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Castità e vita della Chiesa oggi

L’intervento, nato a partire dall’esperienza di governo del   
Provinciale dei Gesuiti della Provincia Euro-Mediterranea, ri-
flette su alcune delle sfide spirituali e teologiche implicate 
da una castità consacrata di ispirazione ignaziana vissuta 
nell’attuale contesto ecclesiale e culturale.

The contribution of the Provincial of the Euro-Mediterrane-
an Province is rooted in the experience of government and 
reflects on some of the spiritual and theological challenges 
involved in a consecrated chastity of Ignatian inspiration, lived 
in the present ecclesial and cultural context. 
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Quanto riguarda il voto di castità non ha bisogno d’essere spiegato, 
essendo evidente la perfezione con la quale si deve osservare, sforzan-

doci cioè di imitare a tal riguardo la purità angelica con la mondezza del 
corpo e dell’animo (Cost. VI, I, 1).

È questo il cenno brevissimo che sant’Ignazio di Loyola dedica nelle 
Costituzioni al voto e all’esercizio della castità.

Oggi, questo testo sarebbe letto da molti, fors’anche da noi stessi, con 
sorridente indulgenza, come si guarda a venerabili cose del passato, ammi-
rate, lodate e contestualizzate, ma senza più mordente per noi. In un’epoca 
come la nostra, in cui è già scontata, da tempo, un’incondizionata libertà 
sessuale, un simile testo corre il rischio di essere interpretato come espres-
sione di una mentalità sessuofobica generatrice di patologie, anzi contraria 
alla natura umana che non è, appunto, “angelica”.

Proverò a proporre una riflessione sul tema della castità per come sol-
lecita oggi il carisma in cui si esprime l’Ordine della Compagnia di Gesù. 
Non è una trattazione sistematica e non è studio delle nostre fonti e della 
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