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INTRODUZIONE 
 
Il tema dell’incontro all’interno del 
cammino di formazione permanente 
delle équipes ND 

(vedi Le équipes NOTRE-DAME . Un cammino di formazione permanente per la 
coppia di oggi, pag.2; pag.13;  
Programma triennale 2013-2016 dei Settori di Roma; meditazione di don Fabio 
Rosini sulla temperanza pubblicata sul sito della Radio Vaticana il 25/01/2013.) 
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Nella società contemporanea, 

ha senso parlare  
della temperanza? 

? 
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UNO SGUARDO SUL MONDO.. 

e sul mondo giovanile  
in particolare… 















































ALCUNI INDICATORI 

• Si tende a parlare di temi forti, di emozioni e di 
esperienze intense, anche pericolose. 

• Sembra che stia diventando sempre più 
difficile vivere la dimensione della normalità 
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• Sembra emergere la tendenza  
a superare ogni limite,  
per cercare di stupire,  
di colpire ad ogni costo! 



• Per essere qualcuno, è necessario infrangere le 
regole, superare ogni limite, cercare di stupire 
e di colpire ad ogni costo. 

• A quali livelli? 
Nel modo di parlare,  
di vestirsi,  
di comportarsi  
nella vita quotidiana e nel tempo libero. 
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Perché  
questa voglia di estremo, 

 

GIOCHI ESTREMI,  

SPORT ESTREMI,  
 

soprattutto  
nel mondo giovanile? 
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Che cosa spinge  

a comportarsi   

in questo modo? 
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DI ASSAPORARE  

IL BRIVIDO 

DELL’IMPREVISTO? 

LA VOGLIA DI MISURARSI?  



CHI SONO  

COLORO CHE VIVONO 

QUESTE ESPERIENZE? 
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Quali sono 

le loro caratteristiche? 



Dal Catechismo della Chiesa Cattolica (n.1809):  

 

La temperanza è la virtù morale che modera l’attrattiva dei 

piaceri  

e rende capaci di equilibrio nell’uso dei beni creati.  

Essa assicura il dominio della volontà sugli istinti  

e mantiene i desideri entro i limiti dell’onestà.  

 

La persona temperante orienta al bene i propri appetiti sensibili,  

conserva una sana discrezione,  

e non segue il proprio istinto e la propria forza assecondando i 

desideri del proprio cuore.  

Che cos’è la temperanza? 



Quale compito ha   
la  temperanza nella nostra vita? 

quando prendono il largo  
E CI PORTANO LONTANO,  
in realtà ci inghiottono…,  
vanno contro noi stessi 

Noi abbiamo delle attrattive che sono 
orientate alla nostra sopravvivenza, ma… 



Esempio: un’autovettura. 
 

 
Noi abbiamo bisogno dei «NO».  
 
Si può vivere senza dei «NO»? 
 
I «NO» sono necessari. 
  
 

Ma… quale  è la misura dei «NO»? 



 

Il termine Temperanza ha radice nella 

lingua latina. In italiano, viene da tempo, 

temperatura, temperamento. Il tempo è 

una misura, così pure la temperatura, il 

temperamento è una forma di essere. 

 

«Temperare» vuol dire rendere un 

elemento conveniente secondo la sua 

costituzione. 

Etimologia del termine TEMPERANZA 



Si «tempera» il vino», cioè lo si mescola 

con la dose giusta di acqua.  

 

Si «tempera» la matita» con il 

«temperino», cioè si prepara la mina 

interna perché possa scrivere. 

  

Si «tempera» l’acciaio, cioè lo si rende 

conveniente secondo la sua costituzione. 



 

Ma quanto si deve «temperare»?  
 
Che cosa si deve temperare? 
 
 

La temperanza è legata all’astinenza.  
= non è negare a se stessi ciò che è negativo. 
 
ma astenersi da qualcosa che è positivo di per sé,  
ma che è un bene «secondo», non primario, 
dunque, non necessario.  



Come il vino, 
per moderare i suoi effetti 
 
Come il legno della matita,  
perché la mina possa scrivere…. 
 
Come l’acciaio,  
perché il coltello possa tagliare bene… 



L’astinenza mi fa dire di no PRIMA a quello 
che poi mi permetterebbe di sbagliare, di 
peccare.  
 
Mi astengo PRIMA ancora che la situazione 
negativa capiti: accetto il mio limite, 
so che sono limitato. 
 
Mi insegna che vale la pena perdere 
qualcosa di me per essere meglio me 
stesso… 
 



Nella lingua greca 
 

La temperanza è la capacità di governarsi. 
Il possesso di sé.  
 
Ma per possedersi, occorre dirsi dei «NO». 
 

Esempio: L’autovettura deve avere dei 
freni per poter governare il moto. 



Sono padrone di me stesso solo quando mi so 
dire dei «NO». 
 
Le persone temperanti sono quelle che sanno 
governarsi, sanno dirsi dei «NO». 

MA PERCHÉ   
ESSERE TEMPERANTI? 



Siamo temperanti per le cose che vogliamo 
raggiungere. 
 
Quando abbiamo un grande obiettivo da 
raggiungere siamo capaci di dirci dei NO. 
 
Come gli atleti che per raggiungere la vittoria 
sanno essere temperanti, così noi dovremmo 
per la nostra vita interiore. 
 
Ecco perché ci sono dei NO che vale la pena di 
dire. 



Per arrivare a un posto, bisogna rinunciare agli 

altri. 

 

Andare all’obiettivo che Dio ha scritto nella 

nostra storia personale: una vita bella, una vita 

buona, cioé: 

 

Andare secondo prudenza, 

nello stile della giustizia, 

con il coraggio della fortezza, 

con l’assetto della temperanza. 
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Che cosa possiamo offrire  

alle nuove generazioni  

che si affacciano alla vita? 



Una cultura  

del “limite” 
• … che è alla base di ogni civiltà; 

• è il termometro con cui si misura in nostro 

essere umani, e non disumani; 

• è il parametro con cui misuriamo noi stessi e di 

conseguenza gli altri; 

• è il segreto della felicità! 



Una cultura 

dell’impegno 
• Nessun obiettivo è raggiungibile 

senza sforzo; 

• Andare al di là del mettersi in mostra, 

dell’apparire, del sembrare. 

• La qualità della vita la si giocherà sulla 

qualità dell’impegno! 



Una cultura 

della santità 
• … andando oltre ciò che tenta di cancellare la 

dimensione della spiritualità dalla vita; 

• curando la dimensione della spiritualità… 

almeno tanto quanto si cura il corpo! 

• Nel lavoro, nello studio, nel tempo libero come 

«nuove frontiere» della spiritualità oggi. 



1. Ripensando a quanto è stato proposto, 

trovate degli ostacoli nel ripensare la vostra 

vita personale, di coppia e di famiglia alla 

luce della temperanza?  

Se sì, quali? 

 

2. La cultura del limite, dell’impegno e della 

santità come si declina nella vostra vita? 
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