
COME USARE QUESTO FOGLIO

Il «Monastero Invisibile» dei «Betharramiti Oranti» 
si raduna in spirito OGNI GIOVEDÌ, pregando 
secondo le intenzioni della Chiesa e della famiglia 
religiosa dei Preti del Sacro Cuore.

CHIUNQUE può partecipare, laico o religioso; 
non occorrono tessere né iscrizioni. Si può prega-
re da soli od organizzare un incontro di gruppo.

QUESTO FOGLIO È TRIMESTRALE 

I testi di questo foglio sono curati da padre Carlino 
Sosio, betharramita, vicario parrocchiale a Lissone.
Si possono chiederne o prenotarne copie e invia-
re richieste e intenzioni di preghiera particolari a 
questo indirizzo:

Padre Carlino Sosio 
Parrocchia Sacro Cuore
via del Concilio 21 
20851 LISSONE (MB)

Padre Carlino è disposto a corrispondere con voi 
anche all’indirizzo: sosiocarlo54@gmail.com

Che cos’è la prudenza?

In realtà, questa parola non suona tanto bene nel 
mondo attuale. Prudenza per noi significa essere 
cauti nella guida della macchina, osservare le 
regole stradali, stare attenti a non mangiare e a 
non bere troppo, eccetera. Nella tradizione greca 
e patristica, e in quella biblica in cui è riflessa con 
altri nomi, la prudenza significa molto di più.
Anzitutto evoca la sapienza, cioè la capacità di 
vedere alla luce di Dio i fatti e le azioni umane. 
Prudenza è l’equivalente di sapienza: saper 
comprendere gli avvenimenti e le scelte da fare, 
alla luce del Signore.
Prudenza vuol dire anche discernimento, capacità 
di distinguere, tra le azioni da programmare, 
ciò che porta a Dio e ciò che ce ne allontana, ciò 
che è secondo lo Spirito di Gesù e ciò che è contro 
tale Spirito. Inoltre, prudenza significa senso di 
responsabilità, cioè agire facendosi carico delle 
conseguenze delle proprie azioni.
La prudenza genera dunque saggezza di vita, 
armonia, tranquillità d’animo e serenità, ordine, 
chiarezza, pace interiore e ci rende capaci di 
guardare a ciò che è essenziale.

Carlo Maria Martini

 

ORA
Nella perseveranza
salverete la vostra vita



gennaio ‘20
PRUDENZA DONO DI DIO

LA PAROLA DI DIO
«Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dun-
que prudenti come i serpenti e semplici come le colombe».  
(Matteo 10, 16)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Per il pensiero classico cristiano, la prudenza non è la virtù 
di chi è indeciso, cauto o titubante, ma è la scienza di ciò che 
si può fare, nel senso di ciò che è possibile fare qui e ora. 
Non possiamo disinteressarci verso i bisogni degli altri e c’è 
da inquietarsi quando alcuni cristiani si mostrano indifferenti 
nei confronti di chi è disagiato.  La prudenza è una virtù della 
convivenza umana.  Per questo la libertà deve essere accom-
pagnata dalla prudenza». (da un’intervista)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Mostratevi in tutto umili, dolci e pazienti, sopportando i ca-
ratteri più difficili con carità. Nutrite per tutti un grande affetto 
e una grande stima e agite sempre con prudenza e con dol-
cezza. Nel compiere il nostro dovere dobbiamo metterci tutti 
noi stessi, spenderci, pronti a dare anche la vita, se necessa-
rio. Dio parla continuamente nel profondo delle nostre anime 
perché vuole prenderne possesso, illuminarle e vivificarle, 
esercitando la virtù della prudenza». (dagli scritti)

PREGHIAMO
O Dio onnipotente, che conosci tutte le cose, che delle virtù 
sei il donatore, il conservatore e il rimuneratore, dammi di 
essere a te sottomesso per mezzo della Giustizia; di evitare 
le insidie diaboliche mediante la Prudenza; di tenere il giusto 
mezzo mediante la Temperanza.
Pianta, o Signore, in me la virtù, perché abbia trasporto per 
le cose divine e sia provvido nei doveri umani. (san Tommaso 
D’Aquino)

PER AGIRE
Chiediamo a Dio il dono della prudenza. Usiamo semplicità 
e amore nei rapporti tra fratelli e sorelle.

febbraio ‘20
PRUDENZA  VERSO IL PROSSIMO

LA PAROLA DI DIO
«Beato l’uomo che ha trovato la sapienza e il mortale che ha 
acquistato la prudenza». (Proverbi 3,13)
«Fonte di vita è la prudenza per chi la possiede, castigo degli 
stolti è la stoltezza». (Proverbi 16,22).

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Non accontentatevi del passo prudente di chi si accoda in 
fondo alla fila. Ci vuole il coraggio di rischiare un salto in 
avanti, un balzo audace e temerario per sognare e realizzare 
come Gesù, il Regno di Dio, e impegnarvi per un’umanità più 
fraterna. La Chiesa ha bisogno di fratellanza: rischiate, anda-
te avanti. Sarò felice di vedervi correre più forte di chi nella 
Chiesa è un po’ lento e timoroso, attratti da quel volto tanto 
amato che adoriamo nella santa Eucaristia e riconosciamo 
nella carne del fratello sofferente». (ai giovani)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Dovremmo avere in cuore tanta carità e umiltà da chiudere 
gli occhi sui difetti degli altri e aprirli sulle nostre miserie. D’al-
tra parte ritengo davanti a Dio che una correzione fraterna è 
necessaria e sarà utile. La farò nel miglior modo possibile. La 
mancanza di cortesie e di prudenza ci aliena i cuori e provo-
ca amare rimostranze. La prudenza della Chiesa è ammire-
vole; talvolta attende secoli prima di parlare e punire. La sua 
grande regola è di esaurire la sua longanimità e usare tutti i 
riguardi possibili per le persone. Un esempio da studiare e da 
seguire». (dalla Dottrina spirituale)

PREGHIAMO
In questo momento Signore ho proprio bisogno di pazienza: 
pazienza con le cose, che non sono quasi mai come le vorrei; 
pazienza con gli avvenimenti spesso contrari e che sembra-
no studiati per infrangere la mia fatica e la mia costanza; 
pazienza con le persone che mi circondano e che mettono 
a dura prova la mia sopportazione. La mia pazienza diventi 
anche prudenza.

PER AGIRE
L’uomo “accorto controlla i suoi passi” (Proverbi 14,15). Vivia-
mo questa parola di Dio.verso gli altri». (Michele Garicoits)

marzo ‘20
PRUDENZA VERSO ME STESSO 

LA PAROLA DI DIO
«Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, 
di carità e di prudenza». (2Timoteo 1,7)
«Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, per-
ché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intel-
ligenti, (cioè ai prudenti secondo il mondo) e le hai rivelate 
ai piccoli». (Matteo 11, 25).

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Abbiamo bisogno di rivolgere anche sulla città in cui vi-
viamo questo sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di 
fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue 
strade, nelle sue piazze, promuovendo la solidarietà, la fra-
ternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia; in altre pa-
role realizzando la promessa della pace. Chi è animato da 
questo sguardo sarà in grado di riconoscere i germogli di 
pace che già stanno spuntando e si prenderà cura della loro 
crescita».  (Messaggio Giornata mondiale della pace 2018)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Agiamo come si deve, come si conviene. Le nostre azioni 
per se stesse sono poca cosa di fronte a Dio. Lui non ne ha 
bisogno. Quello che soprattutto guarda, quello che ci rende 
graditi ai suoi occhi, è il modo d’agire, la disposizione del 
cuore, il rispetto, la dedizione, il desiderio di piacergli che 
accompagna le nostre azioni». (dalla Dottrina spirituale)

PREGHIAMO
Dirigimi con la tua sapienza, consolami con la tua bontà, 
proteggimi con la tua potenza.
Siano tuoi i miei pensieri, tue le mie parole, secondo la 
tua legge le mie azioni, tue le mie sofferenze. Rendimi pru-
dente nei consigli, coraggioso nei pericoli, paziente nelle 
avversità, assiduo nella preghiera. Amen.

PER AGIRE
«La prudenza è la retta norma dell’azione» (san Tommaso 
D’Aquino)


