
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

La temperanza:
una virtù per il nostro tempo

Gli stili di vita che la globalizzazione diffonde 
fra noi risultano troppo spesso tutt’altro che 
temperanti, privi come sono di equilibrio 
e di moderazione, attratti e sollecitati anzi 
dagli eccessi, incapaci di quel controllo che 
serve a valutare e a scegliere le opportunità, 
appropriato. I modi di comportarsi che i mass 
media propongono sono spesso smodati tanto 
nell’agire quanto nel linguaggio e favoriscono 
atteggiamenti di prepotenza e di volgarità, che 
spesso caratterizzano anche i protagonisti della 
vita pubblica e della scena politica, col risultato 
di esercitare influenze fortemente negative 
specialmente sui giovani.
La temperanza ci dà una regola e una misura nel 
relazionarci a noi stessi: è la virtù che ci aiuta a 
stare lontano dagli eccessi, anche e in particolare 
da quell’eccesso nella considerazione di noi stessi 
che induce a mettere il nostro io al centro di tutto e 
a farne la misura di ogni relazione con gli altri.
La temperanza va poi vissuta con impegno nei 
rapporti con gli altri: essa si esprime anzitutto 
nel rispetto dovuto a ogni persona umana, 
atteggiamento per il quale ci si relaziona all’altro 
considerandolo sempre come fine e mai come 
mezzo, valorizzandone la dignità e i doni. Un 
aspetto importante della temperanza è infine 
quello che si esprime nella capacità di vivere un 
giusto distacco dai beni e che aiuta a condividere i 
nostri doni con chi ha meno di noi.

Bruno Forte, teologo e vescovo

 

ORA
Nella perseveranza
salverete la vostra vita
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ottobre ‘20
TEMPERANZA IN DIO

LA PAROLA DI DIO
«Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come 
leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistete-
gli saldi nella fede, sapendo che i vostri fratelli sparsi per il 
mondo subiscono le stesse sofferenze di voi. (Prima lettera di 
Pietro 5, 6-11)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«La sobrietà - ultima virtù non per importanza - è la capacità 
di rinunciare al superfluo e di resistere alla logica consumisti-
ca dominante. La sobrietà è prudenza, semplicità, essenziali-
tà, equilibrio e temperanza. La sobrietà è guardare il mondo 
con gli occhi di Dio e con lo sguardo dei poveri e dalla parte 
dei poveri. La sobrietà è uno stile di vita che indica il primato 
dell’altro come principio gerarchico ed esprime l’esistenza 
come premura e servizio verso gli altri». (alla Curia romana, 
21 dicembre 2015)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Le regole sono come il nostro “ottavo sacramento”. È neces-
sario osservare le regole, comportarsi da religiosi modesti in 
tutto quello che riguarda la temperanza. Vigili dunque nella 
sua comunità; usi la dolcezza e la paternità, ma sempre se-
guendo la regola». (Dottrina spirituale)

PREGHIAMO
O Padre, donaci la speranza: per credere alla possibilità di 
essere sempre da te perdonati e ricevere “un cuore nuovo”; 
donaci il dono della sapienza e del discernimento perché, 
confidando solo nella tua forza, possiamo giungere a com-
prendere e a rispettare ogni creatura; donaci il dono del do-
minio di noi stessi per imparare a vivere e a vedere il mondo 
con lo sguardo dei poveri, da te teneramente amati.

PER AGIRE
La temperanza è il principio della vita spirituale (san Basilio 
magno)

novembre ‘20
TEMPERANZA NEI FRATELLI E SORELLE

LA PAROLA DI DIO
«Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra 
fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la 
temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la 
pietà, alla pietà l’amore fraterno, all’amore fraterno la cari-
tà. Se queste cose si trovano in abbondanza in voi, non vi 
lasceranno oziosi né senza frutto. (Seconda lettera di Pietro 
1, 5-10)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Va riaffermato con costanza e determinazione, negli at-
teggiamenti e nelle prassi, il valore primario della giustizia, 
indispensabile per il corretto funzionamento di ogni ambito 
della vita pubblica e perché ognuno possa condurre una vita 
serena. La prudenza aiuta ad applicare i principi generali 
di giustizia alle situazioni specifiche; la fortezza e la tempe-
ranza ne perfezionano il conseguimento». (ai magistrati, 9 
febbraio 2019)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Attacchiamoci ai principi che ci salvano in modo da tendere 
al bene tramite la via di mezzo. Che felicità allora, che pace 
profonda, comunque vadano le cose. Allora non ci sarà una 
casa fondata sulla sabbia, che crolla sotto la forza del vento 
e che trascina altre nella propria rovina. Senza questa umiltà 
e questa solida costruzione sulla roccia, non si trovano veri 
caratteri, uomini, opere». (Dottrina spirituale)

PREGHIAMO
Ti preghiamo Padre, nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo, di 
mandare su di noi il tuo Spirito Santo, luce e sorgente di mo-
derazione e di sobrietà, perché possiamo imparare a vivere 
le nostre relazioni con le cose e con gli altri nella libertà del 
cuore e in obbedienza a te, così che, senza mai esserne pa-
droneggiati, possiamo dare il giusto posto a ogni creatura e 
vivere la comunione con gli altri nella temperanza che rende 
vera la carità, gioioso il dono e salda la pace, che invochia-
mo in dono da te. Amen (Bruno Forte)

PER AGIRE
La temperanza è padronanza di sé.

dicembre ‘20
TEMPERANZA COME STILE DI VITA  

LA PAROLA DI DIO
«È apparsa infatti la grazia di Dio, (Gesù) apportatrice di 
salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare 
l’empietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, 
giustizia e pietà in questo mondo». (Lettera a Tito 2,11-12)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Quando le membra perdono la comunione tra loro e il cor-
po smarrisce la sua armoniosa funzionalità e la sua tempe-
ranza, diventano un’orchestra che produce chiasso, perché 
le sue membra non collaborano e non vivono lo spirito di 
comunione e di squadra. (alla Curia romana, 22 dicembre 
2014)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Umiliandoci e facendoci obbedienti fino alla morte di 
croce, da veri volontari, abbiamo abbracciato la profes-
sione di servire Dio, sull’esempio di Nostro Signore Gesù 
Cristo; il che significa umiliarsi e donarsi. Abnegazione e 
dedizione integralmente e perfettamente vissute.». (Dottrina 
spirituale)

PREGHIAMO
O Padre di sapienza, insegnaci la virtù della temperanza: 
educaci all’equilibrio e al senso della misura, alla capacità 
di resistere, di saper rinunciare a ciò che vorremmo per 
imparare a divenire ciò che siamo. La nostra è una società 
del consumo, dell’abbondanza. La sobrietà che tu ci inse-
gni, invece, è il modo nuovo di amare e di servire questo 
mondo, con la compagnia dei poveri, degli ultimi. Spirito 
santo, donaci il tuo tempo per saper scegliere e vivere nuo-
vi stili di vita: che abbiamo a cuore le persone, le cose, 
la natura, il mondo, la persona a noi vicina e noi stessi. 
Maria, donna della temperanza, accompagna con la tua 
mano di madre i nostri passi dando speranza alle nuove 
generazioni e saggezza a noi.

PER AGIRE
La temperanza è l’arte di riconoscere ciò che ci serve dav-
vero.
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