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Anche se da un punto di vista fenomenologico il celibato potrebbe venire analogato alla continenza, 
alla castità, all’astinenza sessuale, alla rinuncia o all’impossibilità a contrarre matrimonio, ad una 
condizione sociale, irreversibile o transitoria, di celibe/nubile, a situazioni psicopatologioche di 
sessuofobia o di altre condizioni morbose, antropologicamente se ne diversifica in modo 
sostanziale. 
Più esattamente, per indicare la chiarezza di coscienza e la determinazione della volontà 
nell’assoluta libertà della persona, bisognerebbe parlare di scelta celibataria. 
Non è facile intendere il celibato né da un punto di vista umano nè tanto meno da un punto di vista 
delle scienze del comportamento. L’ambito di ricerca della psicologia e della psichiatria non può 
tener conto della distinzione paolina tra l’uomo spirituale (o pneumatico) e l’uomo psichico (o 
carnale). Non può prendere in considerazione pertanto l’evento e l’intervento soprannaturale 
neppure nelle motivazioni profonde che sospingono una persona umana a fare la scelta celibataria 
Celibato significa essere come Gesù. Identificarsi con Cristo. Vergine. Celibe. AssomigliarGli. Il 
celibato, per un cristiano cattolico, vuol dire celibato apostolico  Senz’altra consacrazione che il 
battesimo oppure in virtù di altri sacramenti o di altre promesse o voti che dir si voglia. 
Soprattutto è un dono di Dio. Un grande dono, come quello dell’apostolo Giovanni che segue Gesù 
in tutto e per tutto, fino nel celibato. Giovanni il prediletto al quale viene consegnata Maria Vergine 
e nel quale, sotto la Croce, viene considerato tutto il genere umano. L’amore celibatario è 
trascendente, grande, umano e divino: da Dio  si diffonde agli altri uomini quale amore di amicizia 
(“vi ho chiamati amici” Giov 15,15, “Nessuno ha amore più grande di questo: dare la vita per i 
suoi amici” Giov. 15, 17-19). Questo amore di amicizia ha il suo sbocco naturale nell’ apostolato.   
Con il celibato il corpo umano assume tutta la sua dignità di fronte all’uomo e di fronte a Dio. San 
Paolo è esplicito: “glorificate Dio nei vostri corpi” (Cor.I, 6: 19) . Non si può intendere il celibato 
se non si pensa al corpo, quel corpo umano creato da Dio a Sua immagine e da Lui predisposto per 
l’Incarnazione. Le parole che fenomenologicamente lo descrivono  sono esplicite. Il celibe non si 
sposa. Il celibe non ha rapporti sessuali. Perché lo vuole. Perché lo sceglie. Perché trasferisce nel 
celibato tutto l’eros, tutta la carica affettiva destinata ad un consorte. La rivolge a Dio . E tramite 
Dio, al prossimo. 
Pertanto, non si può prescindere, a proposito del celibato, da un’antropologia considerata in 
riferimento alla Rivelazione sul significato del corpo. 
Il corpo riveste in conseguenza un ruolo centrale nell’economia della salvezza di ogni uomo. 
Nel corpo che si relaziona e che entra in comunione si trova già in una certa quale somiglianza con 
Dio “ ….Un riflesso di questa somiglianza è la consapevolezza primordiale del significato 
sponsale del corpo pervasa dal mistero della originaria innocenza. Così, in questa dimensione, si 
costituisce un primordiale sacramento inteso quale segno che trasmette nel mondo visibile il 
mistero invisibile nascosto in Dio dall’eternità” (beatoGiovanni Paolo II:”Uomo e Donna lo creò” 
Cap. XIX pag. 91). In quanto orientato alla relazione, il corpo individuale si fa “persona”.  
Il Pontefice Beato Giovanni Paolo II così prosegue: (“Uomo e Donna lo creò” cap. XXXII, pag 
142) “Il corpo umano nella sua originaria mascolinità e femminilità (..) non è soltanto fonte di 
fecondità, cioè di procreazione, ma fin dal principio ha un carattere sponsale: cioè esso è capace 



di esprimere l’amore con cui l’uomo-persona diventa dono avverando così il profondo senso del 
proprio essere e del proprio esistere”.  
Il termine “sponsale” qui riferito riguarda precisamente il superarsi del corpo dalla semplice 
funzione unitiva e riproduttiva del matrimonio. Prosegue il beato Giovanni Paolo II: (Uomo e 
Donna lo creò” cap. XXXII pag.142) “Il corpo umano fin dal principio ha un carattere sponsale: 
cioè esso è capace di esprimere l’amore con cui l’uomo-persona diventa dono avverando così il 
profondo senso del proprio essere ed esistere. In questa sua peculiarità il corpo è l’espressione 
dello spirito ed è chiamato, nel mistero stesso della creazione ad esistere nella comunione delle 
persone ad immagine di Dio. Infatti il dono rivela, per così dire, una particolare caratteristica 
dell’esistenza personale, anzi, della stessa essenza della persona. 
In conseguenza di ciò, si può capire con maggiore profondità l’esaltazione del “corpo-per-Dio” nel 
celibato.  
Da questa ricchezza vitale proviene il valore della castità e soprattutto della verginità. E’ proprio 
mediante l’offerta dell’istinto sessuale, in virtù della natura intrinsecamente unitiva di questo, che 
l’uomo si unisce a Dio nel celibato in un dialogo d’amore nel quale il linguaggio del corpo assume 
un  particolare significato. Esiste qualcosa di inesprimibile, che nasce da un profondo sentimento 
indovato nelle fibre più profonde del nostro essere  corporeo, con cui una persona si dona a Dio nel 
celibato. 
La relazione con Dio nel celibato è  totale, assoluta, personificante. 

La sessualità ha sempre rappresentato una forte spinta motivazionale in numerosi aspetti del 
comportamento umano, impetuosa e cogente, in tutti gli esseri umani con modalità assolutamente 
differenti da qualsiasi specie animale. Una spinta all’unione, un anelito verso il piacere, una 
tensione interna difficilmente regolabile. La sessualità corre pertanto il costante pericolo di  
degradarsi (basta pensare al dilagare dell’immoralità, delle perversioni, delle violenze in tutti i 
tempi della storia), allontanandosi via via da quel “mistero dell’originaria innocenza” (beato 
Giov.Paolo II cap. XIX pag.21: “Uomo e donna lo creò”)  
“Orbene, la concupiscenza  -si tratta qui direttamente della concupiscenza del corpo- limita e 
deforma quell’oggettivo modo di esistere del corpo di cui l’uomo è divenuto partecipe. Il cuore 
umano sperimenta questa limitazione” (ibidem) 
Insieme con le considerazioni del beato Giovanni Paolo II, si fa luce con grande precisione la 
funzione di riparazione, di riforma e di bonifica che il celibato esercita nell’economia della salvezza 
riportando l’istinto sessuale nel suo alveo di amore e di progettualità, ben integrato in tutto il 
sistema della persona umana. Il celibato rinsalda così l’amicizia con Dio, l’unione e l’alleanza con 
Lui, interrotte dalla colpa originale. 
E’ propriamente nell’unione amorosa con Dio che l’affettività del celibe matura a partire 
precisamente dalle caratteristiche fondamentali della sessualità umana che, da un punto di vista 
della fenomenologia antropologica, sono la donazione, l’unitività,  la reciprocità,  l’incremento 
affettivo,  la personificazione,  l’intimità,  la coscienza del “Noi” con il conseguente “progetto” di 
Me con TE,  la procreazione/creatività,  la perennità  e la stabilità della  relazIone con il 
superamento delle limitazioni spazio-temporali (“con Te per sempre, con Te dovunque”). 
E’ chiaro che tale maturità affettiva ingrandisce e si sviluppa soprattutto nel rapporto apostolico ed 
offre in questo ragioni di vita e significato all’esistenza umana del celibe che, in virtù dell’affettiva 
spinta apostolica,  confluisce necessariamente in una specialissima paternità/maternità.   
In tal modo si pone al riparo da alcuni pericoli ai quali la condizione celibataria stessa potrebbe 
esporre la creatura umana quali, ad esempio, l’eccessiva autoreferenzialità con difficoltà a mettersi 
in gioco nei rapporti interpersonali, l’incapacità di scambiare affetto, alcune difficoltà nella 
collaborazione e nell’interazione necessarie ad un lavoro di gruppo, gli absusi alimentari come 
compenso a frustrazioni sessuali non bene elaborate quali iperfagia, obesità o, nelle donne, 
restrizioni di tipo anoressico, l’erotizzazione sessuofobica di situazioni innocenti, la 
spiritualizzazione disincarnata della propria persona, i risarcimenti mediante l’appropriazione e 
l’utilizzo di oggetti per uso esclusivamente personale, la misantropia o la misoginia, la presunzione 



intellettuale con disprezzo del pensiero altrui, l’eccessiva necessità di consensi, il bisogno di 
scaricare la tensione intrapsichica in attività fisiche, la suscettibilità, l’ anestesia o l’indifferenza 
affettive, l’ assunzione di comportamenti autofrustranti rinunciatari per paura del piacere, l’ 
esagerato distacco dalle premure quotidiane sino a perdere il senso pratico della realtà, alcune forme 
evitanti la maturità e l’autonomia psicologica, lo schematismo e la rigidità nella condotta o 
viceversa il lassismo ed l’inopportunità nei costumi quasi a voler proclamare la propria libertà di 
spirito e la propria indipendenza. In tutti questi casi non traspare il volto di Cristo 


