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Nota per il lettore
Il volume è la riedizione – arricchita da una prefazio-

ne di Vito Mancuso – del testo pubblicato originariamente 
nel 1993. Tutte le citazioni bibliche rispettano la versione 
originale.
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Premessa

Vorrei iniziare questa nuova serie di cateche-
si quaresimali via-radio1 con un pensiero da una 
tra le tante lettere ricevute lo scorso anno, che mi 
testimoniavano come molti ascoltatori e ascol-
tatrici hanno veramente vissuto una profonda 
comunione nella fede tra loro e con il vescovo: 
«Abbiamo avuto la netta percezione che la parola 
di Dio ci raggiunge sempre con novità, ma che 
richiede uno sforzo non indifferente di ricerca».

Possiamo dunque invocare l’aiuto di Dio nella 
preghiera: «Ti ringraziamo, Signore, perché an-
che in questo anno la tua Parola ci vuole raggiun-
gere con novità e con forza. Rendici capaci dello 
sforzo non indifferente di ricerca, che comincia-
mo oggi».

Anzitutto desidero spiegare brevemente il 
tema che ci siamo proposti: Le virtù del cristiano 

1 Si tratta delle meditazioni tenute dall’arcivescovo nel 
corso della Quaresima 1993.
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che vigila. Che senso ha parlare delle virtù? Che 
cosa significa dire: le virtù del cristiano che vigila?

La virtù è una disposizione abituale e ferma a fare 
il bene. Essa consente alla persona, non soltanto di 
compiere atti buoni, ma di dare il meglio di sé. Con 
tutte le proprie energie sensibili e spirituali la perso-
na virtuosa tende verso il bene; lo ricerca e lo sceglie 
in azioni concrete2.

Con il termine “virtù” intendiamo dunque de-
gli atteggiamenti abituali, non occasionali, che nel 
loro insieme descrivono un’immagine di uomo o 
di donna redenti da Gesù e operanti con efficacia 
nella storia.

Sarebbe lungo fare la storia di questo termine, 
ma è interessante notare che non compare qua-
si mai nell’Antico Testamento ebraico. La parola 
“virtù” viene dal mondo greco. Infatti la trovia-
mo in quei libri della Bibbia che sono stati scritti 
in greco, come per esempio il libro della Sapien-
za: «Se uno ama la giustizia, le virtù sono il frutto 
delle sue fatiche. Essa insegna la temperanza e 
la prudenza, la giustizia e la fortezza» (Sap 8,7). 
È l’unica occorrenza delle quattro virtù cardina-
li nelle Sacre Scritture, virtù che invece Platone 
e Aristotele avevano reso celeberrime perché in-
dicano una visione armonica di tutte le qualità 

2 Catechismo della Chiesa cattolica, n. 1803.
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umane, la visione dell’uomo ideale secondo la 
mentalità filosofica dei greci.

Noi rifletteremo sulle virtù cardinali come 
atteggiamenti fondamentali che definiscono un 
progetto cristiano di uomo e di donna; esse, a 
partire soprattutto da sant’Ambrogio e in se-
guito da sant’Agostino e da san Tommaso, de-
lineano la persona che agisce conformemente al 
Vangelo.

Ma insieme a queste quattro virtù chiama-
te anche umane, considereremo pure le tre virtù 
cosiddette soprannaturali, divine: fede, speranza 
e carità. Tutte e sette insieme ci danno la perfet-
ta figura dell’uomo santificato da Cristo Gesù, 
dell’uomo pienamente redento.

L’espressione “virtù del cristiano che vigila” 
richiama, un po’ estrinsecamente, il programma 
pastorale proposto nella lettera Sto alla porta3, de-
dicato al vigilare. Non si tratta, però, di un fatto 
occasionale. Noi consideriamo quelle sette virtù 
come proprie del cristiano vigilante, perché la 
pienezza umana a cui tendono è quella che cia-
scuno di noi raggiungerà nell’eternità di Dio, nel-
la risurrezione della carne, nella visione beatifica, 
dove le nostre virtualità avranno una completa 
espansione.

Tutte le virtù che esercitiamo sulla terra sono in 
tensione verso l’eternità: qui vigiliamo nell’attesa 

3 C.M. Martini, Sto alla porta, lettera pastorale 1992-1993, 
Centro Ambrosiano, Milano 1992.
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che il Signore ci colmi dei suoi doni e cominciamo 
a vivere quegli atteggiamenti di fede, speranza, 
carità, di prudenza, giustizia, fortezza, temperan-
za, che rappresentano l’anticipo della vita futura. 
Per questo, sulla terra le virtù sono in cammino, 
in progresso, in crescita verso la pienezza della 
visione beatifica e, quando le verifichiamo pre-
senti in noi, ci avvertono che ci troviamo nella 
giusta via per la patria eterna.

Comprendiamo allora che una riflessione sulle 
virtù non ci aiuta semplicemente ad approfondi-
re la nostra conoscenza catechetica o teologica, 
bensì ci permette di vivere meglio, di impegnarci 
a essere più buoni, più giusti, più veri, perché ci 
appassionano al meraviglioso disegno che Dio ha 
su ciascuno di noi, disegno di espansione umana 
e divina.

Non a caso il Catechismo della Chiesa cattolica 
tratta delle virtù nella parte dedicata a “La vo-
cazione dell’uomo”; esse devono appassionarci e 
farci innamorare di questa vocazione. «Il fine di 
una vita virtuosa», scrive san Gregorio di Nissa, 
«consiste nel divenire simili a Dio».

C’è un secondo vantaggio a riflettere sulle vir-
tù. Non solo esse ci appassionano al disegno di 
Dio su di noi, ma ci aiutano a mettere ordine nella 
nostra vita per chiarire ciò che è bene (virtù) e ciò 
che è male (vizio). I grandi atteggiamenti della 
vita secondo Cristo ci fanno distinguere ‒ nella 
quotidianità personale, familiare, sociale, eccle-
siale ‒ i comportamenti positivi dai negativi, ci 
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fanno discernere il meglio dal mediocre (non solo 
il bene dal male), l’autentico dal falso, dallo spu-
rio, dal non genuino.

L’operazione non è sempre facile ed è proprio 
una buona dottrina sulle virtù quella che inse-
gna a dire per esempio: questi giovani che stiamo 
educando sono su una strada autentica; oppure: 
questi ragazzi non vanno bene e dobbiamo cam-
biare metodo.

La virtù della prudenza

Parlando delle virtù come aiuto per il discer-
nimento, siamo già entrati nella riflessione sulla 
prima delle quattro fondamentali virtù umane: la 
prudenza.

Per la lettura e la meditazione propongo i se-
guenti passi biblici: Sap 7,21-23; 9,1-6.9-11; Mt 
11,25-27; 1Cor 2,1-7.13-16; Gc 1,5; 3,13-17.

Alla luce di quei testi, io cercherò di risponde-
re a tre domande.

1. Che cos’è la prudenza?

In realtà, questa parola non suona tanto bene 
nel mondo attuale. Prudenza per noi significa es-
sere cauti nella guida della macchina, osservare 
le regole stradali, stare attenti a non mangiare e a 
non bere troppo, eccetera.
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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 
da compiere. Leggiamo, per esempio, nel Libro 
della Sapienza: «Tutto ciò che è nascosto e ciò 
che è palese io lo so, poiché mi ha istruito la sa-
pienza, artefice di tutte le cose» (7,21). E, nella 
prima Lettera ai Corinzi, Paolo dice: «Tra i per-
fetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza 
che non viene da questo mondo» (2,6). E ancora: 
«Se qualcuno di voi manca di sapienza, la do-
mandi a Dio, che dona a tutti generosamente e 
senza rinfacciare» (Gc 1,5).

Prudenza è l’equivalente di sapienza: saper 
comprendere gli avvenimenti e le scelte umane 
da fare, alla luce del Signore.

Prudenza vuol dire anche discernimento, 
capacità di distinguere, tra le azioni da pro-
grammare, 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. «L’uomo spirituale 
giudica ogni cosa» (1Cor 2,16). Il discernimen-
to proprio di chi ha lo spirito della sapienza di 
Dio, distingue nei comportamenti quelli che ri-
spondono al Vangelo da quelli che sono lontani 
da esso.

Inoltre, prudenza significa senso di respon-
sabilità, cioè agire facendosi carico delle conse-
guenze delle proprie azioni.


