonda, avrebbero dovuto 
sostenere prove uniche ed irripetibili, fra cui esami 
per la scuola, ma anche gite scolastiche nelle quali 
divertimento e interazione li avrebbero travolti in una 
miriade di emozioni, avrebbero festeggiato compleanni 
con amici. Non tutto sarebbe stato positivo, anzi in 
quell'età quasi mai vediamo il lato positivo delle 
cose, ma sarebbero state emozioni vere che avrebbero 



fortificato il carattere dei nostri ragazzi. Il 
coronavirus invece, porta tutti, e specie loro, a star  
distaccati, chiusi in casa a relazionarsi solo con 
parenti ristretti, la maggior parte adulti, lontano da  
amici, dalla scuola dall'oratorio e dalla piazza del 
paese, per cui lontano dalla socializzazione. 
In questo periodo dobbiamo stare vicini a loro e non 
permettere che la noia, la solitudine, la rabbia, lo 
sconforto prendano il sopravvento su di loro, 
altrimenti rischiamo di perderli per sempre.   
Per concludere pensiamo che abbiano bisogno del nostro 
sostegno, di poter comunicare con noi ed in qualche 
modo, tralasciare il loro bel mondo virtuale.  

Un grande poeta diceva: “Ci sono quattro cose che non 
tornano più indietro: una pietra dopo averla lanciata, 
una parola dopo averla detta, un'occasione dopo averla 
persa ed il tempo dopo averlo sprecato”.  
Per socializzare non serve molto: avere tempo, buone 
parole, un'occasione e la pietra lasciata scivolare. 
 
Sperando sempre che la pandemia faccia vivere i nostri 
ragazzi in un mondo dove si riesca ad andare oltre al 
viso coperto, al pugno per saluto ed all'uso di gel 
igienizzante, nel quale si torni a socializzare ed a 
divertirsi anche con una semplice   
palla. 
Ricordiamoci che possono sbagliare per crescere e 
maturare. Vogliono la popolarità, sono alla ricerca 
sfrenata di questo, ricordiamogli che bastano pochi 
amici per essere popolari.  
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