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Presentazione

Come sarebbe bello se in ogni famiglia ci si ritrovasse la sera a 
recitare insieme il Rosario. In una intervista l’attore Jim Caviezel, 
cattolico e molto devoto della Madonna, colui che ha interpretato 
Gesù nel famoso film La Passione di Mel Gibson, confidò di recita-
re ogni giorno con la moglie il Rosario. Poi aggiunse queste testuali 
parole: «Solo pregando insieme, si può rimanere insieme». Parole 
verissime che servono molto di più di tanti trattati di Teologia. 

La preghiera è il gesto umanamente più vero e pregando insie-
me s’impara a mendicare la misericordia di Dio per le proprie 
miserie nella consapevolezza di accogliersi e comprendersi.

Certo, la preghiera è il necessario e nulla la può sostituire. 
Ma come sarebbe importante se in famiglia ci si riunisse anche 
per ascoltare. C’è un bisogno un po’ incomprensibile, ma vero, 
per cui quando si ascolta e si vede qualcosa si preferisce farlo in 
compagnia. Addirittura ci sono alcuni che – per esempio – pur 
avendo visto già un film, lo rivedono con piacere se al loro fianco 
c’è un amico, un familiare... e quasi si allietano nel vedere chi sta 
a fianco osservare con piacere. 

Un tempo questo bisogno veniva soddisfatto da qualcuno che 
in famiglia si prendeva il compito di raccontare. Molto spesso spet-
tava al più anziano, al nonno o a qualcuno che sapesse tante cose. 
E si stava lì ad ascoltare, e in quell’ascolto si cresceva, ci si univa 
ancor di più e si imparava anche a condividere storie edificanti. 

Certo, oggi proporre una tal cosa è una sorta di impresa tita-
nica. Tutti corrono. I componenti della famiglia sono sempre più 
“monadi” isolate piuttosto che organi che tengono legato il corpo 
vivo della comunità. La televisione la fa da padrona e in più, con 
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cellulari e computer, ognuno si rifugia nella sua stanzetta sosti-
tuendo la famiglia con gruppi e amicizie virtuali e artificiali. 

Bisogna dunque arrendersi? No. 
Prima che sia troppo tardi, è necessario impegnarsi per rico-

struire un nuovo modo di vivere... e di convivere, così come la 
volontà di Dio esige. 


