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INTRODUZIONE 

La festa di nozze metafora di vita buona e gioiosa (cfr il TOB della Genesi). Una vita in cui 
camminare, costruire, confessare  (Papa Francesco, prima omelia ai cardinali).Nella parabola invito 
e abito di nozze; nelle nozze di Cana, mandato di evangelizzazione (Gv2.11). Sempre, quindi, in 
contesto evangelico di festa. 
 
1. Il quadro di riferimento: esigenza di “nuovi stili di vita ”, cui fortemente ci richiama la Chiesa. 
Attingendo in profondità nel pozzo di Cristo l’acqua profonda, bevuta la quale non si ha più sete in 
eterno (Cfr Samaritana). Acqua profonda che significa fede adulta fondata sulle Beatitudini (cfr Mt 
5,3-10), gioia pace e amore. Nel convegno di Verona, una qualche concretizzazione ulteriore: 
accoglienza reciproca, fedeltà, comunione nella vita affettiva; comprensione, perdono, recupero 
della fragilità propria e altrui; apertura, solidarietà, partecipazione, responsabilità per il bene 
comune. 
 
2.  Impresa difficile al limite dell’impossibile se ci affidassimo alle nostre sole forze. L’abito 
nuziale, cioè l’insieme di virtù  donatoci da Cristo con l’acqua e lo Spirito del nostro battesimo, 
costituiscono una sorgente di acqua viva  che ci ha reso “nuova creatura”, “figli della luce”, 
innestati nella stessa vita di Gesù, “figli di Dio” (cfr liturgia del battesimo). Le virtù, quindi, sono 
un dono regale di energie e dinamiche divine, che però come tali devono essere riconosciute, 
stimate, valorizzate sviluppate, fatte valere. Un dono anticipato nella stessa nostra natura di creature 
fatte a immagine e somiglianza con Dio, cui è stato aggiunto il valore di una vita “nascosta con 
Cristo in Dio” (Col 3,3). In tal modo il senso del nostro “essere invitati” è quello di immettersi nella 
“via che Dio invita a seguire in Gesù Cristo che è tutta umana e tutta filiale, e questi due aspetti 
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sono interagenti. La meta è una umanità attuata nel consenso dell’adozione filiale, vissuta da 
persone fedeli alla loro umanità” (Dalmazio Mongillo). In tal senso l’ “habitus”, la veste nuziale che 
è l’insieme delle virtù, non è qualcosa di formale; non è espressione di un’abitudine situata solo 
nella linea dell’istinto, della ripetitività, della non volontarietà. Connota, invece, padronanza di sé e 
dei propri dinamismi, con anche l’energia di Dio; una capacità di azione responsabile umana e 
umanizzante, pure nella consapevolezza che si cammina con il Signore e con il dono della sua 
vitalità.  Consapevoli, comunque, che l’unione con Dio non dispensa dall’impegno razionale, 
essendo la virtù, per il credente, radice di dono, ma proiezione di impegno. 
 
3. Volendo fare un esercizio di applicazione concreta di quanto siamo andati dicendo, possiamo 
considerare alcuni aspetti dell’abito di nozze; per partecipare alle nozze; cioè per vivere la vita 
buona e bella secondo nuovi stili, alternativi a quelli mondani. Cerchiamo  di scegliere alcuni tratti, 
alcune dinamiche dell’”habitus” sia dal profilo di dono che di impegno. Partiamo, in questo primo 
intervento, dalla virtù cardinale della prudenza e quella morale della misericordia, lasciando  al 
secondo intervento le virtù cardinali della fortezza e della giustizia. Ben consapevoli che tutte le 
virtù, a incominciare da quelle teologali (fede, speranza, carità) e poi ogni altra che abbiamo 
imparato a conoscere dal catechismo in qua, sono parte dell’”habitus” e quindi necessarie, ma ci 
sembra che un buon “incipit”, un buon inizio di discorso di concretezza etica possa partire nel modo 
appena indicato, lasciando poi il compimento del discorso al laboratorio, e quindi all’ultimo 
intervento in cui parleremo, sia pure in grande sintesi, della maturità del cristiano, che deve 
esprimersi nella partecipazione alla missione di Gesù: la salvezza del mondo, la costruzione del 
regno di Dio. 
 
4. La prudenza è virtù cardinale, cioè che paragonabile a un cardine in quanto costituisce la 
condizione di sostegno, di apertura, di garanzia a ogni passaggio, a ogni decisione che debba 
garantire il percorso della via del bene e della vera gioia. E’ la dinamica (dono e impegno) che 
permette di discernere rettamente quindi decidere con equilibrio e coraggio per non sbagliare. La 
sua radice etimologica, dal latino, è doppia, perché significa sia “previdentia”, cioè capacità di 
lettura intelligente, sia “providentia”, cioè volontà libera nella scelta delle decisioni. Quindi si può, 
in questo contesto, cogliere nella prudenza anche la pregnanza della “saggezza” (esperienza 
ripensata, secondo i greci) e “discernimento” (capacità di rapportarsi con la complessità e secondo 
San Paolo, esame e decisione dello Spirito) perché la forza dell’amore si concretizzi nelle situazioni 
molteplici della vita. 
    Anche la prudenza, come ogni virtù, è dono di Dio (da credere) e pure conquista dell’uomo, 
attraverso la preghiera, l’insegnamento dei più esperti, la riflessione, l’applicazione della volontà. 
Questa virtù insegna a parlare e tacere a proposito (Proverbi 10,19) a guidare i passi dell’uomo (Pr 
15,21), esercitando una astuzia che si accordi alla semplicità della colomba (Mt 10,16). Si esercita 
giudicando quali sono i mezzi proporzionati allo scopo; armonizzando le proprie azioni alle diverse 
circostanze; resistendo ai tempi lunghi; disponendosi alle sorprese; disponendosi alla difficile 
composizione di valori; mediando fede e ragione; accettando la “forza” di un piano superiore; 
superando ogni tentazione di individualismo; recuperando di continuo l’aggancio alla matrice dello 
Spirito di Dio.  
    Per tenere viva e far crescere la virtù della prudenza occorre curare la propria coscienza (e quindi 
anche conoscenza) morale; far uso dell’esperienza altrui; alimentarsi delle fondamentali 
motivazioni che costituiscano la nostra strategia di vita umana e cristiana. Occorre, inoltre, dedicarsi 
alla lettura dei “segni dei tempi”, che non mancano mai né dentro né fuori di noi; essere umili 
nell’ascolto e nell’uso del buon senso, mai dimenticando la nota fondamentale della tenerezza 
quella stessa di Gesù verso tutti e tutto (cfr anche il bellissimo brano dal libero della Sapienza 
11,22-12,2). In tal modo si rifugge da ogni forma di vita che ci riduca a dei gregari, senza esercitare 
il dono creaturale e cristiano della libertà propria dei figli di Dio, che ci chiama ad essere dei 
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“protagonisti” e concreatori di vita e salvezza. E’ chiaro che i nemici della prudenza si individuano 
esattamente nei comportamenti contrari a quelli che abbiamo enumerato in positivo. 
 
5. Se la prudenza è necessaria per fare scelte corrette e un cammino di vita equilibrato, la 
misericordia è la virtù che dà la forza di accogliere, anche nelle difficoltà, noi stessi e gli altri. 
Come cristiani, anche secondo i richiami insistiti di Papa Francesco, sappiamo che il simbolo 
cristiano della misericordia è il Crocifisso, considerato nella concretezza del suo sangue versato per 
tutti. Una icona che è pure riferimento di forza a cui attingere per essere misericordiosi. 
   Etimologia del termine. In ebraico: “rahamin”, plurale di “rehem” che significa seno materno. 
Rahamin dice dunque quel legame che si costituisce nell’ambito della maternità: In greco: 
“splagchna”, che significa le viscere le corpo. In latino “misericordia” richiama il cuore, con tre 
possibili spiegazioni: misericordioso è colui che ha cuore per l’infelicità, la miseria, i bisogni altrui; 
secondo Agostino misericordia deriva dal verbo “uror” che significa bruciare; dunque, cuore che 
brucia ogni scoria. A noi piace che misericordia contenga l’espressione “cor-miser”: un cuore che si 
fa piccolo per entrare in quello che ha bisogno di sostegno e di accoglienza (L’ispirazione può 
venire da Geremia, che parla di un trapianto, da parte del Signore, di un cuore di carne al posto di 
un cuore di pietra; oppure anche da Giovanni che parla più volte della disponibilità del Signore a 
impiantare la sua tenda dentro di noi). A partire dalle varie spiegazioni etimologiche, si possono 
trarre tre deduzioni esplicative sulla natura della virtù della misericordia. Essa è la disponibilità a 
entrare in una unità di essere con colui che soffre. Nell’amore, l’altro diviene il mio io; così anche la 
sua sofferenza diventa mia. La misericordia, inoltre, è la volontà di perseverare in fattiva fedeltà 
nell’unità d’essere con il sofferente: una “presenza creativa” (Boros), partecipativa, perseverante 
con l’attenzione che il conforto non diventi ulteriore aggravio. 
   Dal punto di vista cristiano il riferimento, come già detto, è Gesù che vive la sofferenza altrui, 
fisica e/o morale, con tranquilla normalità. Cfr Mt 12,19-21: “non litigherà, né gruiderà…Non 
spezzerà la canna già rotta, né spegnerà il lucignolo fumigante. L’atteggiamento di Gesù, tuttavia, 
non è un semplice sentimento, ma il contenuto centrale del suo messaggio: Dio è Padre di 
misericordia (cfr Lc 15,1-10.15-20). Paolo esorta: “aaumete viscere di misericordia…sopportandovi 
a vicenda perdonandovi…Come il Signore perdonò a voi” (Col 3,12ss; Ef 4,32). L’originalità 
soprannaturale della misericordia cristiana vista in Gesù è il suo obiettivo che mira sempre alla 
conversione interiore, alla salvezza globale della persona. I suoi miracoli non sono una medicina 
alternativa, ma la garanzia della sua credibilità di figlio di Dio venuta a dare a tutti nuove 
possibilità, a diventare nuove creature, a vivere diversamente la nostra amara esistenza (Boros). 
  

 
NOTE 

 
*** Tutto il programma è impostato sostanzialmente tenendo conto, come falsariga, dei contenuti 
dei due sussidi dell’AC Adulti: “Per-dono. Invitati inviati” e “Vivere con virtù”. In particolare per 
ciascun incontro ci si può giovare dei seguenti riferimenti: 
 
1° Incontro. Cfr diversi passaggi del testo: “Vivere con virtù”. Per le riflessioni sulla Misericordia, 
cfr “Per-dono”, pp.149-175 
2° Incontro. Cfr “Per-dono”, pp. 121-148 (Giustizia); 91-120 (Fortezza) 
3° Incontro. Cfr “Per-dono”, pp. 35-64 (Fiducia); 65-90 (Perseveranza) 
4° Incontro. Cfr Vari passaggi del testo: “Vivere con virtù” 
 
*** Naturalmente, l’impostazione e anche ulteriori contenuti di tanti passaggi saranno elaborati dal 
relatore. 
 
 


