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LA CUSTODIA DEL DONO: LA CASTITA' PREMATRIMONIALE 

DON MAURIZIO BOTTA 

Brescia, 15 giugno 2018 

trascrizione non rivista dal relatore 

Oggi nel 2018, parlando con i giovani, la custodia del dono è tutta da dimostrare, cioè bisogna 

passare dal “che cosa dire” al “come dirlo”….. occorre trovare innanzitutto il modo per parlare, 

trovare non spazi ma fessure, fessure in una diga. Quello che posso portarvi con il mio intervento 

è questo: farvi vedere quali, sulla base della mia esperienza, sono le fessure nella diga culturale 

sessuomaniaca del nostro mondo. Oggi la parola castità non suscita neanche più rabbia o 

indignazione, solo una grassa risata; dunque per parlare ai giovani di castità, occorre innanzitutto 

trovare il modo. A questo proposito vorrei raccontarvi alcune esperienze. Trovare il modo per 

parlare di castità è un lavoro artigiano, perchè occorre vedere ciò che funziona e avere l'umiltà di 

trattenerlo …… quando una cosa funziona, devi tenerla a cuore! 

Voglio farvi assaporare alcuni spezzoni di un’intervista che un bravo giornalista ha fatto a Vasco 

Rossi riguardo alla famiglia. Io non condivido tutto quello che vien detto, sono cattolico. Questo 

primo video è sulla famiglia. Vasco dice: "Si parla spesso di amore eterno…. se tu rimani convinto 

di amare il progetto che stai facendo che è la famiglia con un figlio che hai fatto nascere, a 

questo figlio devi dare 20 anni di serenità con un papà e una mamma, non è che ti puoi 

innamorare di qualche altra, questa possibilità devi metterla da parte”. Questo video mi ha 

incuriosito ed ho estrapolato il pezzo che vi ho fatto vedere, perchè facendolo sentire ai ragazzi 

dico: “questo è quello che a voi è mancato: 10 anni di serenità con un papà e una mamma” .... 

non è che ti puoi innamorare di qualcun altro! 

Ancora Vasco Rossi dice: “Nella vita mi è sempre piaciuto frequentare i limiti. Sento la libertà 

dentro i limiti, altrimenti non è libertà, è caos”. Ora quando dico “lavoro artigianale”: se tu oggi 

fai ascoltare una cosa così ad un ragazzo, è un punto di partenza riconoscere che ci sono dei 

limiti e che senza questi limiti è un caos. 

Parlerò innanzitutto di quello che dico quando incontro l’universo femminile: le ragazzine, le 

ragazze universitarie e poi le giovani donne che si sposano. E’ qualcosa di agghiacciante ciò che 

sto per dire: tu puoi fare lo stesso incontro con ragazzine di prima media che sono bambine e 

l'unico modo per interagire con loro è trattarle già da adolescenti; ma è impressionante vedere 

come nell'incontro con le studentesse dell’Università Cattolica a Roma usare gli stessi argomenti 

messi i campo con le adolescenti ha fatto sì che queste ragazze universitarie stessero ad ascoltare 
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con attenzione. Misteriosamente certi argomenti vanno bene anche per delle donne che stanno 

per sposarsi. Che cosa le ragazze si lasciano dire? Quando è che con loro hai creato quel silenzio, 

dove tu capisci che si è creata una possibilità di comunicazione? 

Bisogna essere anzitutto pazienti per arrivare a parlare della castità, bisogna arrivarci. Non si può 

essere impazienti e pensare, con un adolescente, di annunciargliela subito! Noi tendenzialmente 

siamo molto impazienti, noi sacerdoti, genitori, educatori. La virtù dell'educatore è la pazienza. 

Noi abbiamo una grande fretta di annunciare, ma non la capacità paziente di arrivare a dire una 

certa cosa e a spiegarne la convenienza umana. 

Con le ragazze adolescenti funziona partire dalla realtà, cioè raccontare loro la differenza che c'è 

tra uomini e donne, tra bambini e bambine, con un'analisi tipo scientifico: sono cose che ho 

imparato tardi ed è grave che un comunicatore come me le abbia imparate tardi! Io racconto che 

le bambine sentono meglio, che possiedono 11% più di neuroni rispetto ai maschi e odono una 

frequenza di vocali maggiore rispetto ai maschi, che già nelle prime 24 ore, prima di ogni 

condizionamento sociale, le bambine sono molto più interessate all’umano. Quando ci sono 

delle incubatrici e c'è un bambino che piange, le bambine sono molto più empatiche, proprio 

perchè sentono di più… sentono il bambino piangere e dunque piangono anche loro, molto più 

dei maschi ai quali non interessa niente già da subito. Inoltre nell'esplorare una stanza una 

bambina tende a guardare la mamma dieci, venti volte di più rispetto ad un maschio. E' stato 

fatto l’esperimento di far esplorare a maschi e femmine una stanza dove c'erano degli oggetti 

tabù. Le bambine, quando la mamma diceva “fermati!”, si fermava; per fermare i bambini, 

quando arrivavano agli oggetti tabù, si doveva intervenire fisicamente. Direte: “ma cosa centra?” 

Centra. Quando parli già racconti, narri la realtà, è un evento grandissimo. C'è una differenza 

abissale tra il maschile ed il femminile, due mondi dove c'è l'intelligenza di Dio, e questo già dalla 

nascita ci crea grande fascino. Quando tu narri, in ciò che racconti, metti in evidenza che nella 

creazione c'è l'intelligenza di Dio, quindi raccontare come siamo fatti crea fascino. Anche nel 

gioco maschi e femmine sono diversi: le bambine fanno a turno, fanno giochi di cura e 

protezione. Hanno fatto un'esperienza interessantissima alla scuola materna ed hanno notato 

che quando due bambini maschi arrivano a lottare, le interazioni tra loro aumentano, invece se 

due bambine arrivano alle mani, le loro relazioni scompaiono. Arriviamo ad un altro punto: 

l'autostima nel maschio è più legata all'autovalutazione. Le bambine sviluppano la concezione 

del loro valore condizionate dallo sguardo e dalle risposte che danno gli altri. Anche questo non 

è meglio o peggio, ma un modo diverso di alimentare l'autostima. 

Se in tutte le scuole questi piccoli video li facessero vedere, tutti sentirebbero che Vasco Rossi 

dice: “Un figlio ha bisogno di serenità e tu genitore devi mettere da parte il tuo ego!”. 
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Ora vi mostro un altro video. Questo video dimostra quello che avviene in ogni pubblicità, ogni 

film, ogni serie televisiva, tutto è una creazione virtuale di un corpo femminile inesistente. 

Questo video dimostra dietro le quinte come la nostra cultura è omicida dell'anima delle ragazze: 

viene loro proposto ossessivamente un modello irraggiungibile, perchè le donne reali non sono 

come quelle che sono presentate continuamente alla televisione. Questo nutre la loro 

insicurezza, il non sentirsi mai felici, perchè non sono mai contente del loro corpo. I giovani 

hanno sete e far vedere loro come vengono presi in giro è fondamentale. Dico sempre alle 

ragazze: questo video è omicida, ti fa vedere che c'è della gente che non si fa scrupoli ad 

uccidere delle ragazze. Alcune muoiono per questi modelli impossibili. Per che cosa? Per quello 

che è l'unico vero idolo: l'idolo è sempre mammona, che si sostituisce a Dio. 

Ecco un altro video. Si vedono moderni balli, porno e molte immagini confuse, in finale uno 

sguardo di bambina incattivito. A volte mi fanno arrabbiare certi miei confratelli, perchè quando 

si parla delle prime confessioni, ti dicono: “Eh!, le confessioni prima della comunione… che cosa 

vuoi che ci sia.....”. Ti fanno capire che sono ingenui o poco intelligenti, perchè oggi a 9 / 10 anni 

capita già che ci sia il fratello maggiore, il cuginetto, l'amichetto non seguito che gli ha appiccato 

davanti agli occhi delle immagini che lo hanno turbato. La pornografia è qualcosa da affrontare 

con coraggio e mettere a tema in modo virile, parola unica perchè la pornografia estingue la 

virilità maschile; non è qualcosa su cui si può sorridere! Non bisogna entrare in una disperazione, 

perchè sicuramente il buon Dio è giusto e sa che la condizione di un povero uomo, maschio, nel 

2018 è agghiacciante in confronto di quella vissuta dal mio fondatore Filippo Neri. I grandi santi 

del paradiso ci guardano ammirati e dicono: “Voi siete santi”. Qui da noi c’è una prostituzione 

generale complessiva. Per le strade di Roma non sai più dove mettere gli occhi; puoi sembrare un 

disadattato e andare per strada con i paraocchi… ma abbiamo tutti i santi che ci guardano. So poi 

cosa gira in qualsiasi chat. La pornografia è un problema degli adulti. Ora insegnare è 

importante... non ci preoccupano le cadute… noi siamo qui ad insegnare a rialzarci; ci rialziamo 

noi, vi rialzate voi, però è una battaglia da combattere. Perchè? Per essere felici, per essere virili. 

Questa roba, l’ascoltano i maschi, voi non credete, ma l’ascoltano. Ma qual è il problema? Che 

noi siamo così culturalmente implicati, ci vergogniamo così tanto, a volte non la combattiamo noi 

questa battaglia e allora siamo muti, non abbiamo più il coraggio di dire questa cosa. 

Io ho 43 anni, non mi è mai capitato in tutti questi anni, di incontrare una ragazza che abbia 

detto: “Padre, lei sta sbagliando completamente, perché a me piace tantissimo essere trattata 

come una prostituta. Io godo ad essere trattata come un oggetto sessuale, essere protagonista di 

un film pornografico mi esalta”….. non mi è mai capitato. Mi è capitato di incontrare ragazze 

molto ferite e molto addolorate di come hanno condotto la loro sessualità. Vedete, stiamo 

passando dal discorso delle adolescenti a quello delle universitarie. La differenza non è nei 
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contenuti, è che le universitarie hanno purtroppo già alcune esperienze dolenti su questi 

argomenti. Allora dico sempre alle adolescenti quando le incontro: “Visto che non volete 

diventare delle attrici-porno, allora mi dovete dire subito cosa farete con la droga, con l’alcool e 

che compagnie sceglierete”; una volta ho detto questa cosa in una basilica romana, davanti a 

800 adolescenti. Credetemi, in vita mia trovarmi davanti 800 adolescenti… tremavo. Ho iniziato 

dicendo la verità: “Ragazzi, ho detto, ho paura perché voi siete i leoni, siete quelli che fanno 

paura a tutti. I vostri genitori, i vostri insegnanti, noi preti non sappiamo da quale parte 

cominciare a parlarvi, ci fate paura. Dovete decidere cosa fare con la droga, con l’alcool… 

abbattendo questi inibitori, voi diventate attrici-porno, in cinque minuti diventate quello che non 

volete e poi la mattina vi risvegliate sentendo schifo nei confronti di voi stesse, siete tristi.” Come 

mai stavano zitte? Come mai i ragazzi stavano zitti? E allora ho aggiunto subito una parola per i 

genitori e gli educatori; dicevo ai genitori: “Se voi pensate che questo discorso che sto facendo è 

fuori, vi sbagliate: questo è un problema reale. Voi non sapete chi sono i vostri figli, voi non 

conoscete che cosa guardano”. E’ uscita da poco una serie che se sta spopolando tra gli 

adolescenti: si chiama “Tredici - seconda stagione”. E’ una storia tremenda di una ragazzina che 

si suicida; elenca tutte le mancanze d’amore di quelli che ha avuto attorno; è come se dicesse il 

fallimento educativo del mondo in cui è vissuta. Sono molto fiducioso, pieno di speranza in Dio, 

perché vedendo che quando affronti in verità le cose, i ragazzi ti ascoltano con quegli occhioni 

aperti e ti vengono dietro, questo mi dà grande speranza…. è come se capissi che la realtà ha una 

consistenza che la virtualità non ha. Per dirvelo vi faccio un esempio, che spero vi lasci il buon 

umore. 

Noi avevamo una cultura della montagna, una civiltà della montagna così alta che le nostre 

montagne erano giardini recintati, pascoli; ogni famiglia aveva il suo pezzo di castagneto 

delimitato con muretti a secco, tenuto come un giardino. C’era una cultura e una civiltà che ha 

reso giardini le nostre montagne. Purtroppo questa cultura è stata erosa e la natura, la selva 

oscura si è rimangiata tutti i pascoli. Se non ha resistito una cultura civile come la nostra cultura 

montana che è stata spazzata via e la natura si è ripesa tutto, la natura umana, poiché è scritta 

da Dio ed è buona e bella, avrà la meglio su tutte queste pseudoculture inconsistenti. Basta che 

noi combattiamo la nostra battaglia personale contro la tristezza. Il vero problema è che noi 

partiamo con questa faccia triste ed è come se noi dicessimo ai ragazzi: “Scusate, scusate se mi 

permetto, vengo qua, so già che vi annoio”. Ma cosa! Quando si dicono le cose che ho dette, i 

ragazzi non si annoiano e questo vi darà speranza. Le ragazze più grandi hanno già dentro di sé la 

delusione e le esperienze fallimentari, perché vivendo così la sessualità sono le più penalizzate, 

sono donne che accumulano un’infelicità pazzesca e poi passano gli anni. Quando vanno avanti si 

rendono conto che questa mentalità è violenta, sono vittime di questa impostazione culturale, 

ma bisogna dirglielo prima. Quando hanno 29 anni, c’è la ragazzina di 21 anni che è più 
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“elastica”, facile, disponibile e libera. Chi ha 29-30 anni pone già troppi problemi. Quando dici 

queste cose alle universitarie ti ascoltano, oh come ti ascoltano! 

Ci sono due modelli di amore: l’amore romantico è equivalente alla pornografia. Ma c’è un altro 

modello d’amore, quello cavalleresco e questo ha in sé quelli che sono veramente gli archetipi 

dell’amore. Quando un uomo s’innamora di una ragazza, se quella ragazza gioca bene le sue 

carte ed è un po’ furba, se lo tira dietro e gli fa fare tutto quello che vuole. E’ lei che ha la 

possibilità di alzare l’asticella e questo è un punto fondamentale. Io l’ho saputo tardi: quando un 

bambino si sviluppa sessualmente il suo desiderio sessuale aumenta di 20 volte. Nelle bambine 

al momento dello sviluppo si ha solo un raddoppio del desiderio sessuale. Io dico alle ragazze: 

“Quando vedete i maschi e pensate che abbiano il chiodo fisso, la risposta è sì, hanno il chiodo 

fisso, ma non è perché sono cattivi, non perché sono maleducati, hanno un aiuto dal punto di 

vista biologico che è una roba pazzesca”. Le donne dicono: “Gli uomini non capiscono il mondo 

femminile”….. è verissimo; ma anche le donne non capiscono il mondo maschile. E’ nel 

matrimonio che l’uno concede all’altro di entrare nel proprio mondo inesplorato. Il cattolico 

parte dalla realtà, racconta la realtà. Alla fine degli incontri arrivano i ragazzini e ti dicono: 

“Grazie, padre”; a loro si può dire: “Dai, rialzati! Combattiamo questa battaglia, buttiamo via 

questa pornografia, vatti a confessare” e loro ascoltano. Si diventa virili un po’ per volta, non 

subito. Quando due ragazzi si sono scelti e dici ad una ragazza: “Se tu continui a vivere la 

sessualità così, non proverai mai la felicità esaltante di essere scelta, perché se una vale l’altra sei 

tu che stai concedendo”. Se hai un ragazzo interessato a te, alza l’asticella… se invece gli dai il 

ciuccio, lui troverà più tardi un ciuccio più giovane, ma sei tu l’hai educato così. 

Come si può argomentare la castità prima del matrimonio? 

Se scopri che con quella persona che sposerai riesci a vivere la castità prima del matrimonio per 

un periodo, anche se con qualche caduta, ti dà conferma che è quella che Dio ti ha dato. E’ 

quello che oggi le ragazze hanno bisogno di sapere: “Solo con te amore sono riuscita a vivere 

questa cosa, probabilmente sei tu la mia sposa, sei tu il mio sposo”. 

Occorre saper argomentare la castità in modo razionale, dire perché è conveniente. 

I metodi contraccettivi sono maschilisti e sono contro il piacere sessuale delle donne; assistiamo 

al paradosso di un mondo dove la naturalità è fondamentale. Alle donne che sono vicine a 

sposarsi dico: “Siete preoccupate se la verdura è bio e poi vi sparate la pillola che è la cosa più 

innaturale che ci sia!”. La pillola determina una riduzione del desiderio spaventosa, ma questo 

non lo si dice mai. Anche una prostituta può riscoprire il valore della castità per dire la potenza, 

la bellezza. “Tu sei l’unico uomo con cui sono riuscita a vivere questa cosa qui: la castità. Tu sei 
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quello che mi ha dato Dio”. E’ importante capire la castità, capirne la ragionevolezza universale, 

non solo cattolica. Quando tu la racconti, la narri e la rendi possibile, la desideri così tanto che 

tenti di viverla. 

La gioia: San Paolo Rm 7,18-25 

San Paolo ha cercato di vivere la legge di Dio in un mondo molto più religioso del nostro. Uomo 

di una straordinaria forza di volontà che desiderava vivere i comandamenti e la legge di Dio… 

solo la relazione con Cristo e la vittoria di Cristo in noi ci può permettere di vivere ciò che il 

nostro cuore desidera, perché questo è il punto fondamentale: solo in Cristo possiamo vivere la 

grandezza profetica. Gesù non è venuto a darci delle istruzioni, ci ha dato se stesso. E’ ciò che 

abbiamo di più caro. 


