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CASTITÀ? UN APPROFONDIMENTO DI RADCLIFFE OP 
 
 
 
Mi propongo con due articoli di lanciare un approfondimento possibile di cosa si 
intenda con il termine “castità” nella disciplina del magistero corrente. Per cercare di 
essere sintetico (!), conscio dei miei limiti personali in teologia morale e consapevole 
che non tutto può essere trattato su un blog, lancio questa prima riflessione 
semplicemente sintetizzando due posizioni teoretiche riguardanti il tema. Posizioni 
che trovo stimolanti da un lato e accettabilissime magisterialmente dall’altro. 
Scopo del piccolo percorso è fornire quanto meno una delucidazione minima su una 
delle parole più equivocate dal pensiero contemporaneo di tutta la dottrina cattolica. 
All’uopo vedasi i primi risultati che fornisce “google images” sulla parola Castità… 
non vi dico la difficoltà ha trovare l’immagine “giusta” per i posts. 
La prima posizione che qui verrà presa in esame è quella di Timothy Radcliffe OP: 
Oxfordiano, giàMaestro Generale dell’Ordine Domenicano fino al 2001, oggi 
raffinato omileta, con tratti progressisti in alcune teorie. Amatissimo nei suoi libri per 
le numerose citazioni, sempre ad hoc e mai forzate. Che sia lui l’originale che tenta di 
imitare il nostrano Mancuso? Mah… Procediamo oltre. 
La sua bella riflessione sulla castità può essere reperita in forma estesa in alcuni suoi 
libri. In particolare utilizzerò What is the point of being christian?, Oxford 2005 (tr. 
it. Monica Rimoldi, Il punto focale del cristianesimo, Milano, San Paolo, 2008) e 
l’intervento “Affettivià ed eucarestia” redatto per le Giornate nazionali di pastorale 
giovanile vocazionale a Madrid nel 2004. Proprio da quest’ultimo prendiamo l’incipit 
della riflessione. 
 
Prendete… 
 
Come iniziare a parlare di castità? Inaspettatamente dall’Ultima Cena! Ovviamente il 
teologo richiama l’episodio secondo un’ottica estranea all’esegesi biblica storiografica e 
applica una teologia del corpo adalcune parole di Cristo durante l’evento. Questa 
apparente forzatura in realtà è una classica esegesi teologica che prende ispirazione e 
forza dalle Scritture, rilette in ambiente divino. Vediamo un pò: 
 

Può sembrare un po’ strano, ma pensateci un momento. Le parole centrali 
dell’Ultima Cena sono state: «Questo è il mio corpo, offerto per voi». 
L’eucarestia, come il sesso, è centrata sul dono del corpo. Vi rendete conto 
che la prima lettera di san Paolo ai Corinzi si muove fra due temi, la 

https://www.google.it/search?q=Castit%C3%A0&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=hbTrVK2xGYXuyQO-5IGAAQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1918&bih=952
http://it.wikipedia.org/wiki/Maestro_Generale_dell%27ordine_dei_predicatori
http://www.parolealtre.it/sites/default/files/Timothy%20Radcliffe_Affettivit%C3%A0%20ed%20Eucarestia_0.pdf


Quaderni di Croce-Via 

Castità: due approfondimenti 

 

 

4 

sessualità e l’eucarestia? Ed è così perché Paolo sa che abbiamo bisogno di 
capire l’una alla luce dell’altra. Comprendiamo l’eucarestia alla luce della 
sessualità e la sessualità alla luce dell’eucarestia. (op. cit. pag. 1) 
 

Con questa lettura ecco quindi la prima conclusione, contraria alla tendenza moderna 
per la quale i nostri corpi ci appartengono completamente: 
 

Il corpo non è solo una cosa che possiedo, sono io, è il mio essere come 
dono ricevuto dai miei genitori e dai loro prima di loro e, in ultima 
istanza, da Dio. Per questo quando Gesù dice «Questo è il mio corpo, 
offerto per voi» non sta disponendo di qualcosa che gli appartiene, sta 
passando agli altri il dono che lui è. Il suo essere è un dono del Padre che 
Egli sta trasmettendo. (op. cit. pag. 2) 
 

Questa lettura gli permette quindi di approfondire altre situazioni reali e confrontarle 
con “quello che avrebbe fatto Cristo”. Ad esempio l’Ultima Cena è il luogo dove 
culmina la crisi fra Gesù e i discepoli. Di più: 
 

Si tratta del paradosso fondamentale del cristianesimo. In quanto cristiani, 
ci raccogliamo per rivivere il racconto di quell’Ultima Cena. […]  Ci 
raccogliamo come comunità attorno all’altare e ricordiamo la notte in cui 
la comunità si è sgretolata: la storia della nostra fondazione è la storia del 
crollo di ogni storia, e la nostra comunità guarda indietro a quella storia, al 
momento in cui è caduta in pezzi.[…] 
Quindi adesso dovremmo sapere che sperare nel Regno non ci fornisce una 
cartina stradale, ma piuttosto ce la toglie. […] Per questo non dovremmo 
aver paura delle crisi. La Chiesa è nata in una crisi di speranza. Le crisi 
sono la nostra specialité de la maison.” 
Radcliffe, Timothy. What is the point of being christian?, Oxford 2005 
(tr. it. Monica Rimoldi, Il punto focale del cristianesimo, Milano, San 
Paolo, 2008) p. 29 
 

Dunque l’imbattersi in crisi è inevitabile e vanno affrontate “con coraggio e fiducia”. 
Esattamente come Gesù ha affrontato l’Ultima Cena e quindi il suo arresto: servendo 
i discepoli e donandosi tutto. Corpo e sangue compresi. Ovviamente. 
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…e mangiatene 
 
Quindi, dopo aver approfondito questo vero e proprio “rischio” dell’amare (citando un 
sempreverde Lewis) giunge al punto. E lo approfondisce, da buon domenicano, 
citando il nostro dottore della Chiesa prediletto. 
 

San Tommaso ha scritto qualcosa che viene facilmente fraintesa. Diceva 
che la castità è vivere secondo l’ordine della ragione (II, II, 151. 1). Suona 
molto freddo e cerebrale, come se essere casto fosse una questione di 
potere mentale. Ma per Tommaso ratio significa vivere nel mondo reale, 
«in conformità con la verità delle cose reali» (Josef Pieper, The Four 
Cardinal Virtues, Notre Dame 1966, p. 156). Cioè vivere nella realtà di 
quello che sono io e di quello che sono le persone che amo realmente. La 
passione e il desiderio possono portarci a vivere nella fantasia. La castità ci 
fa scendere dalle nuvole, facendoci vedere le cose come sono. (op. cit. pag. 
3) 
 

Castità, come dice il titolo del capoverso, è dunque “accogliere il principio di realtà” 
cioè accettare la realtà di per sé stessa senza colorarla di fantasie atte a mascherarla, 
create come rifugio pernicioso da una realtà che ferisce. 
Ecco quindi una parte importantissima della riflessione di Radcliffe: la differenza fra 
immaginazione e fantasia. 
 

La fantasia non è la stessa cosa dell’immaginazione. L’immaginazione è il 
potere di plasmare la realtà, di trovare speranza dove sembra esserci solo 
disperazione.[…] la fantasia è il suo opposto. È una forma di disperazione 
che fugge dalla realtà piuttosto che cercare di plasmarla. 
Radcliffe, Timothy. What is the point of being christian?, Oxford 2005 
(tr. it. Monica Rimoldi, Il punto focale del cristianesimo, Milano, San 
Paolo, 2008) p. 156 
 

Da qui un primo “risultato” di questa prima definizione di castità: l’essere casti 
guarisce i nostri amori “liberandoli” dalla fantasia! “Impariamo come incarnarci nel 
corpo che siamo, con le vita che abbiamo scelto e le responsabilità che abbiamo 
assunto. È concretezza” (id). A questo punto Radcliffe ha gioco facile nel riproporre il 
parallelo con l’Ultima Cena con un paragrafo “For Men only”: 
 

http://pellegrininellaverita.com/2014/12/02/da-interstellar-a-walking-dead-le-istanze-morali-nella-metafisica-del-cinema-contemporaneo/
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È difficile immaginare una celebrazione dell’amore più realista dell’Ultima 
Cena. Non ha niente di romantico. Gesù dice ai suoi discepoli 
semplicemente e liberamente che è arrivata la fine, che uno di loro lo ha 
tradito, che Pietro lo rinnegherà, che gli altri 
fuggiranno. Non è una scena da lume di candela in un ristorante, questo è 
realismo portato all’estremo. Un amore eucaristico ci fa scontrare in pieno 
con la complessità dell’amore, con i suoi successi e la sua vittoria finale. 
(op. cit. pag. 10) 
 

Altro importantissimo tema che questa definizione di castità prevede è la forte dose di 
coraggio che serve a viverla. 
La castità è tutt’altro che il nascondimento o la frustrazione di desideri inesprimibili, 
ma anzi il pieno compimento di tutti i desideri reali. Infatti “il desiderio e le passioni 
contengono verità profonde su chi siamo e su cosa abbiamo bisogno. Il semplice 
sopprimerli farà di noi esseri morti spiritualmente o persone che un giorno si 
autodistruggeranno.” 
Eccolo al riguardo: 
 

Ma l’etica non riguarda quello che è permesso o proibito, ma cerca di 
esprimere il significato di quello che facciamo. La posizione cristiana è che 
dare il proprio corpo a un’altra persona è un atto con un significato 
intriseco e che la promiscuità nei rapporti intimi contraddice il senso 
profondo dei nostri corpi, cosa che conduce sicuramente alla frustrazione e 
all’infelicità.” 
Radcliffe, Timothy. What is the point of being christian?, Oxford 2005 
(tr. it. Monica Rimoldi, Il punto focale del cristianesimo, Milano, San 
Paolo, 2008) p. 160 
 

La mancanza di coraggio nell’amore comporta i due rischi opposti e uguali: il non 
amare fisico che è – richiamando Lewis – l’anticipo dell’ inferno e l’amare 
lussuriosamente che, come ben sapeva Sant’Agostino, è il desiderio di dominare altre 
persone e non il “semplice” desiderio di godere pochi secondi. E qui di nuovo 
Radcliffe approfondisce sia il tema della lussuria, che quello della frustrazione che 
quello del compimento dei desideri. Scrive: 
 

Il primo passo per superare la lussuria non è sopprimere il desiderio, ma 
restaurarlo, liberarlo, scoprire che il desiderio è per una persona e non per 
un oggetto. (op. cit. pag. 7) 
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Occorre dunque il coraggio della nudità consapevole, della vulnerabilità d’amore! 

Nell’Ultima Cena Gesù prende il pane e lo dà ai discepoli dicendo: «questo 
è il mio corpo offerto per voi». Egli consegna se stesso. Invece di prendere 
il controllo su di loro, si consegna ai discepoli perché facciano di lui quello 
che vogliono. E noi sappiamo quello che ne faranno. È l’immensa 
vulnerabilità dell’amore vero. La lussuria e il capriccio passeggero possono 
sembrare due cose molto differenti e tuttavia sono l’una il riflesso 
dell’altra. Nel capriccio uno converte l’altra persona in Dio, e  nella lussuria 
uno in persona si fa Dio. Nel primo caso uno rinuncia completamente al 
potere, nel secondo uno si arroga il potere assoluto. (op. cit. pag. 8) 
 

Fino a giungere alla conclusione per il tema attinente il nostro articolo. 
Dunque cosa si intende per castità? 
 

la castità è vivere nel mondo reale, guardando all’altro come lui, o lei, e a 
me come io sono. Non siamo né esseri divini né semplici pezzi di carne. 
Entrambi siamo figli di Dio. Abbiamo la nostra storia. Abbiamo fatto voti 
e promesse. L’altro è impegnato in una coppia o con un coniuge. Noi come 
sacerdoti o religiosi siamo consegnati ai nostri ordini o diocesi. È così 
come ci troviamo, impegnati e legati ad altri impegni, che possiamo 
imparare ad amare con il cuore e gli occhi aperti. (op. cit. pag. 8) 
 

e ancora: 
 

La castità apre i nostri occhi a vedere che quello che abbiamo di fronte è 
veramente un bel corpo, ma anche a comprendere che quel corpo è 
qualcuno. Quel corpo non è un oggetto, ma un soggetto. Non solo io 
guardo lei, ma lei guarda me. Il pornografo cerca la sicura immunità del 
voyeur, e la sicurezza dell’invisibilità. […] 
L’etica cristiana dovrebbe aiutarci a vivere la nostra sessualità alla luce 
dell’eucarestia. Eccomi qui e mi dono a te, senza riserve, ora e per sempre.  
Radcliffe, Timothy. What is the point of being christian?, Oxford 2005 
(tr. it. Monica Rimoldi, Il punto focale del cristianesimo, Milano, San 
Paolo, 2008) p. 159 
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Da qui Radcliffe cita i tre passi per il quale l’amore è casto: quando scende dalle 
nuvole, quando si apre per non restare un piccolo mondo in cui facilmente ripiegarsi, 
quando libera. 
Punti tanto immensi, quanto chiaramente esplicati dal domenicano 
stesso nell’intervento qui citato più volte. Inutile qui riproporlo in una sintesi che non 
gli fa onore. 
Merita una lettura integrale almeno nella conclusione. 
Per rispetto. E castità in un certo qual modo! 
 

http://www.parolealtre.it/sites/default/files/Timothy%20Radcliffe_Affettivit%C3%A0%20ed%20Eucarestia_0.pdf
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CASTITÀ? UNA ANALISI DI DON GIUSEPPE BELOTTI 

 
 
 
Il secondo ed ultimo articolo dedicato all’approfondimento del termine “Castità” 
nell’alveo del Magistero Cattolico, prende le mosse da una lucida analisi di Don 
Giuseppe Belotti. Ho scelto non a caso la sua riflessione, ma per due motivi specifici. 
Il primo di ordine funzionale: è opposta nell’impianto strutturale a quella di Radcliffe, 
eppure è perfettamente aderente alla stessa. 
Il secondo di ordine autobiografico: Don Belotti è stato il formatore personale di 
moltissime coppie di fidanzati che si accingevano al matrimonio in Bergamo, fra le 
quali il sottoscritto con futura moglie al seguito. 
Chi è Don Giuseppe Belotti? Prendo da uno dei mille curriculum che girano su web: 
“sacerdote, psicologo e psicoterapeuta, è direttore della Associazione di Psicologia e 
Psicoterapia Il Conventino di Bergamo. È esperto in psicologia clinica, counseling 
psicologico, intervento di mediazione in ambito familiare/culturale. Si occupa con 
particolare attenzione di problematiche familiari, di coppia e dello sviluppo. È 
formatore di insegnanti, genitori ed educatori”. E fidanzati, aggiungo io. 
L’analisi è tratta dal libro In cammino … verso il matrimonio cristiano, 1992, Ferrari 
Grafiche, Bergamo e come si può immaginare tratta il punto in questione sotto una 
prospettiva psicologica, intrecciata a doppio filo con una teologica. Vamonos! 
 
Dalla sessualità bestiale… 
 

“non cerca più me, ma il mio corpo’’ si lamenta la donna ridotta a oggetto 
sessuale. 
id. pag. 40 
 

Ecco quello che Don Belotti si sente dire spesso durante le sue sedute al Conventino 
di Bergamo! L’incomunicabilità fra le coppie è altissima in questa mentalità 
contemporanea che spinge socialmente sull’accelleratore del sesso e 
contemporaneamente frena in ogni modo l’amore. Una mentalità, dice l’autore, nella 
quale si parla continuamente di sesso e “a sproposito”: 
 

Viviamo in una società che ci spinge a pensare che la sessualità, l’amore… 
siano ‘fatti privati”: ognuno fa quello che si sente, non deve rendere conto 
a nessuno; ognuno si scava il suo sentiero da solo, ognuno ha la sua verità. 

http://pellegrininellaverita.com/2015/02/24/castita-un-approfondimento-di-radcliffe-op-1/
http://pellegrininellaverita.com/2013/11/08/circa-gli-inutili-corsi-prematrimoniali/
http://pellegrininellaverita.com/2013/11/08/circa-gli-inutili-corsi-prematrimoniali/
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[…] Anche sposarsi sarebbe solo un fatto affettivo tra due, un “affare loro” 
che non deve interessare gli altri. Eppure il matrimonio non è un fatto 
privato! […] Come far capire ai giovani che i loro sogni non sono soltanto 
loro? 
id. pag. 31 
 

E non è una cosa di poco conto. Il rischio del relativismo imperante anche nei 
rapporti sociali e di coppia è quello della insopportabile solitudine propria dell’uomo 
moderno. 
Eppure l’uomo non è fatto per stare da solo: ha bisogno di un aiuto “che gli sia 
simile”. E una volta avuto, la coppia che si forma non è chiamata a chiudersi in sé 
stessa: 
 

ma a espandersi in una vita nuova, il figlio (“siate fecondi, diventate 
numerosi’’), ad aprirsi alla comunità e costruire cultura e civiltà 
(“soggiogate la terra…’’). Questo è possibile a un patto: l’uomo e la donna 
devono vivere in un rapporto d’amore. 
id. pag. 40 
 

Questa spinta interiore di comunione umana viene distrutta invece da un relativismo 
che si ciba, fra gli altri, di una sessualità che potremmo chiamare “riduzionista”, cioè 
sganciata dalla persona che è anchequesto corpo e ridotta – appunto – alla genitalità. 
Don Giuseppe ci ricorda che questa visione è però la superficie di ciò che è la 
sessualità. E’ vero infatti che tale aspetto divide: 
 

divide i corpi in maschili e femminili; divide l’umanità in uomini e donne; 
divide l’intimo di ciascuno tra attrattiva e paura, esaltazione o disprezzo;  
 

ma al contempo ricorda che nell’uomo tale caratteristica divide per unire: 
 

spinge l’uomo “fuori” dal proprio guscio, invita al rapporto, stuzzica la 
voglia di vivere, spinge a superarsi, a trascendersi, ad arricchirsi: è un 
meccanismo di dialogo, di rapporto profondo, di amore che colora tutta la 
vita. 
id. pag. 36 
 

E’ insomma la forza decisiva per la creazione della “persona”: 
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il nostro modo di essere e di esistere, di sentire, intuire, percepire, 
ragionare; il nostro modo di incontrare l’altro, la storia, Dio. […] E’ 
soprattutto un progetto di crescita, una energia che spinge la persona a 
“costruirsi” e a “umanizzarsi” attraverso relazioni d’amore 
id. pag. 36 
 

Questa dicotomia è la caratteristica fondante della sessualità umana rispetto a quella 
animale ed è esattamente l’aspetto che fa si che la stessa sia vissuta come “dono 
prezioso” da un uomo o “tragico malinteso, sofferenza, croce” da un altro che si sente 
schiavo della stessa. 
 

Il “soma” (cioè il corpo)può diventare “sema” (cioè tomba), può diventare 
la fossa in cui si perisce, che imprigiona… 
id. pag. 42 
 

Eppure è proprio questo aspetto che permette all’uomo di potersi pensare “casto”. 
E come? 
1 – mediante quel che già qui fu richiamato in altri articoli come la benzina migliore 
per il motore della castità: la responsabilità. 
 

Mentre l’animale vive e non sa perché, agisce e non sa cosa fa, l’uomo “sa”, 
riflette, ha coscienza, è responsabile. 
[…] Nell’animale la sessualità è istintiva, nell’uomo è un fatto d’amore e di 
libertà. L’animale vive, l’uomo si interroga. L’animale copula, l’uomo ama. 
L’animale si riproduce, l’uomo pro-crea. 
id. pag. 37 
 

E’ necessario quindi una continua educazione della “sessualità responsabile” e cioè 
dell’amore, perché: 
 

Educare la sessualità vuol dire “educare tutto l’uomo”, crescere come 
persone, elevarsi sopra gli impulsi, sviluppare sensibilità, affettività, 
equilibrio psichico. 
id. pag. 42 
 

2 – grazie a quella che Don Belotti chiama “la legge della sessualità matura”: 
la generosità. 
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Il bambino è immaturo, egocentrico: cerca l’altro solo per il proprio 
piacere, aspetta di ricevere, è “a carico”; l’adulto maturo lo si riconosce 
invece dalla capacità di generare la vita, di spendersi per gli altri, di essere 
“generoso”, di “farsi carico” della vita. […] L’adulto maturo non è colui 
che conosce la geografia del corpo, ma colui che genera amore e vita, “si fa 
carico”, si assume responsabilità nei confronti della vita e degli altri 
(marito/moglie, figli, comunità). 
Molti vivono una sessualità “povera”, vedono la sessualità fine a se stessa, 
cercano il “piacere” ad ogni costo, sganciano la sessualità dal progetto 
(vocazione), dalle scelte di vita, dall’apertura al mondo e alla generosità. 
Bisogna guardarsi dal “cosi fan tutti”, bisogna essere e-gregi ( = fuori dal 
gregge) 
id. pag 43 
 

Responsabilità e generosità sono il bastone e il vincastro del cammino fondamentale 
che tutti debbono compiere per passare dall’essere bambini all’essere adulti, il 
cammino che conduce l’uomo dal possesso alla castità. 
 
…al casto amore 
 
Perché ho scritto “dal possesso”? Perché si è 
 

sempre tentati di “catturare l’altro”, di “tenerlo per noi”, di “possederlo”: la 
più grande trappola del rapporto sessuale è il “possesso” (B). Ma il dono 
totale del corpo diviene “menzogna” se ad esso non corrisponde una totale 
dedizione personale. 
id pag. 42 
 

Ed è questo un modo di fare che Don Belotti identifica nel peccato dei peccati: 
l’originale, cioè il tentativo di “farsi Dio” da parte dell’uomo. Quell’obbedire “solo ai 
propri desideri”, quel sentirsi onnipotenti mentre in realtà non si è che “prepotenti!”. 
E così l’autore ricorda di nuovo alcune scene quotidiane del suo lavoro (e non solo…): 
 

In cui domina questo desiderio di possesso, il pericolo del dominio… del 
pretendere che l’altro sia tutto per te, di avere un “bamboccio”, una 
“bambola” con cui trastullarsi. […] Di fronte a certi rapporti di coppia 
dove uno fa il prepotente, uno fa lo schiavetto dell’altro, uno piagnucola, 
uno “frega” l’altro… ci si chiede: È amore? 
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id. pag. 52 
 

E’ amore, si chiede Don Belotti, atteggiarsi a sempiterni fanciulli che 
psicologicamente vogliono avere tutto per sé? 
 

vuole che si faccia quello che vuole lui, non gli interessa degli altri, non si 
accorge della vita che gli fiorisce intorno… esiste solo lui e il suo piacere.  
id. pag. 50 
 

No, continua lui, questo non è amore responsabile e generoso. Questo è il classico 
“possesso esclusivo” tipico del 
 

rapporto incestuoso (in-castus) che il neonato vive con la madre 
id. pag. 50 
 

Ed eccoci dunque al punto! L’uomo adulto è chiamato ad un atteggiamento non 
incestuoso, non in-castus, bensì ad essere castus. E attenzione! Qui l’autore non parla 
di adulto “cristiano”, ma di “adulto”tout cour! Cioè ogni uomo per essere tale deve 
necessariamente puntare alla “castità”. 
 

Quanti adulti sono rimasti “bambini capricciosi”, non sono cresciuti, non 
sono casti! Questo “bambino”, istintivamente, rimane sempre dentro di 
noi, è una parte di noi che va educata e moderata perchè il “piacere di 
vivere” va condiviso con gli altri. Quanta gente ha incapacità a moderare il 
piacere, a rimandarlo nel tempo, a non bruciare le tappe, ad essere “casta”, 
a rispettare l’amore e la vita! 
Educare la sessualità è in realtà educazione al piacere. Questo 
atteggiamento infantile del piacere “tutto e subito”, è il vero tarlo della vita 
di coppia. 
id. pag. 50 
 

Quindi la Chiesa difendendo la castità, non fa che difendere l’uomo nella sua 
accezione più alta, più adulta, più responsabile, più generosa. 
Il contrario della solita tentazione che è quella di puntare l’indice contro una Chiesa 
che pare faccia “diffidare dalla vita sessuale”, abbia orrore del sesso oppure addirittura 
sia la spia russa in camera da letto pronta a contare i peccati mortali compiuti durante 
l’atto d’amore fra due persone! La tentazione cioè è di colpire colei che ci spinge ad 
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un vero e proprio bagno di realismo contro le fantasie pseudo-adolescenziali che 
colpiscono sempre più coppie solo anagraficamente parlando “adulte”. 
L’autore infatti sempre di più assiste nelle coppie alle cosidette “prove d’amore” 
tipiche degli innamoramenti adolescenziali, sulle quali… 
 

si resta perplessi: “se mi ami, fai questo”; è un ricatto. Le “prove” non 
garantiscono niente: non sono la “realtà”. 
È vero che nel momento dell’eccitazione e del desiderio ci si giura amore e 
rispetto “assoluti”, ci si dà reciprocamente l’assicurazione di non 
ingannarsi. Ma se poi la “storia” finisce… la tua “intimità” dove finirà? In 
quale “collezione”? 
Id. pag. 48 
 

E continua con un paragrafo coraggioso che lui, paro paro, riproponeva a mò di sfida 
alle coppie di fidanzati, le quali – lui ben sapeva – erano completamente diverse da 
quanto andava tracciando. 
 

Gesti così definitivi andrebbero posti dopo un giuramento solenne 
pubblico, davanti alla comunità. Paradossalmente questi gesti sono già 
“matrimoniali”… potremmo dire quasi che “i due si stanno sposando in 
coscienza”… e la comunità civile o religiosa sancirà questa loro unione in 
seguito. Ma bisogna riconoscere che c’è troppa presunzione, troppa 
impazienza, troppi errori d’impostazione! Molte volte si ha tutto… tranne 
la responsabilità! 
Id. pag. 48 
 

E ricordo che nessuno rideva quando Don Belotti proponeva questa analisi. Analisi 
che ho avuto la fortuna di ascoltare più volte visto che dopo il matrimonio siamo stati 
una delle molte coppie di animatori del corso. C’era silenzio quando lo diceva. 
Tutti a testa bassa. E probabilmente in cuor nostro parecchi di noi, anche il 
sottoscritto, si sono detti con un pizzico di rammarico “sono stato il solito 
bamboccio…”. 
Questo perché l’uomo in sè – ateo, agnostico, credente di qualsiasi fede, ecc – ha una 
necessità precisa di costruire la propria sessualità in modo responsabile e generoso, è 
la stessa sessualità che “esige la castità”. 
Castità quindi che è 
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una capacità profonda, interiore, che riguarda gli affetti, ipensieri, lo stile 
di vita: è rispettare l’altro nella sua diversità […] la virtù che regola la 
sessualità, presiede ai rapporti umani maturi con due momenti essenziali:  
ti fa riconoscere l’altro come “diverso” da te, ti fa uscire dalla pretesa di 
possedere l’altro, ti fa accettare la “realtà” con dolcezza e amore, ti fa 
rispettare l’altro… senza farlo diventare la tua “ombra” (anche il rapporto 
uomo- donna è cambiato… è riconosciuta l’uguaglianza di diritti e di 
doveri; sensibilità, ritmi, tempi, modi sono diversi tra uomo e donna ma la 
“diversità” non deve essere motivo di prevaricazione, quanto di confronto, 
solidarietà, reciproco adattamento e arricchimento); 
con questa persona “diversa” da te, aiutata e promossa nella sua 
“differenza”… sei impegnato a “fare alleanza”. 
Ecco l’uomo casto! Questi sono i puri di cuore […]. 
È la vocazione alla santità, la santità della castità. 
Id. pag. 52 
 

Il rischio contemporaneo è quindi quello di ritrovarsi schiavizzati da una sessualità 
convulsa che divide e non unisce. Ritrovarsi uomini “a 
metà”, ridotti dall’essere persone all’avere semplici corpi, più o meno belli rispetto ad 
un bello che essendo relativo in realtà nemmeno esiste. Sentirsi quindi inutili ammassi 
di carbonio sperduti in un nulla che hanno giusto lo strano sadico piacere di vivere “il 
doppio dei nonni” una vita senza senso. 
Il rischio cioè di vivere il proprio corpo e quello altrui in modo incestuoso, secondo la 
genitalità e non secondo l’amore. 
 

troppe persone non sanno amare. Al tabù sessuale del passato si rischia 
oggi di sostituire il tabù dell’amore 
id. pag. 36 
 

Eppure è l’umanità stessa ha cercare una comunione vera con colei o colui con cui si 
relaziona. Richiamando Genesi Don Belotti sottolinea come, nonostante avesse tutto, 
Adamo in Eden si sentiva solo, come “ferito” da quella “solitudine profonda” che pare 
oggi figlia del relativismo imperante e dalle connessioni sempre più virtuali, come si 
diceva all’inizio. 
Il dono di Eva è sazietà parziale della sua “sete di comunione infinita” che ovviamente 
culminerà con l’Assoluto. L’autore scrive a tale proposito una splendida frase: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E1OTaUfc7No
https://www.youtube.com/watch?v=E1OTaUfc7No
https://www.youtube.com/watch?v=E1OTaUfc7No
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Si tratta quindi di un aiuto “simile” che farà da specchio all’uomo, che gli 
rivelerà il suo stesso io, che lo interpreterà, che potrà avere con lui un vero 
dialogo. Dio vide che “era una cosa molto buona”{Gen. 1,31). Buona, 
perchè questa è una relazione di arricchimento e di fecondità reciproca, di 
comunicazione creativa, capace di “promuovere la vita” in sé e attorno a sé.  
id. pag. 40 
 

Leggendo questo passaggio mi è subito sovvenuta la meravigliosa poesia di Antonio 
Porta che mi pare il suggello perfetto a questi brevi escursus sulla nozione di castità, 
esempio fulgido di ringraziamento per il dono dell’altro da sé e di alleanza per un 
cammino comune verso colui a cui i nostri passi convergono. 
 
 
 

Lo specchio che hai fissato sul petto 
è il segnale di un patto profondo 

tu mi guardi mentre io ti guardo dentro 
e se ti guardo dentro mi vedo. 

Antonio Porta 
da Poesie d’amore del ‘900, Milano Mondadori,1999 
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