
Whatsapp: uso e abuso dei gruppi 

Ho trovato molto utile la possibilità di messaggiare con i genitori dei compagni di classe di mia figlia 

della terza classe della scuola primaria. È una possibilità concreta di sentirsi e di confrontarsi in 

tempo reale. Ultimamente mi è stato chiesto di iscrivermi anche al gruppo del pallone di mio figlio per 

avere informazione e aiutarci negli spostamenti per le partite “fuori casa”.  Mi è arrivata anche la 

richiesta di partecipare al gruppo della catechesi e di altri gruppi. Capisco l’utilità e la velocità delle 

comunicazioni di questo tipo ma mi sento come “invasa” da tutti i messaggi e inizio a essere 

“satura”, con il senso del vomito: vorrei ritirarmi per non perdere la calma, ma temo conseguenze per 

i miei figli. Sono fuori tempo? Una mamma preoccupata 

 

Iscriversi e appartenere a un «gruppo» facilita i contatti con persone con cui abbiamo interessi e 

possibili condivisioni: i genitori della classe scolastica del figlio, il gruppo dello sport, di danza, della 

catechesi, degli amici, dei nostri parenti, dei nostri hobby … 

C’è però il rischio dell’invasione, del sentirsi in “trappola”, invischiati in una serie di richieste che 

non sappiamo più come rifiutare. 

Spesso si scatena il puro “pettegolezzo”, “l’insulto gratuito”, la chiacchiera e la maldicenza senza il 

minimo senso di “colpa” o di responsabilità di ciò che si dice e si fa. Il web facilita il “nascondersi” 

dietro il paravento del gruppo; allora funziona il proverbio “male comune mezza gaudio” e nessuno si 

assume la responsabilità di ciò che si mette in giro. Del resto, uno strumento così rapido sembra non 

lasciare tempo di pensare e di decidere. È terribile vedere con quanta leggerezza e stupidità si 

scrivono messaggi o si mandano piccoli video: di “tutto e di più”, con una grande perdita di tempo! 

Inoltre, emerge un eccesso di controllo nei confronti dei figli, sempre più iperprotetti e “sostituiti” 

nelle loro responsabilità (es. sui compiti da fare: la mamma messaggia all’altra mamma per sapere i 

compiti assegnati; un’altra mamma messaggia ai quattro gruppi cui è iscritta perché la figlia non 

ricorda dove ha lasciato la sua felpa azzurra di marca; e cose simili …). Questo atteggiamento 

responsabilizza i figli? Corriamo il rischio di affannarci di tutto e di più e ci illude che tutto sia 

sempre “sotto controllo”. È questa la nuova aia, il nuovo “cortile”? 

È certo che queste possibilità tecnologiche possono offrirci l’occasione di un di più di socialità in un 

mondo privatizzato e, spesso, di solitudine. Poter contare sull’aiuto e sulla presenza di altri che 

condividono le nostre stesse fatiche e i nostri stessi impegni … è un’opportunità che ci può ossigenare 

e sostenere. È comunque richiesta discrezione, saggezza e, soprattutto rispetto e delicatezza per 

evitare “invasioni” inutili, facilonerie e pettegolezzi dannosi, perdite di tempo e, a lungo andare, 

nausea e rifiuto. Non dimentichiamo che un “faccia a faccia” è sempre più arricchente e 

costruttivo.  

 

Don Giuseppe 

 


