
Dalla predicazione di mons. Pietro Margini
- La castità -

Purezza e castità sono due termini che indicano la medesima virtù: è sempre la stessa virtù, solo che si
vuole sottolineare nel giovane il  candore dell’anima, e nello sposato la fortezza e il  senso del dominio
nell’amore. È la castità che vi permette di fare della famiglia veramente un luogo privilegiato di grazia. 
La castità non è solo obbedienza alla legge di Dio nell’intimità coniugale, un’obbedienza piena e serena, che
sappia dominare quello che è lo stimolo del peccato, quella che è la concupiscenza, quello che è il facile
egoismo; la castità coinvolge tutta la vita, perché tutta la vita dev’essere un amore che si dà e che si riceve,
una  premura,  una  tenerezza,  una  comprensione,  un  rispetto:  sono  tutti  aspetti  sui  quali  vi  dovete
esaminare. La castità realizza bene quello che è l’intento del sacramento: “Saranno due in una sola carne”
(cfr Mc 10,7-8); realizza pienamente quello che è il piano di Dio, che ha voluto il matrimonio perché nel
mondo ci fosse un po’ di amore. 
Dovete esaminarvi sulla castità, quindi dovete guardare la vostra pazienza, la dimenticanza di voi stessi, il
senso che date al vostro rapporto, il perché dello sviluppo della vostra generosità. Si capisce che più ci si
unisce,  più  si  conosce  l’altro:  lo  si  conosce  nei  pregi  e  nei  difetti.  Il  vostro  valore  sarà  proprio  qui:
dimenticare i difetti e valorizzare grandemente i pregi. 
La castità va rivista, perché non c’è un solo grado di castità, ci sono molti gradi ascendenti di castità. Alcuni,
per una ragione o per un’altra, tendono a fissarsi lì dove sono partiti, ed è un grande errore, perché allora il
matrimonio invecchia; il matrimonio ha bisogno di andare avanti, di restare giovane. Da qui la necessità
della tenerezza e del colloquio. Il colloquio è trasmissione, è qualcosa di grande che si è maturato dentro e
che ci si scambia a vicenda. In troppe famiglie manca il colloquio tra i due sposi, manca il colloquio o perché
non hanno niente da dirsi perché sono vuoti, o perché sono così disordinati e caotici che non trovano mai il
tempo. 
Il colloquio va nutrito: è la preghiera che nutre il colloquio, è la meditazione che nutre il colloquio, è il
sentire intensamente l’ideale che si è messo in comune che nutre il colloquio, è il cercare insieme ogni
giorno la santità per sé e per i propri figli. Amate il colloquio, amatelo. 

[Mons. Pietro Margini, Esercizi Spirituali, 30 settembre-2 ottobre 1977, VII meditazione]

Dio ti ha voluta sposa, Dio ti ha voluta madre. Dio ti vuole santa come sposa e ti dà gli aiuti necessari, Dio ti
ha voluta santa come madre e ti dà gli  aiuti necessari,  ti è vicino. La tua speranza e la tua confidenza
devono essere senza ombre. 
Come sarai una brava sposa? Facendo la sua volontà, vivendo il sacramento che hai ricevuto, vivendo la tua
castità: è nella tua castità di sposa il mezzo autentico della tua perfezione. 
La castità è l’esercizio di amore, è l’esercizio di amore col proprio sposo, pieno e totale. La castità dice
dunque comprensione del piano di Dio, comprensione di quello che il Signore desidera da te: ti vuole una
sposa casta. La castità è fatta di affetto, di disponibilità, di comprensione, del lavorare insieme, del saper
soffrire insieme, del sapere agire insieme alla stessa missione. La castità è rendersi consapevoli di quanto
Dio ha voluto istituendo il  matrimonio e di  quanto Gesù,  istituendo il  sacramento del  matrimonio,  ha
indicato come perfezione. 
La  castità  comporta  equilibrio,  equilibrio  affettivo,  quell’equilibrio  che  non  è  semplicemente  la
santificazione dell’intimità tra due coniugi, ma è tutto l’atteggiamento di vita, è tutto l’atteggiamento di
comprensione  e  di  esercizio  di  affetto  che  accompagna  una  famiglia,  è  tutto  questo  complesso  di
generosità che si esercita proprio in forza del matrimonio nella grazia del sacramento. 
Con la grazia Gesù ti sostiene sempre: te l’ha promessa nel momento del matrimonio e te la continua a
dare. Mai, come in questo campo, si applicano le parole di sant’Agostino: “Ama, e fa’ ciò che vuoi”; ama
Dio, ama tuo marito, poi fa’ quello che vuoi! Gli atteggiamenti condannati sono gli atteggiamenti egoistici,
gli  atteggiamenti  separatistici  (separare  il  cuore,  l’intelligenza,  gli  interessi,  le  aspirazioni;  il  dividersi  e
considerare l’altro non più come un grande dono ma come uno strumento che serve). 
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Bisogna sempre perfezionarsi nella castità, bisogna sempre perfezionarsi nell’amore: è nell’amore che si
sviluppa  tutto.  Quando  dico  «amore»,  dico  pazienza,  rispetto,  giusta  considerazione  delle  esigenze
dell’altro,  delicatezza,  premura, “spiritualizzazione per”. I  rapporti tra i  due vengono tanto vivificati  dal
soffio della fede e della grazia; altrimenti ridurrebbero tutto a povere cose, a cose che non portano la vera
pace del  cuore e la  vera serenità  comune.  Allora  cresce anche la  virtù  della  speranza,  proprio  perché
sappiamo che Dio ha fatto le  cose bene, che Dio ci  dà continuamente il  suo aiuto, che Dio è sempre
presente per noi.  La speranza porta alla  castità e la  castità porta alla  pace,  alla  gioia,  alla  costruzione
dell’amore. È in questo senso che l’esercizio della castità diventa l’esercizio delle tre virtù teologali: della
fede, della speranza e della carità.  
Resta un altro  aspetto:  avete figli.  I  figli  costituiscono il  fine  specifico della  vostra azione,  della  vostra
missione. Voi li amate in una maniera grandiosa e il vostro amore è così grande che è un segno dell’amore
di Dio. Per capire come ci ama Dio, dobbiamo guardare come voi mamme amate i vostri figli. Dio ve li ha
affidati perché si fidava di voi, ma non dovete mai dimenticare che prima di essere vostri figli sono figli suoi
e premono molto a Lui. Non crediate che la prima premura sia la vostra, perché la prima premura è la sua.
Perciò abbiate il  senso delle  proporzioni;  delle  volte le  mamme, nella  loro foga di  amare, perdono un
pochino il senso delle proporzioni: sembra proprio che tutto dipenda da loro, tutto! Ogni momento, tutte le
situazioni, sembra che tutto dipenda dal loro pensiero. Dio vi ha dato dei figli, e Dio vi aiuta a realizzare
quello che Lui, nella sua misericordia, ha preordinato.
Perciò il dovere di una mamma è un dovere allietato dalla speranza, è un lavoro sicuro, perché si sa di avere
con sé il Signore. Con questo, evidentemente, non siamo dispensati dal nostro impegno continuo, perchè
dovete dare ai vostri figli secondo quello che il Signore vi indica. Una brava mamma sta sempre con lo
Spirito Santo e lo invoca con fiducia; in questa soave certezza, ce la mette tutta. 
Dovete dare ai vostri figli una educazione efficiente sul piano umano e completa sul piano cristiano; che sia
facile è un altro discorso, ma è un lavoro di collaborazione tra voi e lo Spirito Santo. Allora cercherete di
lavorare molto di preghiera, di insistere molto nell’energia (certe mamme mancano di fortezza, di buon
senso, di equilibrio, di continuità, vanno avanti a un pressappoco). 
“Dai frutti si riconosce l’albero” ha detto il Signore (cfr Lc 6,44). Dovete fare un lavoro insieme con vostro
marito, dovete fare un lavoro ordinato, dovete fare un lavoro incisivo, dovete fare un lavoro completo. È
più facile fare il Mosè di Michelangelo che realizzare un’educazione ben fatta. Quindi troverete sempre da
perfezionarvi, non dovete mai pensare di essere a posto, ma migliorare sempre con speranza, evitando i
due eccessi della speranza: la superficialità e l’avvilimento. Riuscirete ad educare i vostri figli nella misura in
cui spererete in Dio e ce la metterete tutta, come se tutto dipendesse da voi. 

[Mons. Pietro Margini, Esercizi Spirituali, 21-23 agosto 1977, VII meditazione]

[…]. San Paolo sottolinea, giustamente, l’effetto positivo della castità in ordine alla famiglia. Voi sapete che
la castità matrimoniale è nient’altro che l’esercizio dell’amore tra i due; è esercizio, scambio di amore. E
tanto più i due sono casti, quanto più lo scambio tra i due dell’amore avviene senza infiltrazioni di egoismo. 
Castità è dunque questo dono di amore che gli sposi sanno scambiarsi sia nella vita di ogni giorno con le
loro gentilezze, con la loro pazienza, col loro vicendevole aiuto, sia specificatamente in quella che è la vita
intima e propria dei due sposi nel campo della sessualità.
Bisogna che la castità cresca. Come cresce la castità? 
Cresce crescendo le virtù teologali, cresce attraverso un esercizio continuo di vittoria sul proprio egoismo,
cresce proprio attraverso quel mutuo rispetto, quella delicatezza che si addice ai santi (come ci ricorda
l’apostolo).  Due  sposi  cristiani  non  solo  evitano  il  peccato  e  i  pericoli  del  peccato  attraverso  la
mortificazione e il dominio di se stessi, ma due sposi cristiani vogliono essere veramente delicati, spirituali,
vogliono essere veramente nell’ordine della santità. 
Quando  parlo  di  “spirituali”  non  intendo,  e  lo  sapete  bene,  che  la  perfezione  della  castità  stia  nella
continenza,  nell’astinenza,  ma  nello  strappare  via  tutte  quelle  forme  di  esasperazione  egoista,  quel
mancare al dono, quello strumentalizzare l’altro, quel rendersi veramente fuori misura. Senso di dignità
umano e senso di dignità cristiano. 
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Il  corpo  dei  due  coniugi  è  sempre  tempio  dello  Spirito  Santo  e  nell’ordine  dello  Spirito  Santo  cresce
l’atmosfera dell’amore. Sarà necessario, in certi periodi, offrire al Signore il sacrificio della continenza, però
la perfezione più grande sta nel sapersi donare bene nell’amore. 
Un dono vicendevole che sia preghiera: allora la vita coniugale intima diventa lode a Dio, grande lode a Dio,
grande preghiera. Non è una cosa profana e non è una cosa brutta: dev’essere una preghiera, deve avere il
profumo della più intensa preghiera.
Questo esercizio della castità dev’essere quindi esercizio di benedizione e di amore a Dio che così ha voluto,
che così domanda per la crescita della vostra carità e così domanda perché siate suscitatori e collaboratori
della vita. Per cui la castità in questo esercizio di vera fede e di vero amore cristiano diventa proprio una
virtù veramente meravigliosa. 

[Mons. Pietro Margini, Esercizi Spirituali, 27-29 settembre 1974, VIII meditazione]
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