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Nella definizione, “prudenza” è: previsione, preveggenza, 

scienza, saggezza, competenza, buon senso, capacità di 

scelta e discernimento.

Si tratta di tutte qualità dell’anima che non sono innate ma 

si acquisiscono, vanno coltivate e servono a muoversi 

orizzontalmente nelle scelte della vita.

Insieme alle altre tre virtù cardinali, sulla prudenza poggia 

la serietà dell’impegno cristiano nel mondo e nel tempo 

della storia che gli appartiene.

La prudenza non va confusa con timidezza o paura o 

doppiezza o dissimulazione, non è nemmeno incertezza, 

dubbio, incapacità di decidere: la prudenza è invece il 

timoniere che guida nelle scelte, meditate e determinate 

dal buon senso.

Prudenza è pensare prima di agire ed agire solo in vista 

del proprio bene, quando esso non toglie nulla al bene 

comune; è dunque sapienza, saggezza come linea 

conduttrice dell’agire nelle scelte umane.

La prudenza si esercita in due fasi: la 

deliberazione e la successiva decisione. 

La deliberazione è la riflessione attenta 

sulla realtà della questione, sulle possibili 

soluzioni e sulle loro conseguenze.

Deliberare comprende tre azioni: considerare 

l’esperienza personale, chiedere un consiglio 

ascoltando l’esperienza degli altri ed infine prevedere le 

conseguenze.

Non basta però deliberare, è necessario poi decidere, 

quindi si tratta di deliberare per scegliere. Cosa può 

aiutare tuttavia a discernere e comprendere ciò che è 

bene per se stessi e per gli altri contemporaneamente? 

Solo una retta e certa coscienza che, per noi che 

crediamo, è alimentata anche dal colloquio con Dio nella 

preghiera e dal confronto con la comunità. E’ prudente 

essere il più possibile informati sui fatti, ma è solo la retta 

coscienza che aiuta a comprendere le “informazioni”. 

Prudenza è chiaroveggenza, capacità di vedere i risvolti di 

una scelta anche alla lontana per cui è anche scegliere 

talvolta di perdere una battaglia per vincere la guerra.

Pensando alla nostra vita quotidiana, in pratica prudenza 

è non passare col rosso al semaforo o non guidare in 

stato di ubriachezza, non perché violi una legge che

a sua volta viola la tua libertà, ma perché si tratta di un

accordo sociale che salva se stessi e salva gli altri. 

Allo stesso modo, prudenza è non sciare fuori pista, 

chiudere il gas alla sera, non esagerare con alcool, tenere 

da conto il proprio corpo e le altre piccole cose che 

disciplinano la vita di tutti i giorni.

Prudenza è per esempio fare scelte in un’ottica di sviluppo 

sostenibile: il piccolo sforzo di oggi (ad esempio fare la 

raccolta differenziata o limitare gli sprechi) deve servire al 

bene proprio e comune di domani e in ciò sta la 

previdenza e chiaroveggenza.

Prudenza è fare del proprio meglio per seguire le regole 

del gioco della vita sociale, sapendo che non violano la   

tua libertà, ma le scegli tu stesso, proprio come se le 

avessi formulate tu, perché ne comprendi la ragione. 

Ma prudenza è anche riconoscere in certi casi  

particolari che le regole vanno trasgredite, 

perché a certi ordini non bisogna obbedire, è  

proprio con l’aiuto della prudenza che si fa 

l’obiezione di coscienza.

A suo tempo fu apparentemente imprudente 

e anche temerario salvare, nascondendoli in 

qualche modo, gli ebrei e i rifugiati politici.  

Pensandoci bene in realtà fu anch’essa una 

eroica prova di “saggezza e prudenza” perché 

la vita umana non è un’astrazione né deve 

esserlo tutto ciò che la riguardi.

Il prezzo della vita, per un cristiano che crede in una 

sopravvivenza oltre la morte, è un rischio da correre, con 

discernimento, buon senso, mettendo in atto tutta la 

prudenza del caso ma con la retta coscienza che quel che 

è giusto fare si deve fare.

Si arriva quasi ad un paradosso, la prudenza può 

significare anche rischio e trasgressione, è anche 

apparentemente temerarietà, ma solo in vista di un bene 

comune assai superiore alle leggi umane e che solo una 

retta coscienza e una fede sicura sanno individuare. 

Sotto il profilo individuale poi, prudenza è anche 

conoscenza dei propri difetti e dei propri limiti, cioè 

conoscenza di sé. 

Prudenza è quindi la stella polare della vita individuale e 

sociale che conduce passo passo ad essere migliori nelle 

scelte etiche e nella propria vita.

Margherita e Marco Luisoni



DOMENICA 23 San Turibio di Mogrovejo
III DOMENICA DI QUARESIMA 

9.00/11.15 Sante Messe festive

11.15 Battesimo di Mattia MERLONE e 

Gabriel ERRICO

Proposta di alcune serate di riflessione e preghiera
su alcuni brani scelti dalle  4  Costituzioni conciliari

Il Gruppo Missionario si è riunito per scegliere a quale progetto

destinare le offerte che la Comunità di Santa Monica riuscirà a

raccogliere, durante la Settimana Santa, nelle buste che saranno

distribuite dalla domenica 9 marzo. Come sempre si è trovato in

difficoltà nel decidere su quale progetto soffermarsi tra i molti

presentati dall’Ufficio Missionario Diocesano per la Quaresima di

Fraternità di quest’anno 2014. Tutti ricorderanno, infatti, che si

cerca sempre di attribuire un significato preciso alle scelte

operate e che si vuole renderle chiare ai parrocchiani. Dopo una

prima analisi ci ha colpito la scheda presentata da una

associazione torinese – “NUOVA VITA onlus” – composta da

genitori di figli adottati che hanno considerato loro dovere

occuparsi non soltanto dei loro, ma di fare qualcosa anche per i

tanti bambini rimasti nel Paese d’origine e le loro comunità. Il

progetto vuole sostituire il tavolo operatorio del piccolo ospedale

di Eluru, nel Godavari District, in una delle zone più povere

dell’India, presso cui prestano servizio alcune suore Luigine, una

delle quali, suor Pushpa, si è laureata in Medicina a Torino.

Negli anni Santa Monica ha sempre cercato di aiutare popolazioni

in difficoltà, con particolare riguardo al problema della salute e,

trattandosi di un’associazione torinese, si potrà restare in contatto

con essa. Abbiamo messo come al solito a disposizione copia

completa del progetto: non è il caso di spaventarsi per l’importo,

piuttosto alto. E’ sempre possibile contribuire insieme ad altre

parrocchie e sappiamo che già una lo fa. I tempi sono difficili, lo

sappiamo, ma ogni piccolo aiuto è importante e la generosità di

Santa Monica ben nota.

Il Gruppo Missionario di Santa Monica

MERCOLEDÌ 26 MARZO - ore 21.00
presso il Salone Parrocchiale di Santa Monica

serata di beneficenza e presentazione del libro

VITA È (l’autismo da una prospettiva diversa)

con gli autori Antonino Barcellona e Pino De Renzi

La nostra Parola
O Dio, sorgente della vita, tu offri all'umanità riarsa dalla sete 

l'acqua viva della grazia che scaturisce dalla roccia, Cristo 
salvatore; concedi al tuo popolo il dono dello Spirito, perché 

sappia professare con forza la sua fede, e annunzi con gioia le 
meraviglie del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli.

SORGENTE
(maria teresa cantini) La parola sorgente mi fa quasi sempre
pensare alle acque di montagna che scaturiscono, a volte, all’im-
provviso, nascoste fra i massi sovente innevati. Mi fa pensare a
qualcosa di vivo, di fresco, di limpido: è l’acqua che disseta, ristora
dopo una lunga e magari faticosa salita.
Per noi cristiani la sorgente a cui abbeverarsi è la Parola di Dio: è
il Vangelo, a cui attingere per ritrovare forza nelle avversità e
serenità per guardare avanti.
La sorgente della nostra vita è anche la preghiera che è rifugio e
ritrovamento della pace interiore. Non c’è altro porto, altra
sorgente che ci indichi la strada, la direzione che dobbiamo
cercare per trovare insomma il senso della nostra esistenza.
Allora mi viene un versetto del Salmo 41,3: “L’anima mia ha sete
di Dio, del Dio vivente”.

Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa

DOMENICA 30 Sant’ Amedeo
IV DOMENICA DI QUARESIMA 

9.00/11.15 Sante Messe festive

8.45/17.30         Ritiro Catechismo III anno (vedi box)

LUNEDI 24 Santi Romolo e Gabriele
10.00/11.00 Patronato ACLI
15.00/17.00 Laboratorio parrocchiale di cucito
15.30/16.30 Centro di ascolto

~~~

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI

dal 23 al 30 MARZO

SABATO 29 San Secondo martire

14.30/17.30 Oratorio

18.00 Santa Messa prefestiva

MARTEDI 25 Annunciazione del Signore
18.00/19.30 Catechismo I media

21.00 Pastorale Giovanile – Incontro di

formazione all’Assunta      

MERCOLEDI 26 San Teodoro
7.20 Preghiera delle Lodi 

15.00 Incontro Gruppo Anziani

21.00             «Vita è», serata-libro (vedi box)

GIOVEDI 27 Sant’ Augusto

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

18.15/19.15 Catechismo II anno 

VENERDI 28 San Sisto III papa

17.30 Via Crucis in chiesa 

18.00 Santa Messa Gruppo Catechiste 

19.30/22.00 “La Pizzata” – Gruppi I e II media

20.50 Preghiera/Riflessione (vedi box)

~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

VENERDÌ 28 MARZO
ore 20.50
Patrocinio di San Giuseppe

VENERDÌ 4 APRILE
ore 20.50
Santa Monica

VENERDÌ 11 APRILE
ritrovo alle ore 20.50 
a Santa Monica ed arrivo
al Patrocinio di San Giuseppe

E’ uscito il numero doppio di febbraio-aprile e in questi giorni 

viene consegnato nelle case grazie alla preziosa disponibilità

di tante persone che da anni si sono sempre date disponibili  

per questo “servizio” davvero indispensabile per la felice

riuscita della distribuzione. Pertanto da queste colonne 

ancora un grazie sincero a tutti questi volontari!

DOMENICA 30 MARZO a BORGARO TORINESE

RITIRO in preparazione alla

PRIMA COMUNIONE per i bambini

del III ANNO di CATECHISMO e GENITORI

Celebrazione del sacramento della Prima Confessione

Santa Messa / Pranzo condiviso / Attività e Giochi


