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	IL VALORE DELLE RELAZIONI SOCIALI  (al tempo del Covid)	

 	
 
 
 
Quella che stiamo vivendo ormai da parecchi mesi è una situazione nuova 
ed inedita: tutti noi ci siamo trovati a dover affrontare stravolgimenti del 
nostro quotidiano e questo può farci sentire ansiosi, isolati e amareggiati. 
In gioco c’è purtroppo anche lo stato emotivo dei nostri ragazzi che fa i 
conti con questa emergenza e con le fatiche che essa comporta. 
 
Come oramai tutti sappiamo l’adolescenza è un periodo difficile, ed essere 
un adolescente al tempo del Covid19 è di gran lunga faticoso. 
Il rischio per i nostri ragazzi, impossibilitati ad uscire e quindi a passare il 
proprio tempo libero fuori casa, è quello di rifugiarsi in un uso smodato di 
smartphone e computers con effetti simili ad una vera e propria 
dipendenza. 
 
È stato chiesto loro di stare a casa, di interrompere le loro relazioni esterne 
proprio in una fase della vita dove si vive di scoperte e di relazioni.  
 
Noi adulti siamo chiamati a contenere ed aiutare a gestire le eventuali 
difficoltà emotive dei nostri figli adolescenti instaurando un dialogo basato 
sull’attuale vissuto che noi stessi stiamo sperimentando durante questa 
situazione di pandemia globale. 
 
Ci è stato chiesto un grande sforzo: quello di passare da una modalità di 
relazione caratterizzata da una vicinanza fisica, a una in cui questa è 
proibita o addirittura rischiosa! 
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Non eravamo abituati a vivere senza vicinanza fisica, anzi, a vivere la 
vicinanza e la distanza in relazione quasi all’intimità. Certo gli schermi dei 
computer o del nostro smartphone possono darci molto in termini di 
contatto, ma ci connettono con l’altro solo attraverso la vista e l’udito, 
escludendo gli altri sensi. Sono dunque una risorsa ma insieme anche una 
limitazione. 
 
Pensiamo positivo.  
 
Dentro a tutte le relazioni, sia familiari che di amicizia non andrà 
necessariamente tutto bene ma da ogni limite può nascere un’opportunità. 
 
Cogliamola! 
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