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LA CASTITÀ 
Sr. Paola Maria dello Spirito Santo (1926-2011) 

Carmelitana del Monastero di S. Maria Maddalena de’ Pazzi di Firenze 
Fondatrice del Carmelo “Mater Unitatis” di Montiglio M.to (AT) 

 
Quando il mistero della Chiesa si stava risvegliando nelle anime, secondo la celebre espressione di R. Guardini, 
alcuni spiriti meditavano, e nel segreto, erano il segno profetico della sua rinnovata giovinezza. Uno di questi era 
Sr. Paola Maria, stretta dalle conseguenze di una malattia, chiusa nella clausura accanto alla salma incorrotta di S. 
M. Maddalena de’ Pazzi, scrutava le parole della Scrittura ripercorrendo le estasi della Santa, mentre ne curava la 
pubblicazione delle OPERE ( 7 voll. Ed. CIL 1960-66 Firenze).  
Ora che Papa Francesco ha liberato i religiosi del complesso di essere “più” degli altri, dicendo che la radicalità è 
propria di ogni battezzato, risuonano illuminanti e quanto mai attuali le parole che la nostra Madre ha scritto più 
di 50 anni fa. Sono parole profetiche, chiarificatrici, sono armi potenti per il nostro tempo e un aiuto efficace per 
l’armonica e piena realizzazione di tutti: laici e religiosi.  
È questo il motivo per cui desideriamo diffondere questo scritto, liberante ed esultante, trovato provvidenzialmente 
in questi giorni dell’anno dedicato alla vita consacrata. 
                                    Le carmelitane di Montiglio (agosto 2015) 
 
 
 

“In carne enim ambulantes, non secundum carnem militamus. Nam arma militiae nostrae non 
carnalia sunt, sed potentia Deo” - In realtà, noi viviamo nella carne, ma non combattiamo secondo 
criteri umani. Infatti le armi della nostra battaglia non sono carnali, ma hanno da Dio la potenza - (2Cor 
10,3-4). 

 
“Aemulor enim vos Dei aemulatione. Despondi enim vos uni viro virginem castam exhibere Christo” 

- Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina: vi ho promessi infatti a un unico sposo, per 
presentarvi a Cristo come vergine casta - (2Cor 11,2). 

 
“Amo Christum in cuius thalamum introibo, 
quem cum amavero casta sum, 
cum tetigero munda sum,  
cum accepero virgo sum” - Amo Cristo, nel cui talamo entrerò, amando lui diventerò casta, 
toccandolo diventerò monda, accogliendolo diventerò vergine - (Dalla Liturgia). 
 
 

  
Io penso che qualsiasi castità, quella monastica e quella coniugale, 

trova la sua ragione soltanto nell’Amore, cioè nella “Caritas”. Oserei 
anzi dire che alla fine: la castità è carità, e la carità è castità. L’amore 
spiega la castità, perché l’amore, nel suo fondo più intimo, è castità. 
Non mi pare sufficiente dire che: l’amore è casto; no, l’Amore è 
qualcosa di più, l’Amore è castità. 

Ora, ad ogni creatura è offerto l’amore. La creatura è nata per amare, 
e ad ogni creatura quindi è offerto ed è chiesto come dono e in dono: 
una castità. La legge più intima di ogni creatura uscita dalle mani di Dio 
è prima di tutto una necessità e una capacità di amore, un amore che 
tende al dono e al possesso più assoluto di se stesso e dell’oggetto del 
proprio amore; un amore che si tormenta in altre creature e si placa e 
si sazia in Dio. Un amore che tende al passaggio e alla identificazione 
nell’oggetto amato, e che sente di possedere, di giungere al “possesso” 
soltanto in questo offrirsi. 
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E questo non tanto per l’anima consacrata, - anche e soprattutto per 
essa - ma per ogni creatura. Un fine, un termine, che ogni anima 
raggiungerà sicuramente, se giungerà al possesso dell’Amore - e quindi 
all’incontro con Dio nell’eternità - un termine che raggiungerà 
ugualmente, anche se nella negazione di questo bisogno assoluto, 
nell’eternità del dolore. 

Eppure, questo possesso dell’oggetto amato, questo passaggio in 
Colui che si ama, questo offrirsi, non è qualcosa di diverso da noi 
stessi. Non è una legge che viene dal di fuori, e può essere cercata o 
imposta. Non è una posizione diversa dal nostro stesso “essere”. È anzi 
la realtà più profonda del nostro “essere”, qualcosa che è noi stessi, che 
non troviamo al di fuori di noi, ma costituisce l’ultima “regione” del 
nostro spirito. È quello che “siamo”, e ci definisce in verità, dinanzi a 
noi stessi, all’Essere Supremo, alle altre creature. Proprio al di là delle 
nostre stesse capacità umane superiori: memoria, intelligenza, volontà, 
(temo quasi di dirlo) io credo che ci sia in noi questa realtà diversa da 
noi e identificata col nostro stesso essere, questa realtà che spiega il 
nostro vivere e il nostro amore, che è il nostro Amore. E quando 
l’intuizione o la certezza del possesso di amore ci invade, è una 
certezza, una apparizione, un contatto che avviene qui, che non è 
nostro e tuttavia è noi stessi. 

Allora il possesso di amore, il passaggio nell’Amato, l’offrirsi per 
amore, è trasparenza, è castità. 

Certamente, il mio voto non è questo; ma io credo che per ogni 
essere il termine del cammino dell’amore è questo (prima almeno della 
visione e del possesso del Paradiso), ed è soltanto un cammino di 
amore che acconsente di amare in vista di questo possesso, o accetta di 
amare solo questo Amore. Il primo può essere un cammino di amore e 
quindi di castità attraverso e per le creature, il secondo è un cammino 
di amore nell’Amore assoluto, e un cammino di castità non in una 
negazione, ma in una sublimazione. 

Forse è una cosa che può essere considerata errata, una certezza che 
può venire “condannata”, eppure: se l’Amore è Dio, l’Amore non può 
essere che questo possesso e che questa: castità. 

Io la castità la spiego così: il “voto” costituisce solo la prima parte, ma 
la castità non può essere chiesta solo a un’anima che vi si impegna per 
voto, solo a un’anima consacrata. Se l’anima che aderisce a Dio (e 
quindi anche a se stessa) con un voto o una vita religiosa, se una 
carmelitana può giungervi quasi con una anticipata garanzia, e quindi 
in un certo senso giungervi prima, ciò non toglie che l’incontro con Dio 
avvenga così per tutti, e che tutti possano impegnarvisi nella certezza di 
giungervi. Dio non è altra cosa per me, di ciò che Egli è per ogni 
creatura. Dio non è per me un “altro Amore”, di quello che Egli non sia 
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per colui che Lo ricerca in verità; e non può essere e chiedere e offrire 
a me un’altra “castità”, che non offra e non chieda – in fondo – ad ogni 
creatura che acconsente ad accettarlo, e a crederlo: Amore. 

Ed ora, posta questa verità, tanto intima quanto grande e rivelatrice, 
sì, si può parlare di “castità” per la carmelitana e per ogni creatura, e si 
può forse capire come vi si giunge, da qualsiasi punto si muova il 
proprio cammino. 

Non è giusto dire che la carmelitana accetta la “castità”, intesa in 
questo senso, perché è nata per questo. E non è esatto nemmeno 
affermare che la “castità” è una forza cui devo obbedire, come lo può 
essere la chiamata divina a uno stato di vita, o a una consacrazione 
nella vita religiosa. No! È tutt’altra cosa. Il piano è tutto un altro. È più 
alto ed è anche più universale. Offre doni maggiori, ma è anche più: 
per tutti. È mio, e può essere di ogni altra creatura che si renda 
cosciente di Dio e acconsenta a Lui. 

Vi sono delle condizioni, dei termini, delle leggi. E queste le 
portiamo in noi, nascendo, essendo così: creature. Ora, a una creatura 
che il Signore ha fatto per Sé, non può mai domandare un cammino di 
negazione, nemmeno dopo la caduta o la colpa. Non potrà mai, il 
creatore, domandare alla sua creatura di non essere ciò che Egli l’ha 
fatta. Le chiederà anzi di essere se stessa, al massimo, e di accostarsi a 
Lui nella propria “costituzionale” realtà, nel suo stato di creatura, che ha 
uno spirito che si innesta nella carne. E ciò è tanto vero che un giorno 
Egli glorificherà la carne. 

Ed è vero e certo, prima di tutto, perché Dio ha assunto la “carne”. 
Non ha creato una “carne” per Sé, ma ha preso la nostra, l’ha incarnata, 
e l’ha già fatta sedere nella gloria. Perché ne fossimo più certi: ha 
glorificato la creatura che gli ha prestato la propria carne, la Madre che 
ha formato la sua Carne. 

Egli allora, non può volerci in un atteggiamento di negazione o di 
assurdo superamento della nostra stessa realtà, sotto pena di non essere 
più noi stessi e quello che siamo. 

Ci chiederà anzi un totale potenziamento del nostro essere, e quindi 
del nostro spirito e della nostra carne. Ci domanderà che il nostro 
essere sappia fiorire, e la nostra carne sia sempre feconda, o in una 
collaborazione alla sua creazione, o in uno schiudersi assoluto in Lui in 
amore e quindi in interiore fecondità. Ci domanderà sempre un’offerta 
e un amore: perché lo “spirito” solo può amare, e allo spirito darà il 
potere di essere sopra la carne; mentre nell’ordinamento, 
coscientemente voluto dalla creatura, sta la castità, espressione suprema 
di amore, superamento assoluto di ogni negazione, perché qui soltanto 
la creatura trova il possesso e non la perdita, la fecondità dell’amore e 
non un’impossibile e assurda sterilità. 
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E la “carne” è motivo di amore e di dono; non è odiata, ma è amata 
per l’assunzione che Dio ha fatto di essa, per quanto l’Amore si è in 
essa innestato. 

Forse, chi non conosce Dio e Cristo, può temere e pensare a una 
necessità di negazione, a una lotta sterile, all’opportunità di una 
insensibilità che non può mai essere capace di avere il senso di Dio, e 
quindi dell’amore e della castità. Ma quando la creatura sa ciò che essa 
è, in Dio; e ciò che Dio è in Sé stesso e in lei, allora non trova più 
limitazioni, non soffre più sproporzioni, gode di possedere uno spirito 
e una sensibilità che possono, sì, insieme conoscere la lotta, ma che 
soltanto insieme le donano Dio e Cristo, l’Amore. 

E tuttavia è vero che la castità ha le sue leggi, le leggi stesse 
dell’amore. E come ogni amore può domandare lotta e conquista; la 
stessa conquista dell’Amore, che non chiede solo l’adesione dello 
“spirito” ma di tutta la “vita”. “Chi vuole salvare la propria vita, la 
perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà” (Lc 
9,24), con le stesse assolute condizioni che sono poste per questa 
“vita”: “Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro è 
adatto per il regno di Dio” (Lc 9,62). In altre parole: l’Amore domanda 
sempre una lotta, e l’anima per custodire l’amore, quindi la propria 
interiore e sostanziale castità, deve lottare. 

Ormai, dopo che Adamo ha perduto per sé e per noi il Paradiso 
terrestre, ove non si conosceva la legge del bene e del male, il nostro 
occhio porta sempre un velo che può oscurare tutto; mentre lo spirito 
che ha ereditato la colpa originale, si sente vincolato, e anela alla 
liberazione con “gemiti inenarrabili”. 

L’Amore chiede di essere tutto, di riempire tutto, di rendere l’anima 
cosciente della propria realtà, di consumare - nel fondo ove risiede 
casto – l’unione che non può avere nomi umani. E lo spirito, per 
rispondere a questa amorosa richiesta, dovrà lottare per rimanere 
“sopra la carne”. 

Tuttavia, sì, Dio conosceva come siamo fatti, Egli che ci ha creati. E ci 
ha offerto la sua Vita.  

Vorrei poter dire come questa non è una idea personale, un Dio 
costruito da me, ma la realtà più vera che costituisce la nostra vita. 

Le parole di Dio sono verità. Se ci chiede di salvare per lui la “vita”, 
sappiamo che ha già deposto in noi i mezzi per avere la sua Vita. Sono 
i due piani - non il nostro interiore dualismo - ma i due piani che 
armonizzano i nostri contrari. 

Se la creatura rimane nel piano naturale e non conosce la grazia, non 
“vive in grazia”, dopo che il battesimo ha cancellato in lei la colpa di 
origine, ecco: essa rimane nel piano naturale, e allora i suoi sforzi 
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restano vani, la sua liberazione impossibile, e il suo tormento sempre 
insolubile.  

Possedendo uno “spirito” non potrà trovare - in esso - la liberazione 
valendosi di mezzi umani sproporzionati alla forza spirituale di esso. 
Darà invece, anche se crede di resistere, la precedenza alla “carne”, alla 
materia insomma, alla forza che dovrebbe essere a servizio dello 
spirito, e rimarrà schiava. 

Ma il battesimo ha deposto in noi la “grazia santificante” che equivale 
alla vita divina. Da allora, se una colpa grave non interviene, Dio riposa 
nel nostro intimo. Vita di grazia significa infatti: vita di Dio e cioè: 
Padre, Figlio, Spirito Santo. Significa che il Padre genera nell’anima il 
Figlio, e il Padre e il Figlio si amano nello Spirito Santo; perché Dio è 
Trinità, essenzialmente, ed “essendo” non fa che vivere 
ininterrottamente e ineffabilmente la sua Vita. Come se dicendo Dio, io 
affermassi in me la sua feconda Trinità. E la grazia depositata in me, 
donandomi la partecipazione della vita divina, mi dà Dio, così: nella 
sua vita e nella sua fecondità.  

Questa è, brevemente e semplicemente, la grazia e lo stato di grazia, 
già fin dal battesimo nel bambino appena battezzato finché non 
acconsente a una colpa grave, come all’adulto che “è in grazia”. Ora 
perché la mia vita e il mio cammino spirituale non sia una illusione e 
uno sforzo vano, io devo valermi di Dio che è in me. Sì, perché per 
entrare e rimanere in questo cammino soprannaturale non devo uscire 
da me, compiere qualche atto, impegnarmi in qualche azione o 
particolare condizione, ma riconoscere ed ammettere - soltanto - la mia 
realtà più vera. Che cosa sono allora i miei sforzi umani di fronte alle 
“risorse” divine che ho in me? Perché devo tentare di resistere da sola, 
con i miei mezzi oscuri e invalidi, quando ho Dio in me, con la sua 
forza divina?  

“Vos enim estis templum Dei” - Voi siete infatti tempio di Dio - (cf. 
1Cor 6,18), diceva san Paolo, lui che godeva della lotta, perché qui 
trovava l’incontro con Dio:“Ego enim gloriabor in infirmitatibus meis, ut 
inhabitet in me virtus Christi”-“Mi vanterò quindi ben volentieri delle 
mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo”- (2Cor 12,9). 

Il Signore non ci avrebbe chiesto una cosa tanto grande, se non ci 
avesse donato, per primo, ciò che è infinito. Allora che cos’è quel 
misterioso dissidio fra lo spirito e la carne, se non la “virtù di Cristo” in 
noi? “In carne enim ambulantes, non secundum carnem militamus. Nam 
arma militiae nostrae non carnalia sunt, sed potentia Dei” - In realtà, 
noi viviamo nella carne, ma non combattiamo secondo criteri umani. 
Infatti le armi della nostra battaglia non sono carnali, ma hanno da Dio 
la potenza - (2Cor 10,3-4). 
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 La nostra potenza è in Dio: basta che noi lo sappiamo e lo vogliamo. 
Ecco, io penso che i “violenti” che soli conquistano il regno dei cieli, 

non sono coloro che soffrono le strette delle proprie umane miserie e 
qui si consumano. Non potrei chiamarli “violenti secondo lo spirito”. 
Penso siano invece gli “astuti nello spirito”, coloro che preferiscono 
amare, e scelgono, accettano, acconsentono a una lotta ininterrotta di 
amore. Se io accetto che Dio sia in me, vivendo in stato di grazia, se mi 
rendo consapevole di questa Presenza che in me vive la sua ineffabile 
vita, se l’ascolto adorando e amando, che cosa varranno in me le lotte 
della “materia”? Perché Dio non opererà nella mia infermità, rendendosi 
vittorioso in me? E chi potrà dire le ineffabili e misteriose gioie di 
queste conquiste interiori dello Spirito di Dio in me, operate non dal 
mio spirito umano, ma da Lui che in amore dissipa ogni possibile 
tempesta con la sua Presenza, proprio attraverso la fede e l’amore e il 
riconoscimento che io gli offro? 

Ma io non posso allora rendermi indifferente a questa Presenza che 
costituisce la mia più vera realtà! Non posso non udirlo, non posso 
lasciarlo vivere Solo la sua Vita, e non finire di innamorarmi di Lui, 
nell’udire la sua Parola, nel percepire la forza della sua Presenza che mi 
si rivela in amore. Bisogna provare, in fondo, per saperlo. 

E allora il cristiano, il battezzato, affidandosi a questa divina realtà 
che è sua, troverà, vedrà tutto il suo essere trasformarsi, e sarà - per 
tutto - più pronto e più forte. Sì, perché non bisogna misconoscerlo: 
qui, nella castità, le leggi sono assolute, proprio perché sono le leggi 
dell’amore. L’amore è sensibile a tutto; ad ogni sguardo, ad ogni 
movimento, ad ogni sentimento, ad ogni sussurro.  

Ma, per la grazia, l’amore può rimanere integrale e non conoscere 
ombra, purché rimanga viva in noi la parola di Cristo. “Chi, posto mano 
all’aratro, si volge indietro, non è degno di me” (cf. Lc 9,62). Tuttavia io 
penso che questa parola sia una consegna di amore, e l’amore, se è 
intransigente, non è mai impossibile. Non può chiederci di ignorare la 
caduta e non conoscere debolezza. Ci vuol dire invece che ogni 
difficoltà va superata senza affrontarla in se stessa, direttamente. 
Sarebbe un movimento umano, sarebbe una lotta e una resistenza 
impegnata sul piano umano, non in quello soprannaturale. Sarebbe un 
valersi delle proprie forze, anziché delle riserve divine. Sarebbe un 
dimenticare Lui, che è in noi. Ci dice invece di non volgerci indietro, di 
non avere uno sguardo per noi proprio nel momento della difficoltà, 
della tentazione, della lotta: non volgersi indietro tornando 
nell’occasione, ma di passare oltre, di guardare a Lui, per essere fatti 
degni della sua vittoria, in noi. La resistenza in amore, quando il 
contrasto è in atto, è ben più difficile della difficoltà affrontata 
direttamente, per la quale invece ci sentiamo “umanamente” abili. Ma è 
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allora che l’Amore è carità, si fa carità, e ci schiude la castità; anche se 
è qui che la “virtus Christi” può chiedere il sangue dello spirito e 
domandare ogni eroismo. Ed è soltanto chi conosce queste segrete 
vittorie, queste affermazioni di Dio nel fondo dell’anima, che sa – per 
esperienza – quello che valgono i mezzi divini e la nullità delle nostre 
umane risorse, la sofferenza e la gioia dell’amore che è castità. 

Allora la tesi di Oscar Wilde non è vera, e può anche essere una viltà, 
la viltà dello spirito.  

Dio riprende sempre chi torna a Lui, dopo qualsiasi caduta, e oltre 
ogni interiore oscurità. Ma l’anima che Egli riprende è sempre sincera; 
la riprende anzi nel momento più vero della sua sincerità, cioè quando 
confessa a se stessa che l’ombra e il male sono ombra e male, e mai 
ragione di Vita. Quando è così leale da ammettere che dopo aver 
“consumato vivendolo” il male che si affacciava alla sua anima, si 
ritrova schiava e non libera dal male, che il male l’ha dominata, l’ha 
vinta, e che il senso di liberazione in cui “dopo” si trova, non è che un 
fatto psicologico e non un reale benessere, una esaltazione e non un 
superamento, un’ombra ancora più grande in cui si è disteso l’impulso 
naturale – non in una vittoria ma in una caduta - un’ombra in cui, 
mentre crede di risentire i moti del proprio spirito, potrà percepire 
soltanto la calma violenta dei propri istinti. Una realtà rinnovata di 
oscurità, in cui la voce del proprio spirito non può più trovare 
risonanza per farsi udire, non può trovare chiarezza su cui affermarsi. 
Come una affermazione che si nega in se stessa; mentre l’apparente 
negazione che il cristiano ottiene nel proprio superamento in Dio, 
diviene liberazione e potenziamento pieno di tutto l’essere, diviene la 
verità propria dell’anima perché si afferma nella realtà di Dio che in 
essa vive. 

Ed io penso che è proprio in questo superamento e in questa 
liberazione che la “sensibilità” della creatura si affina e si sviluppa. La 
sensibilità non è una qualità negativa nell’uomo, è una forza positiva, 
una ricchezza posta in lui che lo rende capace di passare dalla materia 
allo spirito, di portare lo spirito nella materia, e di far ritornare la 
materia nello spirito. L’anticamera della sua intelligenza, una facoltà che 
lo rende capace di captare e affermare in sé la realtà e la verità, prima 
ancora che l’intelligenza convenga, distingua e affermi. Prima di 
conoscere si “sente”. E si conosce “sentendo”. 

Ora, se nel Santo si considera la realtà della sua vita in Dio, si trova 
che in nessuna creatura quanto in lui la sensibilità si è sviluppata al 
massimo grado. S. M. Maddalena de’ Pazzi, se guardava un fiore, 
cadeva estatica, se osservava un volo di uccelli, ripeteva le rime di S. 
Francesco, e le sue consorelle la guardavano, alla sera, sotto il chiostro 
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di Cestello, trasfigurata e accesa d’amore che ripeteva: “Vorrei volare 
ovunque, come loro”. 

E i Santi sapevano veramente “amare”. Il più delle volte quello che 
noi chiamiamo amore, è egoismo. Amiamo per noi stessi, amiamo 
perché abbiamo bisogno di amare, e il nostro atto di amore o quello 
che chiamiamo tale, non è che la ricerca e la soddisfazione di questo 
innato bisogno, che ci fa “prendere” l’oggetto che attira  il nostro 
amore, lo vogliamo per noi, e tentiamo di saziarci. 

E invece l’amore vero è un dono, è l’offerta suprema per colui che si 
ama, è l’eroismo che ci fa uscire da noi, pronti a tutto intraprendere per 
l’oggetto amato, disposti ad ogni morte in suo nome. Solo il Santo, 
finora, ha saputo fare questo, senza chiedere mai alcuna ricompensa 
per sé, senza considerare sé, vivendo in nome dell’Amore, non un 
momento che può chiedere anche la morte, ma tutta la vita. Capacità di 
amore, ottenuta nell’affinamento delle proprie possibilità, in Dio. 

E chi ha mai intravisto e goduto tanto dell’uomo e della creazione, 
quanto il Santo? E il godere non è una “sensibilità”? Quando la mia 
anima è purificata, quando i miei sensi hanno imparato ad aderire allo 
spirito, quando la mia sensibilità è così ordinata da non presentare più 
dissidio con il mio interiore, quando io l’ho fatta toccare dalla vita di 
Dio che è in me, e ne è uscita casta; allora, quale limite posso io porre 
ad essa? Che cosa posso temere, e che cosa non posso godere e non 
posso amare? Perché allora devo ancora distinguere fra creatura e 
creatura, e porre dei margini, dei limiti, ad una forza rinata da Dio? Non 
vi è più il lecito e l’illecito. No! Tutto è casto, perché il mio occhio, che 
mi fa vedere, sentire e godere, ha uno sguardo puro, può spaziare 
ovunque, senza conoscere negazioni. La gioia inesprimibile del primo 
uomo, prima della colpa, nasceva tutta da questo sguardo immacolato; 
e la stessa gioia è mia, una gioia anzi ancora più grande – perché ha 
conosciuto una redenzione – dopo che il mio sentire e il mio godere 
hanno ritrovato la loro propria origine: Dio, libertà assoluta. 

E forse, la “sensibilità”, che la creatura ritrova in sé prima di questa 
redenzione, - qualsiasi sensibilità, dalla più semplice alla più elevata - è 
invece sempre imprigionata. Anzi nel momento più alto della sua 
espressione, ricade il più delle volte in sé stessa, e non conosce la vetta 
suprema che sarebbe sua, che è sua: il volo. Finisce nel suo stesso 
slancio, e non conosce creazioni nuove, non sperimenta sensazioni 
nuove, non conosce possessi nuovi che la sviluppano, la incrementano, 
le danno vitalità. 

Il Santo invece ha questi doni, e saprà più di tutti: godere e soffrire, 
sentire e amare, donare e possedere. 

Che cosa vale allora il proprio interiore affinamento, quando tutto 
può divenire conquista ed amore? Ed è una conquista offerta a tutti, un 
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amore possibile per tutti, una castità che può essere offerta a tutti. 
Perché è nostra, e non la otteniamo noi, da soli; perché è Dio che la 
schiude nell’anima, Dio che vive in tutti. Perché è il frutto meraviglioso 
di una sua vittoria in noi, anche se l’anima nostra – per ottenere questo 
possesso – deve uscire incontro a Lui: ferita, per amore. Ci devono 
essere sempre, all’inizio di questa conquista, le lunghe veglie amorose, 
nell’oscurità della notte, nella resistenza dolorosa, mentre l’Amore si fa 
largo dentro di noi. Ma sono veglie brevi, sono lotte che si sfanno 
presto, come per incanto, dinanzi all’Infinito in cui l’anima è immersa, e 
che schiude dinanzi ad essa gli orizzonti della carità piena, non a 
distanza, non fuori di noi, ma in noi, nell’intimo fondo ove nessuna 
ombra può penetrare, ove alcun velo umano può riflettersi, ove la 
trasparenza è assoluta ed essenziale, ove termina l’umana capacità, e 
ove l’anima – cedendo le proprie forze all’Amore – si trova conquistata 
dall’unione e dal possesso divino. 

È questa la cristiana castità, il termine che ogni creatura deve 
raggiungere prima di “entrare nel Paradiso”. L’amorosa responsabilità 
che Egli ha affidato ad ogni creatura, e l’amoroso dono che è pronto a 
schiudere, qui, sulla terra, fin da ora, se essa lo vuole; o un giorno 
nell’incontro eterno, perché Dio non si può possedere, vedere, gustare 
che così. 

Poi,se una creatura sceglierà Dio per suo unico “Amore”, allora il 
cammino della castità non sarà finito, ma qui, da questa carità potrà 
schiudersi l’espressione suprema della castità: la verginità. “Despondi 
enim vos uni viro virginem castam exibere Christo - vi ho promessi 
infatti a un unico sposo, per presentarvi a Cristo come vergine 
casta”(2Cor 11,2) 

Io penso che la “verginità” sia santa. Mi pare lo stato più elevato cui 
una creatura può giungere, lo stato di un’unione perfetta dell’anima con 
Dio. La verginità può essere solo dello spirito. Non posso parlare di 
una verginità per la materia o il corpo. No! La verginità risiede in 
un’altra zona, non esiste nel piano delle creature, e se una creatura la 
raggiunge, sarà il suo spirito che raggiunge una verginità. Non so se 
questo è esatto e ammesso da tutti, eppure io credo – senza dubitarne 
– che sia così. 

Anche un’anima consacrata, e che quindi con voto si è impegnata a 
una castità, non può sempre dire di possedere la “verginità”.  

Sarà “casta”; è obbligata – per una libera elezione – a vivere in uno 
stato di castità perfetta, ma Dio solo può offrirle, donarle, dirle se il suo 
spirito ha raggiunto la verginità. 

Può essere che tutto dipenda da come si intende, e forse queste mie 
idee non sono esatte e ammissibili. Ma per me, se la castità è carità, la 
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verginità è l’unione, è la trasformazione, l’immedesimazione costante e 
ininterrotta nell’Amore. La verginità non è un atto, è uno stato di vita; 
non fa più parte delle umane possibilità, anche se sostenute da Dio 
presente in noi, è un dono dell’amore che fa dell’anima il “luogo” del 
suo possesso, la stanza della sua dimora d’amore, il “talamo”delle sue 
mistiche nozze. Lo stato, insomma, che Adamo avrebbe raggiunto dopo 
il sonno misterioso che dal Paradiso terrestre l’avrebbe ridestato nel 
Paradiso eterno; e che dopo la redenzione portata da Cristo sulla terra, 
può operarsi nella creatura che egli trasforma e assimila a Sé. Lo stato 
in cui si è trovata S. M. Maddalena de’ Pazzi quando è uscita dal “lago 
dei leoni”, e si è veduta ricoperta di “un candor di splendore, che tutto 
copriva e nulla occupava”. Quando, mentre confessava di “non 
conoscere in che modo possa un’anima arrivare a tale altezza”, sapeva 
però che “allora l’anima non vuol più mescolare le sue opere con le 
transitorie, e ancor che viva in terra se ne ascende al cielo, levando sé 
sopra di sé, chiudendo gli occhi, quietandosi e quasi addormentandosi 
in Dio”. Quando “obumbrata da Dio, tutti i suoi sentimenti divengono 
assorti”, mentre l’Amore la rende spiritualmente feconda della sua 
stessa divina fecondità: “In tale assuntione dell’anima al cielo, il Verbo 
la piglia e se la stringe a Sé, comunicandogli e facendogli partecipe in 
un atto d’amore la potentia del Padre, la sapientia del Figlio e la bontà 
dello Spirito Santo”.  

La Santa in fondo la spiegava così, parlando alla Vergine Madre, e 
offrendosi a Lei proprio dopo i 5 anni di prova: “Io mi ti offero, non 
solo con quella purità e innocentia che io ricevetti quando a te mi 
consacrai (professione-voti) ma sopra quella adornata (la castità 
perfetta), e poi purificata e di nuovo adornata. Ricevimi adunque, o 
Maria, e in te conservami”. 

Anche per la Santa allora la verginità è qualcosa di ben più alto della 
castità, qualcosa che è al di sopra di ogni professione e di ogni voto 
monastico, lo stato più alto che l’anima può raggiungere dopo la 
suprema “purificazione dello spirito”, e in cui il suo contatto con l’ 
Amore è uno splendore, un “adornamento”, una “stretta col Verbo” che 
in un solo atto di amore le partecipa – in un certo senso – le stesse 
qualità che caratterizzano ogni divina Persona: “la potentia del Padre, la 
sapientia del Figlio, la bontà dello Spirito Santo”. Uno stato in cui 
l’anima non solo può dire a Dio (o alla Vergine Madre): ricevimi, ma: 
conservami in Te. 
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Allora l’amore, nella sua espressione suprema è proprio questo: una 
cosa sola, l’Amato nell’amante, e l’amante nell’Amato, non in una stretta 
che può anche ripetersi, ma in uno stabile dimorare insieme, in un 
ritrovarsi dell’Uno nell’altro, in un essere “uno nell’Altro”: “conservami 
in Te”. 

Quando la carmelitana, nel giorno della sua professione solenne, 
dinanzi al sacerdote che rappresenta la Chiesa e il mondo tutto, canta 
la ragione della sua professione e della sua castità, la esprime con 
parole che io penso vogliono significare questo: 

Amo Christum, in cuius thalamum introibo (entrerò un giorno), 
Quem cum amavero casta sum (quando lo avrò amato), 
cum tetigero munda sum (quando lo toccherò), 
cum accepero virgo sum (quando lo avrò preso-accolto). 
Mi pare questo il desiderio di ogni anima che si dona a Dio, di ogni 

carmelitana che fa la professione, questa la ragione e il significato del 
suo canto e della sua affermazione. 

Ecco: essa possiede l’Amore: Amo Christum. Di qui parte e si inizia il 
suo cammino. Ma Lui solo può farla penetrare nel suo segreto, nel suo 
“talamo nuziale”. Se ama Lui, rimane “casta”, possiede l’Amore, 
cammina nell’Amore, rimane nell’Amore, che è castità. 

Ma sarà soltanto il contatto amoroso con Lui, che la potrà fare 
“monda”. Sarà il fuoco dell’amore che penetrando in lei – dopo la 
fedeltà di una soprannaturale castità – la farà straniera ad ogni cosa 
naturale, “assorta nei suoi sentimenti”, capace di non mescolare più le 
sue opere con le transitorie, mentre anticiperà in lei il frutto 
dell’eternità, facendola vivere in terra “ascendendo al cielo”; e 
“levando” l’anima “sopra sé stessa”, la farà monda. Il contatto col suo 
fuoco, con l’Amore che la separa e la purifica, sì, soltanto questo è 
capace di farla “monda”. 

Non può l’anima giungere qui da sé, lo sa, e lo attende da Dio, che 
può compierlo in lei lungo gli anni della sua esistenza, o all’ultimo 
istante, prima della morte. 

È il misterioso segreto, l’amoroso piano di Dio per ciascuna delle sue 
creature. 

Ma è soltanto allorché “chiudendo gli occhi”, si “quieta e si 
addormenta” in Dio, meritando la sua stretta, che sarà “vergine”: cum 
accepero virgo sum. 
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Sono questi, in fondo, i segreti della vita mistica, della castità e della 
verginità. Ed è forse vero dire, è consentito dire, che nessun amore 
umano può giungere qui, può donare tutto questo. Che cosa sono i 
suoi doni e le sue espressioni di fronte a questa realtà che sola è 
capace di potenziare fino in fondo il mio essere? Quale negazione 
allora l’anima può trovare nel suo cammino di “castità”? 

Qui soltanto l’anima ha tutto, la creatura ha tutto, sperimenta tutto, 
può chiedere tutto, e soprattutto: può vedere e possedere tutto, senza 
contaminazione, senza timore, senza mai restare vincolata, ma 
dimorando stabile nella vetta suprema della libertà, della liberazione di 
tutto il suo essere: spirito e materia, anima e corpo. 

E come ciò non bastasse, proprio ora, qui, in queste “regioni” segrete 
e profonde, alte e non accessibili, Dio può accogliere – nella totalità e 
nella verità assoluta – l’essere umano. 

È una realtà che mi pare così vera e decisiva, quanto la vedo sottile e 
come inspiegabile. Ecco: nessuna creatura può “accogliere” tutto il mio 
essere. Eppure l’amore deve finire in uno scambio, ma uno scambio 
che sia totale e mi dia tutta all’amore, così come l’Amore e l’Amato si 
dona a me. Bisogna che io, donando, abbia la possibilità di essere 
“presa” e accolta. 

Ma chi può accogliere l’essere umano, chi ne è capace, quando 
questo essere ha proporzioni e possibilità immense, quando il suo 
amore lo spinge all’infinito? Quale penetrazione, quale possibilità di 
penetrazione una creatura mi può dare? Non può nascere anche di qui 
il mio interiore dissidio, proprio perché tentando di donarmi, 
sperimento di non poter essere presa? È anche questa una sofferenza 
che nasce dall’amore, un tormento di amore. 

Viene spesso spiegata con la parola: “insufficienza” o 
“insoddisfazione”. Ma questo, in fondo, non mi dice niente perché non 
mi risolve niente. È soltanto un sentimento – questo di insufficienza o 
insoddisfazione – che io posso provare come di riflesso. Ma l’Amore ha 
degli imperativi assoluti e quindi non dei sentimenti ma delle realtà. Per 
me – nell’amore – l’insufficienza, l’insoddisfazione, il disagio intimo 
viene di qui: nella impossibilità, sul piano umano, di avere e trovare 
corrispondenza al mio “darmi”. Soltanto l’Amore assoluto, soltanto Dio 
può “prendere” tutta la mia offerta, tutto il mio dono. Soltanto Lui può 
accogliere il mio essere e soltanto in Lui – quietandomi in questa sua 
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presa –posso trovare sviluppo pieno, potenziamento vero, esplicazione 
certa di ciò che sono e possiedo. 

E questo mi pare tanto vero, quanto non è mai possibile - sul piano 
umano – il passaggio di un essere in un altro. Anche nella umana 
“creazione”, è sempre qualcosa di “altro”, di diverso – anche se nostro 
– che si incontra con ciò che amiamo. Come se io non potessi mai 
darmi del tutto, né essere presa del tutto. Soltanto in Dio il mio essere è 
tutto sé stesso, rimane tutto sé stesso, in Lui, e passa, può passare nella 
sua realtà assoluta in Lui. E il suo “ricevermi” è l’atto supremo 
dell’Amore suo e del mio, perché è l’unione, è il ritrovarsi pieno e 
totale del mio essere in Lui, ed è soprattutto il possesso suo su di me, il 
“Bacio mistico” del suo Amore che possiede e trasforma, ama e unisce, 
penetra e innalza, conquista e arricchisce, invade e sazia, placa e 
ravviva, quieta ed infiamma. 

Un passo dietro l’altro, dal riconoscimento amoroso della sua Vita in 
noi alla castità che è carità, e da questa carità alla verginità, fino ad 
“obumbrarsi” in Lui, in Dio, che trasforma unendo, che accoglie, riceve 
e custodisce in Sé: “Ricevimi adunque, e in Te conservami”. 

 
 


