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38.

Castità
VISSUta

37. castità PERFETTA
39. castità irradiata

Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.

scheda

formazione 
alla

castità

Le ALtre Schede SuLL’Argomento

PROPOSITO: 
La virtù della castità,

questo adunque il mio
primo impegno di vita
religiosa, per il quale ti chiedo, o Signore, fedeltà,
costanza ed eroismo, per essere meritevole della tua
divina amicizia e familiarità ed essere efficace
nel mio lavoro educativo.

I I . castità VISSuTa
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È attentissima a fuggire ogni occasione periÈ attentissima a fuggire ogni occasione peri--

colosa,colosa, in occasione di feste o di divertimenti pubblici,
custodendo il giglio della sua purezza al riparo delle spine
della più rigida mortificazione e riservatezza. 
divenuta religiosa, accresce ancora la delicatezza per con-

servare immacolato il suo cuore, ed ha sempre per la purezza una
speciale predilezione.

Ama tanto questa virtù che non vuole essere troppoAma tanto questa virtù che non vuole essere troppo

avvicinataavvicinata dalle suore, né presa per mano. il suo contegno, il
suo sguardo, le sue parole rivelano l'amore straordinario che ha alla
virtù della castità, la purità dei suoi pensieri ed affetti.
mai che sia trascorsa con le sue figliuole carissime e con le amatissime
alunne a carezze, baci, abbracci e ad altre debolezze, per non offen-
dere questa celeste e divina virtù.

Sul punto della castità è esigentissima anche dalle sueSul punto della castità è esigentissima anche dalle sue

dipendenti.dipendenti. Quando conosce che qualche postulante ha le idee del
mondo, dopo di averla provata per qual-
che tempo, la licenzia senz'altro, sempre
però in bel modo, aiutandola anche ma-
terialmente dove può.

«Ciò che deve distinguerci fra

gli altri – afferma san Giovanni Bo-
sco –, ciò che deve essere il carattere

della nostra Congregazione è la virtù

della castità: che tutti ci sforziamo

di possedere perfettamente questa

virtù e di inculcarla, di piantarla nel

cuore altrui» (Xii,224).

i mezzi efficaci della preghiera. Per con-
servarsi pura e vivere costantemente e perfettamente la
sua castità, maria mazzarello si attiene ai mezzi efficaci 

✓ della preghiera, 

✓ della vigilanza, 

✓ della fuga dall'ozio,

✓ dalle occasioni pericolose.

Alimenta anzitutto la sua puritàAlimenta anzitutto la sua purità alle fonti soprannaturali
delle sue devozioni preferite: verso 

✓ Gesù Sacramentato, 

✓ la Vergine Immacolata, Ausiliatrice e Addolorata, 

✓ verso san Giuseppe, l'Angelo Custode, san Luigi Gonzaga,

santa Teresa di Gesù, san Francesco di Sales, santa Filomena,

sant’Agnese,

✓ verso le Anime del Purgatorio.

Ama il ritiro, la parola di Dio,Ama il ritiro, la parola di Dio,

la meditazione.la meditazione. Vigila continuamente
sopra se stessa e avendo scoperta l'incli-
nazione alla vanità e al desiderio di com-
parire, le muove subito guerra, vestendo
modestamente, evitando di mettersi in
mostra e di attirare gli sguardi.

Rifugge con orrore da quantoRifugge con orrore da quanto

possa offendere la sua delicapossa offendere la sua delica--

tezza di coscienzatezza di coscienza e si distingue tra
le compagne per un'amabile compo-
stezza in tutto, l'innocenza dello sguardo,
la correttezza dei gesti, delle parole, del
portamento, cosicché le mamme la pro-
pongono a modello delle loro figlie.

I I . castità
vissuta

LA SUA PArOLA:  Per amore della Madonna della Neve, nel cui giorno ebbe
inizio il nostro Istituto, abbiamo in gran pregio la castità.

da: DomENICo BERTETTo, Spiritualità Salesiana

Editrice LAS - Libreria Ateneo Salesiano
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