
P. ARMANDO SANTORO OMV: ANNOTAZIONI SULLA CASTITÀ!!
In genere, quando devo presentare un qualunque argomento, amo usare il termine di 
«annotazioni», prima di tutto perché mi sento non competente per poter presentare 
esaustivamente una qualsivoglia tematica e poi perché a me piace dare degli input 
provocatori che spingano poi le persone ad approfondire personalmente le loro idee 
sull’argomento.!
Così oggi, invitato dalla vostra docente a parlare della «castità», vorrei, con l’aiuto dello 
Spirito Santo farvi alcune annotazioni su questa tematica, annotazioni di natura spirituale 
che ci possano aiutare a crescere nel nostro cammino di maturazione nell’amore di Dio, 
ad apprezzare questa virtù, una volta era detta «la virtù più bella», oggi così disistimata e 
poco coltivata.!
La virtù più bella perché ci rende belli, belli dentro: se non sono casto mi abbruttisco, mi 
rendo sempre più fosco, più torbido, più spento. Ed è bello essere belli, luminosi, 
trasparenti, semplici, piccoli, umili. Se non sei casto, infatti, non sei luminoso, non sei 
trasparente, non sei semplice, non sei piccolo, non sei umile e quindi sei brutto… ed è 
brutto essere brutti… Gesù invece è bello, Lui «è il più bello tra i figli degli uomini» (Sal 
45,3), il grande Agostino diceva: !

– Bello è Dio, Verbo presso Dio; bello nel seno della Vergine, dove non perdette 
la divinità e assunse l’umanità; bello il Verbo nato fanciullo, perché mentre era 
fanciullo, mentre succhiava il latte, mentre era portato in braccio, i cieli hanno 
parlato, gli angeli hanno cantato lodi, la stella ha diretto il cammino dei magi, è 
stato adorato nel presepio, cibo per i mansueti. È bello dunque in cielo, bello in 
terra; bello nel seno, bello nelle braccia dei genitori: bello nei miracoli, bello nei 
supplizi; bello nell'invitare alla vita, bello nel non curarsi della morte, bello 
nell'abbandonare la vita e bello nel riprenderla; bello nella croce, bello nel 
sepolcro, bello nel cielo. (Commento al Salmo 44, c. 3).!

Ma questa bellezza, diceva sempre Agostino, non tutti la percepiscono e invece di vederLo 
bello lo vedono brutto, talmente brutto e orribile e disprezzabile da coprirsi il volto per non 
vederLo (cf Is 53,2).!
Perché questa diversità di percezione? Perché per tanti è brutto e per tanti è bello? 
Perché la castità oggi è così disistimata, talmente disistimata e considerata come 
un’espressione di immaturità umana? A tal punto che anche noi cristiani stentiamo a dire 
che invece è bella, gratificante ed espressione della maturità umana?!
Perché la virtù della castità è strettamente legata all’umiltà, alla mitezza, alla semplicità ed 
è espressione di un cuore che non cerca se stesso, ma l’Amato. L’occhio luminoso di cui 
parla Gesù (cf Mt 6,22-23) esprime la rettitudine d’intenzione di chi è puro di cuore e 
perciò vede Dio (cf Mt 5,8) perché ama nella verità e quindi è casto: il casto ha l’occhio 
luminoso e risplende di sublime bellezza.!
Ma, attenzione: essere casto non significa semplicemente astenersi dalle attività sessuali. 
Sentiamo s. Bernardo cosa dice:!

– In quella città [Nazareth], fu mandato da Dio l’angelo Gabriele. A chi? A una 
vergine promessa sposa di un uomo chiamato Giuseppe. Ma chi è questa 
vergine così degna di venerazione da essere salutata da un angelo, e così 
modesta da essere promessa sposa di un falegname? Incantevole connubio di 
purezza e di modestia: come piace a Dio quell’anima in cui l’umiltà aggiunge 
pregio alla verginità e la verginità adorna l’umiltà. Di quanta venerazione non 
pensi sia degna colei nella quale la fecondità esalta l’umiltà e il parto consacra 
la verginità? Ti sta dinanzi una donna vergine, una donna umile: se non puoi 
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imitare la verginità dell’umile, imita almeno l’umiltà della vergine. La verginità è 
indubbiamente una virtù encomiabile, ma l’umiltà è maggiormente necessaria; 
la prima è consigliata, la seconda è comandata; a quella sei invitato, a questa 
sei obbligato; di quella è detto: chi può comprendere, comprenda (Mt 19,12), di 
questa sta scritto: se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei 
cieli (Mt 18,3). Quella è ricompensata, questa la si esige. Alla fine, puoi salvarti 
anche senza verginità, ma non lo potrai senza umiltà. Dirò anzi che può piacere 
a Dio l’umiltà che piange la verginità perduta, ma oso affermare che senza 
l’umiltà nemmeno la verginità di Maria sarebbe stata gradita a Dio. A chi volgerò 
lo sguardo se non all’umile e al povero (Is 66,2). All’umile, dice, non al vergine. 
Se, dunque, Maria non fosse stata umile, lo Spirito Santo non sarebbe disceso 
su di lei; se non fosse disceso su di lei, ella non avrebbe concepito. Come, 
infatti, avrebbe potuto concepire per opera sua senza di lui? È evidente, perciò, 
che affinché concepisse per opera dello Spirito Santo, come ella stessa 
dichiara, Dio ha guardato l’umiltà della sua serva (Lc 1,48), piuttosto che la 
verginità di lei. E se Maria piacque a Dio per la sua verginità, tuttavia concepì 
per la sua umiltà. Da questo appare che l’umiltà, senza dubbio, a far sì che 
piacesse la sua verginità. Che ne dici, tu, vergine, superbo? Maria, dimentica 
della sua verginità, si gloria della sua umiltà. Tu, invece, trascurando di essere 
umile, ti lusinghi con la tua verginità. […]. La verginità, certamente, non è di 
tutti. E tuttavia ancor meno sono coloro nei quali è unita alla verginità. Se 
dunque non puoi che ammirare la verginità di Maria, impegnati a imitarne 
l’umiltà, e questo ti sarà sufficiente. Se poi sei vergine e umile insieme, 
chiunque tu sia, sei davvero grande!!!

Ma perché è brutto il non casto? Cos’è la castità? La parola castità deriva dal latino castus 
che sta ad indicare una persona che non è incastus cioè una persona che non fa incesti , 
che non è incestuosa. Interessante vero? Un rapporto sessuale con un parente prossimo 
è cosa che ci disgusta, il casto è uno che queste cose non le fa, il casto è uno che non 
sporca le relazioni perché le vive nell’amore.!
La castità fa parte integrante di quella sapienza che il mondo non può capire perché non 
ha ricevuto lo Spirito Santo, l’uomo naturale non capisce le cose spirituali, ma noi sì 
perché «noi abbiamo il pensiero di Cristo» (1Cor 2,14-16).!
Quest’«uomo» naturale di cui parla Paolo, quest’uomo senza Spirito Santo, cosa fa oggi? 
Tutti ormai dovreste sapere che i programmi educativi dell’Europa che sono già in 
attuazione anche in Italia, prevedono l’educazione all’autoerotismo, alla scoperta del 
“piacere” dall’età di 4 anni? Negli U.S.A. ormai da diversi anni viene promosso il mese di 
maggio come il mese dell’autoerotismo.!
In questo clima così avverso alla castità, noi cristiani dobbiamo rafforzarci nella stima e 
nell’esperienza gioiosa della castità perché essa è bella e ci rende belli della vera 
bellezza.!
Ma cos’è la castità? Il padre Pigna a riguardo così si esprime:!

– L’amore non è solo tendenza e compiacenza, ma anche forza interiore che 
domina coordina, unifica i dinamismi dell’uomo per metterli a disposizione del 
vero bene. Mentre la concupiscenza è una forza disgregatrice, l’amore è una 
forza unificatrice e armonizzatrice. L’amore, dunque, comporta dominio e 
unificazione di se stessi, per potersi dare e poter accogliere nella libertà. Per ciò 
che riguarda l’amore sessuale questa unificazione interiore è data dalla virtù 
della castità che, in quanto si manifesta come padronanza di sé, suppone 
necessariamente la capacità di dominare, controllare e orientare le pulsioni di 
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carattere sessuale e le loro conseguenze nella soggettività psico-somatica 
dell’uomo. Il dominio della concupiscenza della carne che cerca il proprio 
godimento e rende insensibili ai valori più profondi della persona, permette di 
andare oltre il fisico per cogliere la persona nel suo “io” e, per ciò stesso, 
restituire alle stessa manifestazioni fisiche il loro vero significato che è, appunto, 
quello di essere espressione della donazione della persona. La castità è quel 
modo di amare che assume il corpo come espressione di donazione personale; 
la continenza le è necessaria perché questa assunzione venga fatta nel modo e 
nella misura che corrisponda alla verità dell’amore. Cioè “dono di sé” nella 
libertà “da sé” . (Appunti per una spiritualità dei voti, OCD, 114)!

A questo riguardo il CCC dice:!
CCC 2337 La castità esprime la positiva integrazione della sessualità nella 
persona e conseguentemente l'unità interiore dell'uomo nel suo essere 
corporeo e spirituale. La sessualità, nella quale si manifesta l'appartenenza 
dell'uomo al mondo materiale e biologico, diventa personale e veramente 
umana allorché è integrata nella relazione da persona a persona, nel dono 
reciproco, totale e illimitato nel tempo, dell'uomo e della donna.!
CCC 2345 La castità è una virtù morale. Essa è anche un dono di Dio, una 
grazia, un frutto dello Spirito [cf Gal 5,22]. Lo Spirito Santo dona di imitare la 
purezza di Cristo a colui che è stato rigenerato dall'acqua del Battesimo.!

Il CCC mette in evidenza come essa sia in funzione dell’integrità della persona e della sua 
realizzazione nel dono di sé. !

• L’INTEGRITÀ DELLA PERSONA !

CCC 2338 La persona casta conserva l'integrità delle forze di vita e di 
amore che sono in lei. Tale integrità assicura l'unità della persona e si oppone 
a ogni comportamento che la ferirebbe. Non tollera né doppiezza di vita, né 
doppiezza di linguaggio [cf Mt 5,37].!

Senza castità le «forze di vita e di amore» della persona vengono disintegrate e la 
persona non si ritrova più perché non si riversa in Qualcuno che ama, ma si trova 
spezzettata nei suoi diversificati amori. La persona trova la sua individuale identità e unità 
solo nell’amore, ma non in un qualsivoglia amore che passa per il suo cuore, ma 
nell’amore con la «A» maiuscola. È l’amore che unifica la persona e la realizza, poiché noi 
siamo stati creati da Dio a «immagine e somiglianza» sua (Gen 1,27) e «Dio è 
amore» (1Gv 4,8.16). Così nella sua crescita e maturazione la persona ritrova se stessa 
nella misura che ama qualcosa di valido e di buono e solo Dio si pone davanti all’uomo 
come degno di essere amato con tutte le sue «forze di vita e di amore», tutto il resto non 
può essere amato così perché se lo fosse, l’uomo perderebbe la propria identità personale 
consegnandola ad un qualcosa che passa e quando ciò che si è amato così passerà, e 
passerà certamente, perché tutto passa e passa presto, non ritroverebbe più se stesso. Il 
cammino della maturazione personale della persona possiamo identificarlo nel cammino di 
crescita e maturazione dei suoi “amori” fino a che Dio non sarà per lei l’Amato con la “A” 
maiuscola.!
Proprio per questo Dio ha dato all’uomo il comandamento di amarLo «con tutto il cuore, 
con tutta l'anima e con tutte le forze» (Dt 6,5), perché se l’uomo non amasse Dio e se non 
lo amasse da Dio, cioè «con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze», non 
ritroverebbe mai se stesso, perché l’uomo si perde in ciò che ama e nessuna creatura può 
permettere all’uomo di perdersi e ritrovarsi. Solo amando Dio, l’uomo ritrova se stesso e si 
unifica in quell’amore.!
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La castità è quindi al servizio della custodia di questo amore:!
CCC 2339 La castità richiede l'acquisizione del dominio di sé, che è pedagogia 
per la libertà umana. L'alternativa è evidente: o l'uomo comanda alle sue 
passioni e consegue la pace, oppure si lascia asservire da esse e diventa 
infelice. “La dignità dell'uomo richiede che egli agisca secondo scelte 
consapevoli e libere, mosso cioè e indotto da convinzioni personali, e non per 
un cieco impulso o per mera coazione esterna. Ma tale dignità l'uomo la ottiene 
quando, liberandosi da ogni schiavitù di passioni, tende al suo fine con scelta 
libera del bene, e si procura da sé e con la sua diligente iniziativa i mezzi 
convenienti” [GS 17].!

• IL DONO DI SÉ!

La castità trova la sua ragione di essere oltre che della difesa dell’integrità della persona 
anche nella realizzazione della persona nel dono di sé. Il CCC ha parole molto profonde:!

CCC 2346 La carità è la forma di tutte le virtù. Sotto il suo influsso, la castità 
appare come una scuola del dono della persona. La padronanza di sé è 
ordinata al dono di sé. La castità rende colui che la pratica un testimone, presso 
il prossimo, della fedeltà e della tenerezza di Dio.!
CCC 2347 La virtù della castità si dispiega nell'amicizia. Indica al discepolo 
come seguire ed imitare colui che ci ha scelti come suoi amici, [cf Gv 15,15 ] si 
è totalmente donato a noi e ci rende partecipi della sua condizione divina. La 
castità è promessa di immortalità. La castità si esprime particolarmente 
nell'amicizia per il prossimo. Coltivata tra persone del medesimo sesso o di 
sesso diverso, l'amicizia costituisce un gran bene per tutti. Conduce alla 
comunione spirituale.!

L’amicizia quando è vera fa maturare nella castità e aiuta ad essere casti, quando manca 
un clima di affettuosa e allegra amicizia, la nostra castità è in pericolo, perché il suo 
maggior supporto è abitare in un clima di amicizia. Ma è vero anche che la castità deve 
guidare l’amicizia che è sempre tentata di trasbordare dall’affettuosa reciproca simpatia 
alla sensualità che sempre si può nascondere travestendosi di innocente affetto.!
Molte infatti sono le vittime di innocenti amicizie che dalle altezze dello spirito sono planate 
pian piano, come alianti senza motori, sulle pianure della carne. Come quel bravo giovane 
prete che fece amicizia con una brava giovane donna e da quel momento sembrava che 
avesse acquistato più vivacità ed entusiasmo nel suo ministero di prete, quell’amicizia gli 
dava un’adrenalina in più, tutto gli sembrava più bello, ma… l’anno dopo aveva lasciato il 
sacerdozio… !
Ciò premesso, adesso cerchiamo parlare dell’educazione alla castità. Possiamo 
promuovere la castità partendo da due punti differenti. Lo sbaglio pedagogico della Chiesa 
fino a non moltissimi anni fa è stato quello di parlare della castità e promuoverla partendo 
dal punto di vista dell’uomo vecchio, quell’uomo vecchio che nel santo battesimo è morto 
sacramentalmente, ma che continua a vivere fenomenologicamente insieme all’uomo 
nuovo che è stato inserito come tralcio alla vite che è Cristo (cf Gv 15,5).!
Per cui la vita cristiana veniva vista come un impegno morale-comportamentale di 
acquisizione delle virtù per farsi santi con l’aiuto della grazia. Quindi la virtù della castità 
diventava essenzialmente un impegno ascetico, cioè di sforzo, di impegno, di 
rinnegamento delle proprie pulsioni e passioni anche con l’aiuto di qualche pratica 
penitenziale corporale. E così facendo non abbiamo fatto altro che creare frustrati, acide 
zitelle, persone insoddisfatte e tristi. !
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La castità veniva promossa quindi con i vari consigli per riuscire a dominare gli impulsi 
sessuali, evitare tutto ciò che potesse provocarli e spingerci all’atto sessuale e così tutta 
un’ascesi di soffocamento degli affetti, di distanza e freddezza nelle relazioni, quasi a 
significare che essere casto significhi essere «freddo». !
Si metteva davanti ai fedeli il Cristo da imitare nelle sue virtù, da seguire in uno sforzo 
impotente che finiva per sfinire, perché il Cristo non è da imitare sempliciter, ma innanzi 
tutto da vivere. È la vita in Cristo che siamo chiamati a vivere nel contatto vivente, corpo a 
corpo, sangue a sangue, anima ad anima, con la carne vivente del Risorto nella quale 
siamo incorporati nel santo battesimo, incorporazione vivificata e potenziata dalla nostra 
partecipazione all’Eucaristia.!

CCC 1694 Incorporati a Cristo per mezzo del Battesimo, [cf Rm 6,5] i cristiani 
sono “morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù” (Rm 6,11) 
partecipando così alla vita del Risorto [cf Col 2,12]. Alla sequela di Cristo e in 
unione con Lui, [cf Gv 15,5] i cristiani possono farsi “imitatori di Dio, quali figli 
carissimi”, e camminare “nella carità” (Ef 5,1), conformando i loro pensieri, le 
loro parole, le loro azioni ai “sentimenti che furono in Cristo Gesù” (Fil 2,5) e 
seguendone gli esempi [cf Gv 13,12-16].!

Partendo dall’uomo vecchio da uccidere, la castità diventa tutta un’espressione negativa: 
per essere casto devi negarti a questo e a quello, devi mortificarti e così abbiamo 
trasmesso al mondo un’immagine della castità tutta negativa di ciò che può piacere 
all’uomo, una castità che è negazione di gratificazione, di gioia. Anche perché non hanno 
visto poi in noi entusiasmo, voglia di vivere, gioia, vitalità, ma solo imposizione di regole, di 
leggi da osservare perché altrimenti si fa peccato e si finisce all’inferno. Tutto questo in 
definitiva poi ha portato a perdere il senso del peccato e a non credere più all’inferno…!
In definitiva il programma educativo spirituale cristiano che partiva dall’uomo vecchio 
possiamo sintetizzarlo come un programma ascetico per condurre all’amore, un’ascesi per 
conquistare l’amore, supponendo l’aiuto della grazia di Dio che sostenga questo sforzo. 
Un programma necessariamente destinato al fallimento, perché l’uomo vecchio non può 
diventare uomo nuovo, non si diventa uomo nuovo come maturazione di un uomo vecchio.  
Ma si diventa uomini nuovi per grazia, una grazia sacramentale battesimale nella quale 
non siamo chiamati a diventare uomini nuovi e donne nuove, ma ci viene donato di essere 
uomini nuovi e donne nuove per la grazia del sacramento che poi esige dalla persona un 
libero acconsentimento e un impegno di responsabilità concreta conseguente al dono 
ricevuto. La vita nuova è un dono di cui siamo resi responsabili, se fosse solo dono senza 
un affidamento alla nostra responsabilità saremmo tutti come dei piccoli Gesù Bambino, 
perfetti giocattoli in mano a Dio, ma Dio non vuole giocattoli, ma persone da amare e farsi 
amare.!
La grazia del sacramento è una grazia di adozione in Cristo, nell’incorporazione a Cristo 
che si realizza nella partecipazione sacramentale alla sua morte e risurrezione. Il nostro 
uomo vecchio è realmente morto con Cristo morto, Paolo dirà addirittura che è stato 
seppellito con Lui (cf Rm 6,4; Col 2,12). Per Paolo la nostra morte in Cristo non è 
un’espressione simbolica astratta, ma è qualcosa di reale: «Voi infatti siete morti e la 
vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio!» (Col 3,3).!
L’essere diventati uomini nuovi non vuol dire che in noi c’è un germoglio di vita nuova che 
ha attecchito sul nostro uomo vecchio, come se dal vecchio possa nascere il nuovo. Non 
si tratta di una vita che nasce in noi e che deve essere alimentata, non si tratta tanto di 
qualcosa che oggi inerisce in noi, ma la nostra persona che inerisce a Lui. Non si tratta di 
una vita che nasce in noi, ma di noi che veniamo inseriti nella vita di Cristo che è eterna e 
scorre dall’eternità:!
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– il sacramento del Battesimo, … è realmente morte e risurrezione, rinascita, 
trasformazione in una vita nuova. È ciò che rileva San Paolo nella Lettera ai 
Galati: "Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me" (2, 20). È stata 
cambiata così la mia identità essenziale, tramite il Battesimo, e io continuo ad 
esistere soltanto in questo cambiamento. Il mio proprio io mi viene tolto e 
viene inserito in un nuovo soggetto più grande, nel quale il mio io c'è di 
nuovo, ma trasformato, purificato, "aperto" mediante l'inserimento nell'altro, nel 
quale acquista il suo nuovo spazio di esistenza. Diventiamo così "uno in 
Cristo" (Gal 3, 28), un unico soggetto nuovo, e il nostro io viene liberato dal suo 
isolamento. "Io, ma non più io":  è questa la formula dell'esistenza cristiana 
fondata nel Battesimo, la formula della risurrezione dentro al tempo, la formula 
della "novità" cristiana chiamata a trasformare il mondo. (Benedetto XVI, 
Discorso al Convegno della Chiesa Italiana di Verona, 19 ottobre 2006).!

È da questo secondo punto che dobbiamo partire per un discorso pedagogico-educativo 
cristiano sulla castità e su ogni altra virtù morale. Noi non siamo chiamati a diventare santi, 
a diventare onesti, a diventare virtuosi, a diventare casti. No. Non dobbiamo costruire 
strategie ascetiche per diventare virtuosi e così santi e così anche casti. No, 
assolutamente. L’ascesi cristiana non è per raggiungere l’amore, ma per difendere l’amore 
ricevuto, per custodirlo e permettergli di maturare e crescere fino alla «piena maturità di 
Cristo» (Ef 4,13).!
È chiaro che se non riconosciamo che Cristo vive in noi, tutto questo discorso rimarrà 
astratto, aereo, utopico. Ma come chiese Paolo ai Corinzi, io chiedo a ciascuno di voi: 
«Non riconoscete forse che Gesù Cristo abita in voi?» (2Cor 13,5) e Gesù è bello, 
Gesù è umile, Gesù è mite, Gesù è piccolo-piccolo, Gesù è forte, Gesù è casto! !
Se io ho l’esperienza di questa presenza che è inerenza, intima comunione personale con 
Lui, sarò affascinato da questa bellezza, da questa luminosità che è tutta sua, eppure è 
totalmente mia:!

– Così io vedrò te nella tua bellezza e tu me nella tua bellezza, e tu ti vedrai in 
me nella tua bellezza ed io mi vedrò in te nella tua bellezza. Che io sembri te 
nella tua bellezza e tu sembri me nella tua bellezza e la mia bellezza sia la tua 
e la tua sia la mia, così io sarò te nella tua bellezza e tu sarai me nella tua 
bellezza poiché la tua stessa bellezza sarà la mia. (GIOVANNI DELLA CROCE, 
Cantico “B”, str. 36, 3).!

Da questo gusto, da questo fascino, dall’apprezzamento di questa realtà che vivo e che è 
Gesù vivo che vive in me, nascerà l’ascesi come custodia, salvaguardia, difesa di tutto 
questo.!
Se vuoi promuovere la castità nei giovani devi promuovere l’esperienza di Gesù, 
dell’intimità con Gesù: è il Gesù casto che deve trasbordare in Lui, non la castità, ma Gesù 
casto. Noi non siamo chiamati alla castità ricercata in astratto, ma siamo chiamati ad 
essere casti in Gesù casto, siamo chiamati a far trasparire nella nostra umanità Gesù 
casto: il Risorto che vive in me con potenza. È l’esperienza del Gesù casto che vive in me 
che mi suggerirà i modi in cui custodire questa presenza:!

– Il nostro unico contributo alla vita consiste nell'aver cura dei doni, custodire le 
grazie e non gettare via la corona che Dio ha intrecciata per noi a prezzo di 
molte fatiche e sudori. (NICOLA CABASILAS, La vita in Cristo, I, 6).!

Incontrai anni fa in confessionale un bravo giovane che tra l’altro mi disse: Sa padre, io 
prima ogni fine settimana andavo in discoteca con gli amici, mi piaceva passare del tempo 
al bar e fare tante altre cose che lei si può immaginare. Ma da un anno ho incontrato Gesù 
e non vado più in discoteca né al bar né frequento più quegli amici perché non mi piace 
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più, non mi sento più a mio agio con loro, preferisco venire a messa ogni giorno e fare la s. 
Comunione…!
Vedete, questo giovane non va più in discoteca: non è ascesi questa? non va più al bar 
con gli amici a bere, scherzare…: non è ascesi questa? Ma da cosa è nata in lui 
quest’ascesi? Dall’amore. Per non perdere l’amore, per custodire l’amore di Gesù che 
sperimenta, si è impegnato in una dura ascesi, sì dura ascesi, perché questo 
cambiamento di vita implica uno sforzo, una fatica non da poco, tutt’altro.!
Jean Laplace, un maestro spirituale francese del secolo scorso diceva a riguardo della 
castità che l’apporto della conoscenza psicologica può essere utile e così anche i consigli 
ascetici per dominare se stessi…!

– … Ma l’uno e l’altro rischiano di lasciarci nella nostra impotenza di fronte ad 
uno sforzo pesante e duro, se noi non lasciamo che il Cristo risuscitato, 
manifesti per mezzo del contatto della sua carne, la maniera divina di 
amare gli uomini. Non solamente noi impariamo in questa vita terrena con 
quale cuore libero Egli ci guarda e ama coloro che lo avvicinano, ma noi 
contempliamo nel suo corpo trasfigurato dallo Spirito la meta di tutta la castità: 
aprire il nostro corpo totalmente ad un amore personale ed eterno, concreto ed 
eterno. Io vedo in Lui l’uomo pervenuto infine alla sua pienezza, dove la morte è 
distrutta e le opposizioni annullate. È nell’esperienza di questo nuovo e 
definitivo stato che è vissuta nella Chiesa la verginità, anticipazione, dicevano 
nei primi secoli, della vita eterna. È questa stessa esperienza che dona a tutti 
gli amori vissuti dai battezzati di diventare sacramenti o simboli della vita 
eterna. (La libertà nello Spirito. La guida spirituale, c. 2 L’amore casto).!

La castità che parte dall’uomo nuovo e non dall’uomo vecchio, è positività dell’amore 
vissuto nella verità. La castità è la modalità dell’amore nella sua dimensione corporea. È 
amare come amava Gesù, relazionarci con le altre persone come si relazionava Lui ed è 
solo il contatto con Lui che ci permette di essere casti. Diceva s. Chiara d’Assisi in una sua 
lettera, la prima, alla sua consorella, la beata Agnese di Praga: «L’amore di Gesù vi farà 
casta, le sue carezze più pura, il possesso di Lui vi confermerà vergine». !
E questo trova una conferma anche nelle Confessioni di s. Agostino, dove lui spiega come 
passò dall’impurità alla castità perché si gettò in Dio senza timore certo che Lui non si 
sarebbe tirato indietro per farlo cadere:!

– A trattenermi erano le frivolezze delle frivolezze, le vanità delle vanità, 
antiche amiche mie, che mi tiravano di sotto la veste di carne e 
sussurravano a bassa voce: "Tu ci congedi?", e: "Da questo momento non 
saremo più con te eternamente", e: "Da questo momento non ti sarà più 
concesso di fare questo e quell’altro eternamente". E quali cose non mi 
suggerivano con ciò che ho chiamato "questo e quell’altro", quali cose non 
mi suggerivano, Dio mio! La tua misericordia le allontani dall’anima del 
tuo servo. Quali sozzure non suggerivano, quali infamie! Ma io udivo 
ormai molto meno che a metà la loro voce. Anziché contrastare, diciamo 
così, a viso aperto, venendomi innanzi, parevano bisbigliare dietro le spalle 
e quasi mi pizzicavano di soppiatto mentre fuggivo, per farmi volgere 
indietro lo sguardo. Così però mi attardavano, poiché indugiavo a staccarmi 
e scuotermi da esse per balzare ove tu mi chiamavi. L’abitudine, tenace, mi 
diceva: "Pensi di poterne fare a meno?”.  Ma la sua voce era ormai 
debolissima. Dalla parte ove avevo rivolto il viso, pur temendo a passarvi, 
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mi si svelava la casta maestà della Continenza, limpida, sorridente senza 
lascivia, invitante con verecondia a raggiungerla senza esitare, protese le 
pie mani verso di me per ricevermi e stringermi, ricolme di una frotta di 
buoni esempi: fanciulli e fanciulle in gran numero, moltitudini di giovani e 
gente d’ogni età, e vedove gravi e vergini canute. E in tutte queste anime la 
continenza, dico, non era affatto sterile, bensì madre feconda di figli: i 
gaudi ottenuti dallo sposo, da te, Signore. Con un sorriso sulle labbra, che 
era di derisione e incoraggiamento insieme, sembrava dire: "Non potrai 
fare anche tu ciò che fecero questi giovani, queste donne? E gli uni e le 
altre ne hanno il potere in se medesimi o nel Signore Dio loro? Il 
Signore Dio loro mi diede ad essi. Perché ti reggi, e non ti reggi, su di 
te? Gettati in lui senza timore. Non si tirerà indietro per farti cadere. 
Gettati tranquillo, egli ti accoglierà e ti guarirà". Io arrossivo troppo, 
udendo ancora i sussurri delle frivolezze; ero sospeso nell’esitazione, 
mentre la Continenza riprendeva, quasi, a parlare: "Chiudi le orecchie al 
richiamo della tua carne immonda sulla terra per mortificarla. Le voluttà 
che ti descrive sono difformi dalla legge del Signore Dio tuo". Questa 
disputa avveniva nel mio cuore, era di me stesso contro me stesso solo. 
Alipio, immobile al mio fianco, attendeva in silenzio l’esito della mia 
insolita agitazione.	(Confessioni,	VIII,	26-27).	!!!

j.m.j.

�8


