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Santa Maria Goretti, il “giglio di Corinaldo” ed i suoi 

messaggi. 

a cura di d. Franco Morico 

 

A te, catechista ed a coloro che vogliono approfondire… 

MARIA GORETTI è conosciuta in modo particolare per la sua fine tragica e gloriosa. Fu 

uccisa a poco meno di dodici anni dal giovane Alessandro Serenelli, nel corso di un 

tentativo di violenza sessuale che la ragazza respinse decisamente, preferendo morire. Ma 

Marietta diede prova di qualità eccezionali durante tutta la sua brevissima esistenza. 

La sua fu una vita (iniziata a Corinaldo, nel 1890) di estrema povertà, di obbedienza filiale, 

di costante preghiera, in un contesto sociale non diverso da quello di quasi tutte le ragazze 

nell’Italia povera e rurale della fine del XIX secolo, che culminò nel 1902 con il drammatico 

martirio che l’avrebbe portata, nel 1947, alla sua Beatificazione e, nel 1950, alla 

Santificazione da parte Papa Pio XII (Eugenio Pacelli). 

Nella breve esistenza della nostra Santa, ogni piccolo gesto, ogni piccola parola, ogni 

piccolo pensiero rivelatore di una santità, a prima vista banale o inconsapevole ma che in 

realtà di una statura profetica considerevole e attualissima per tutti, ma specialmente per la 

gioventù. La santità è messa alla prova, esige allenamento, impegno, senso di 

responsabilità. 

Cari catechisti, dite ai vostri ragazzi che Marietta “non è la Santa dei cinque minuti” 

oppure che “Marietta non è santa perché martire, ma martire perché santa”! (cf. Prof. 

Enrico Medi). Lo sport non esige forse allenamento, disciplina? 

Cari catechisti, troverete nelle pagine seguenti, i messaggi della piccola-grande martire, 

sempre più attuali. Accoglieteli e trasmetteteli, specialmente nella preparazione alla 

CRESIMA dei vostri ragazzi. E’ una catechesi vissuta, incarnata quella della nostra 

condiocesana, che continua a dare esempio, fiducia e, soprattutto, amore ai ragazzi di oggi. 

Con affetto e stima, don Franco 
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GLI INSEGNAMENTI DI SANTA MARIA GORETTI 

 

1. FIDUCIA NELLA PROVVIDENZA  

2. AMORE VERSO IL PROSSIMO 

3. RIFIUTO DELLA VIOLENZA E RISPETTO DELLA DIGNITA DELLA DONNA 

4. ATTENZIONE PARTICOLARE ALLA PREGHIERA E VITA SPIRITUALE 

5. PERDONARE SEMPRE E  SENZA TROPPI DISTINGUO 

6. TESTIMONIANZA DI UNA VITA DOPO QUESTA VITA 

7. VIVERE LA FEDE CON SEMPLICITA E SENZA FORMALISMI 

8. PREGHIERA A S. MARIA GORETTI 

9. LE RISPOSTE DI MARIETTA …  

 

1. FIDUCIA NELLA PROVVIDENZA 

La vita di S. Maria Goretti si trova ben ancorata tra due espressioni l’una all’inizio e l’altra al 

termine della sua brevissima esistenza. Dopo la morte del papà, davanti alla mamma prostrata dal 

dolore e tentata dalla disperazione o elle proferisce le prime parole che sono state registrate: 

“coraggio mamma perché piangete così? Camperemo, camperemo, la Provvidenza ci aiuterà“. 

E’ il primo segnale della forte fede di Marietta. Dio è più forte di qualsiasi difficoltà. Il suo amore 

supera ogni ostacolo. Nelle sue mani la nostra vita sta al sicuro - Dio ci vuole bene; farà tutto per 

noi perché ci ama. 

E alla fine della sua vita, alla richiesta che le viene fatta di perdonare Alessandro (il suo uccisore!) 

esce con una frase sconcertante che indica la sua familiarità con Dio: “ Io l’ho già perdonato, lo 

perdoni anche Dio” 

Marietta ha imparato così bene a perdonare che neanche pensa che si possa fare diversamente. 

Marietta è stata povera emigrante, come tanti altri bambini; ha avuto la fortuna di vivere in una 

famiglia piena di fede e di amore, di fiducia nella Provvidenza, di gente semplice e buona. 

In questa famiglia ha imparato a entrare in contatto con un “Dio-famiglia”, un Dio della povera 

gente, che non sta dall’altra parte, che si compromette con i suoi figli più deboli e oppressi. 
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2 .  AMORE VERSO IL PROSSIMO 

Dal giorno della morte del papà, Marietta visse la maggior del suo tempo fra le quattro mura della 

Cascina Antica. Poche stanze, con pavimenti di vecchi mattoni, in qualche parte solo sterrati, da 

pulire e spazzare, letti da sistemare, indumenti da lavare giù al fiume, Astura, accanto a donne più 

grandi di lei o da sola. Infiniti viaggi a prendere l’acqua alla fontana per le necessità di casa. La 

grande cucina nella quale si svolgeva la storia delle famiglie. Marietta passava ore e ore a preparare 

i pasti a “educare” i fratellini e sistemare la biancheria, a recitare  le preghiere, a servire a tavola a  

imparare a fare le scelte della vita. Lì, e non casualmente, è stata ferita a morte, in quel luogo nel 

quale aveva incarnato la parola di Dio nelle più semplici faccende quotidiane. – Il suo prossimo? la 

famiglia, soprattutto i fratellini. Stavano sempre con lei, se li portava sempre appresso, non come un 

peso, ma come una presenza affettuosa, li teneva accanto quando lavorava, li conduceva con sé 

quando usciva, li accompagnava a Messa. 

Raccontava ai fratellini quanto aveva imparato alla dottrina, li invitava a pregare. Non per nulla 

l’unica testimone del suo martirio, silenziosa e inconsapevole è stata la sorellina Teresa che lei si era 

messa accanto quasi a protezione. 

 

3. RIFIUTO DELLA VIOLENZA E RISPETTO DELLA DIGNITA’ DELLA DONNA 

Le scelte di Marietta erano sempre coerenti: solo le beatitudini del vangelo potevano contare dentro 

la sua esistenza. Questo spiega come abbia saputo vivere il mistero della sua affettività e il 

significato sacro della sessualità con una coerenza che l’ha portata alla testimonianza suprema del 

martirio. 

Ma ancora prima del momento supremo della sua passione Marietta aveva fatto la scelta netta e 

radicale. Prova ne è questo episodio: “una volta dalla finestra una ragazza parlava con un giovane 

che era di sotto, mentre Marietta attingeva l’acqua dalla fontana vicina. Il discorso non era corretto 

in quanto a moralità e Marietta ne rimase scandalizzata. Lo riferì alla mamma e questa la mise in 

guardia. Marietta le rispose:” se io dovessi parlare come essa, meglio morire” Ella morì davvero! 

Mentre Alessandro cercava di usarle violenza e lei si ribellava con tutte le forse, gli disse parole che 

sono rimaste stampate con il fuoco nella mente di Alessandro: “Dio non vuole!  Tu vai all’inferno”. 

Marietta viveva nell’orizzonte del Paradiso, questa era la sua sfera di vita e fuori era l’inferno. 

Questa era la profonda purezza di Marietta che aveva sbarrato la strada a ogni tentazione di 

separazione diabolica. 
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Nulla di diverso era riuscito ad entrare, nessun amore per il niente, per l’egoismo, per la violenza, 

questo era l’inferno che né Dio né lei volevano. In questo Marietta non ha fatto un atto di eroismo a 

morire trafitta da pugnalate di punteruolo, ma ha difeso la sua felicità, la sua dignità di donna e ha 

voluto trasportare con sé anche Alessandro. Infatti, il suo uccisore un giorno sconfitto dall’inerme 

fanciulla. “Sognai, Marietta – racconterà- vestita di bianco, che raccoglieva in un giardino, gigli 

candidissimi e li porgeva a me, a uno a uno. Nel consegnarmeli si trasformavano in tanti lumicini 

accesi come candele” - Tutti simboli della vita nuova, del Battesimo: la veste bianca, la candela 

accesa, il nome, il dono, la bellezza. 

Da quel momento, Alessandro, inizia il cammino di conversione. 

Sulla sua tomba - da poco nel Santuario di Corinaldo- sono riportate le sue parole programmatiche: 

“espierò e mi convertirò “ 

 

4. ATTENZIONE PARTICOLARE ALLA PREGHIERA ED ALLA VITA CRISTIANA 

Mamma Assunta diceva di Marietta: “la preghiera le era necessaria come l’aria che respirava”. - Sì, 

pregava volentieri, anzi in alcuni momenti avvertiva la voglia di pregare, di dedicare del tempo per 

“stare con Gesù” e dimorare in lui. Pregava recitando le preghiere quotidiane, inserendole nel 

tessuto ordinario delle mille faccende o nel pollaio o per le scale o in cucina. Pregava nei momenti 

più diversi, nei momenti delle piccole e grandi scelte. Alla morte del papà, nella scelta dimettersi 

dentro casa e fare da mamma ai fratellini, nelle tentazioni e nelle difficoltà. C’è un segno che la 

caratterizza; la corona del rosario. Testimonia la mamma: “era molto devota alla Madonna col 

Bambino, portata da Corinaldo alle Ferriere, davanti alla quale ogni sera recitava il rosario con i 

suoi e davanti a questa immagine subirà il martirio. Portava sempre la corona in tasca e l’ultimo 

giorno, fu trovata per terra, a pezzi, bagnata del suo sangue. Vivrà in pienezza il suo Battesimo 

germinato nell’orbita di una famiglia cristiana tutta d’un pezzo. Le rinunce e le promesse battesimali 

le vivrà sulla sua pelle. Marietta ricevette la CRESIMA, prima dipartire per l’agro romano e la 

consapevolezza della scelta di Gesù col dono dello Spirito Santo c’era già tutto e a mano a mano 

diventava totale. Ella divenne testimone di Gesù nel martirio, lottando “come una leonessa”, per 

Gesù, per se stessa, per Alessandro.       

L’Eucaristia di Marietta. La Messa domenicale era intoccabile. Ma andava a Messa anche quando 

bisognava andare a piedi a Nettuno? - Sì, certo! 

Questo vuol dire 10 chilometri di andata e altrettanti al ritorno. E come Marietta ne usciva dalla 

Comunione lo si vedeva dai frutti, dal suo amore per Gesù che l‘ha portata fino alla testimonianza 
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suprema del martirio.  Il prepararsi alla Prima Comunione è costata fatica a Marietta; dopo la morte 

del papà esprime alla mamma il desiderio  di ricevere il più presto la Prima Comunione:” Mamma 

quando ?”. “Figlia mia, non hai frequentato la scuola, non sai leggere, siamo poveri ma così non la 

farò !mai Mamma so che a Paliano c’è la signora Schiassi che fa la catechista,  io ti prometto di fare 

le faccende di casa e nel tempo libero ,mi unirò ai bambini che si preparano alla Prima Comunione”  

Marietta ha ancora dieci anni e l’età per essere ammessi era di dodici anni. Lei con quel forte 

desiderio otterrà di anticipare l’anno e sarà profezia nella Chiesa. Solo dopo la sua morte il Papa S. 

Pio X cambierà la legge a favore dei bambini. Marietta apprenderà tutto dal catechismo, tanto da 

raccontare ai fratellini in casa le verità imparate dalla catechista che sarà la prima a capire che in 

quella bambina c’era un disegno di Dio.  Ecco una prova: il fratello Angelo, che farà con lei la 

Prima Comunione, la vigilia del grande Incontro faceva capricci, perché non aveva scarpe nuove. 

Marietta intervenne con il suo dolce rimprovero: “Angelo, Gesù non guarderà alle tue scarpe, ma 

guarderà al tuo cuore!”. 

 

5.   PERDONARE SEMPRE E SENZA TROPPI DISTINGUO 

Marietta è la ragazza del SI’, serva di Dio e dei suoi fratelli, di tutti quelli che il Signore le poneva 

accanto, diventava sempre più aperta capace di responsabilità, di dono sempre maggiore. - Perciò a 

mano a mano che cresceva il SI, si rafforzava anche il NO a tutto quello che poteva distoglierla 

dalla via del bene. Alessandro aveva fatto male i suoi calcoli, pensando che bastasse la visione di un 

pugnale per farle rinnegare questo NO: lei infatti aveva scelto la vita e non la morte. Dopo le prime 

tentazioni di Alessandro cercava di non rimanere mai sola in casa, per far capire qualcosa alla 

mamma, che presa dalle tante preoccupazioni per il lavoro e la famiglia, non riusciva ad intuire il 

dramma della figlia. La mamma più volte intervenne a confortarla dicendo: “Porta pazienza, tanto 

tra poco andrà a fare il soldato”. Marietta si fidava ciecamente di Dio. Sapeva che da Lui dipendono 

la vita e la morte; che se lei rimaneva nella sua volontà, poteva stare tranquilla. Marietta visse 

dubbi, perplessità, incomprensioni; anche lei davanti al silenzio di Dio, ha attraversato la sua notte 

oscura. Ma la sua risposta era sempre quella: rimettersi nelle mani del Padre quale figlia fiduciosa. 

Marietta era una creatura semplice, non tanto perché mancava d’istruzione ma perché andava dritta 

all’essenziale. Aveva risposte immediate: “Dio mi vuole bene, mi chiede qualcosa? Eccomi! Voglio 

l’amicizia con Gesù; farò la Comunione a tutti i costi. Mia madre e i miei fratelli hanno bisogno di 

me? Sono a loro completa disposizione. Mi chiedono di perdonare ad Alessandro? Ma io già l’ho 

perdonato e lo voglio con me in Paradiso: Gesù mi chiede di seguirlo fino alla morte? Ecco il dono 
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della mia giovane vita. In Marietta non ci sono “ma” o “se”, le lunghe spiegazioni, i momenti di 

ripensamento. 

La sera della Prima Comunione fa alla mamma questa promessa: “Sì, mamma, sarò sempre più 

buona”. E alla sera della sua vita, sempre alla mamma: “Mi voleva far fare un brutto peccato; io non 

ho voluto!” Parole semplicissime, ma, su queste parole, si è costruita un’esistenza di santità. 

Sul letto di morte, al parroco di Nettuno, don Temistocle Signori, che le rivolge la domande, 

Marietta risponde: “Io lo perdono e lo voglio con me in Paradiso”. 

Questo perdono sembrava così difficile e strano che davanti alle innumerevoli richieste Marietta 

ripete: “Io l’ho perdonato; adesso lo perdoni anche Dio” - Marietta vera testimone e annuncio di 

perdono evangelico. La famiglia Goretti fu la prima a imitare la sua testimonianza di perdono: 

Assunta – la mamma – davanti al tribunale civile a Roma, alla domanda del Presidente se fosse 

disposta a perdonare l’assassino di sua figlia, rispose senza tentennamenti: “Come cristiana e 

sull’esempio della mia cara figliola, lo perdono”. Di fronte a un pubblico contrario e tumultuoso, in 

piedi verso l’assemblea, proclama: “E se nostro Signore non ci perdonasse mai ?”. Fu la stessa 

Assunta che, nel1934, chiede al parroco di invitare Alessandro (da poco uscito dal carcere), per 

trascorrere insieme il Natale. Sul piazzale del “Terreno” all‘inizio delle cento scale, a fianco del 

portoncino della casa canonica si può leggere una lapide-ricordo di questo memorabile, 

straordinario incontro: “Assunta, mi riconoscete? Sono Alessandro, mi perdonate anche voi?”. “Ti 

ha perdonato la mia Marietta, vuoi che non ti perdoni io?”. Un forte, lungo abbraccio! Era Natale, 

memoria del Datore di Pace, conferma storica dell’incontro col convertito dal perdono di Marietta” 

 

6. TESTIMONIANZA DI UNA VITA DOPO QUESTA VITA 

“No, Alessandro non lo fare, tu vai all’inferno”. 

Nella cameretta dell’Ospedale di Nettuno il Cappellano confortando Marietta le ricordava che Gesù 

sulla croce pregava il Padre: “Padre perdonali non sanno quello che fanno e al ladrone pentito: 

“Oggi sarai con me in Paradiso”. Dopo un attimo di raccoglimento anche Marietta tra la 

commozione generale pronunciava la famosa frase;: “Anch’io perdono Alessandro e lo voglio 

vicino a me”. 

Non bastava perdonare il suo assassino - atto dovuto da ogni buon cristiano -; Marietta dimostra che 

il suo perdono è vero ed invita Alessandro a cambiare rotta, a tornar indietro da quella strada 

infernale e gettarsi nelle braccia del Padre misericordioso. Solo l’amore di Gesù, che era morto per 
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lui, ma al quale aveva voltato le spalle, l’avrebbe perdonato e salvato. Marietta, al gesto di odio e di 

distruzione risponde con un gesto di amore e di speranza. 

Alessandro ancora non lo sa, né lo vuole sapere. Ma quando rientrerà in sé stesso, dopo  gli anni 

terribili dell’isolamento, a un passo dalla disperazione, prima del gesto finale del rimorso, del 

disprezzo di sé, vede il volto buono, amorevole di Marietta che in “visione”, come abbiamo già 

raccontato,lo invita a riparare e a sperare. 

Ora non è più la preda da consumare e distruggere, ma la sorella che gli tende la mano per ridargli la 

sua dignità e riportarlo in Paradiso. E’ dopo questo “sogno profetico”, che esclamerà davanti al 

Vescovo di Noto che lo va ad incontrare, a nome di mamma Assunta e della comunità di Corinaldo: 

“Espierò e mi convertirò”. Particolarmente significativo il gesto compiuto in questi ultimi anni 

(2007) di trasferire anche la salma di Alessandro in Santuario di Corinaldo, di fronte alla tomba di 

mamma Assunta. 

Adesso son tutti riuniti qui nel Santuario di S. Maria Goretti, segno tangibile e suggestivo della loro 

vicinanza in Cielo. 

 

7. VIVERE LA FEDE CON SEMPLICITA’ E SENZA FORMALISMI 

La vita di Marietta, la sua breve vita il suo sviluppo e la sua conclusione, non hanno spiegazioni 

logiche, almeno secondo un tipo di logica centrata su d sé. C’è una logica diversa che la spinge a 

mettere da parte la sua infanzia a trascurare i suoi diritti, a spendersi fino all’esaurimento delle 

forze, a mettere coscientemente fine alla sua vita a neanche a 12 anni, a vedere accanto a sé il suo 

assassino. Eppure Marietta non ha fatto che applicare la logica di fede incarnata in famiglia.  

Diranno di lei: “Era obbedientissima ai genitori, a lei potevi affidare qualsiasi incarico sostenibile 

con la sua età. Fin d’allora incominciò a essermi di aiuto nella cura della casa e dei fratelli minori.”  

Alla morte del papà cominciò a maturare la risposta alla chiamata di Dio. Il papà non avrebbe più 

sostenutola famiglia: ma la fede del padre della madre aveva già messo radici nel suo cuore. Lei 

dice: eccomi sono a disposizione completa della famiglia. Sono una piccola serva del Signore 

attraverso il servizio della mia famiglia. “Mamma, tu prendi il posto di papà e io penserò alla casa. 

Mamma non piangere, coraggio che paura hai; la Provvidenza ci aiuterà, camperemo!” 

E la piccola Marietta, nove anni e mezzo, si offre volontariamente a servetta di casa. E si vede che 

lo fa col cuore, diventa mamma educatrice, lavoratrice, in tutto mettendo dentro ogni piccolo 

servizio un cuore infinito. Proprio questa scelta la rendeva felice e realizzata. - Sembrava una 

“farfalletta” ripeteva la mamma, facendo il ritratto più poetico della figlia. Un ritratto pieno di 
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serenità: mai un lamento, un “basta non ce la faccio più” un “tocca sempre a me” un … - Il segreto 

di tutto è la FEDE. La madre dirà: “La preghiera le era indispensabile come l’aria che respirava”. 

La sua forza: “Mamma, quando faccio la Prima Comunione? Io voglio Gesù!”.  Accanto a Gesù 

ecco la presenza di MARIA, che irrompe nel cuore di Marietta, come la sua mamma che dal cielo la 

protegge, la guida, la sostiene lungo le sue vicende quotidiane, Presenza semplice familiare come il 

quadretto della Madonna portata da Corinaldo, che ornava con fiori di campo. Presenza assidua 

come la corona del rosario, che portava in mano quando poteva e recitava ogni sera con i suoi. E nel 

momento supremo della consumazione di sé in Eucaristia, Marietta stringeva la corona. 

Mentre Alessandro le feriva il corpo con il punteruolo, aveva perduta la corona… che fu ritrovata 

per terra, spezzata, bagnata del suo sangue. Non ci fa meraviglia leggere che Marietta dopo essere 

scritta tra le Figlie di Maria, negli ultimi istanti dell’esistenza ebbe una visione; si risollevò 

miracolosamente esclamando: “Quanta luce! Come è bello! Ma non vedete voi la Madonna?” … 

detto questo, spirò. 

 

8. PREGHIERA 
BAMBINA DI DIO - TU CHE HAI CONOSCIUTO PRESTO  
LA DUREZZA E LA FATICA, IL DOLORE E LE BREVI GIOIE DELLA VITA. 

TU CHE SEI STATA POVERA ED ORFANA, TU CHE HAI AMATO 
IL PROSSIMO INSTANCABILMENTE, 

FACENDOTI SERVA UMILE E PREMUROSA: 

TU CHE SEI STATA BUONA SENZA INORGOGLIRTI, 
CHE HAI AMATO L’AMORE SOPRA OGNI ALTRA COSA; 

TU CHE HAI VERSATO IL TUO SANGUE  

PER NON TRADIRE IL SIGNORE, 
TU CHE HAI PERDONATO IL TUO ASSASSINO 

DESIDERANDO PER LUI IL PARADISO: 
INTERCEDI E PREGA PER NOI PRESSO IL PADRE 

AFFINCHÉ DICIAMO  SI’ AL DISEGNO DI DIO SU DI NOI. 

TU CHE SEI AMICA DI DIO E LO VEDI FACCIA A FACCIA 
OTTIENICI DA LUI LA GRAZIA CHE TI DOMANDIAMO……. 

TI RINGRAZIAMO MARIETTA DELL’AMORE PER DIO E I FRATELLI 
CHE GIÀ HAI SEMINATO NEL NOSTRO CUORE - AMEN. 

 (SAN GIOVANNI PAOLO II)  



9 

N.9 “MARIETTA RISPONDE” alle obiezioni di ragazze curiose e serie di Dino De Carolis 

Marietta sta nella stanza dell’ospedale ferita a morte… Qualcuno ha cercato di farla acconsentire a 

un gesto senza amore, alla profanazione del suo cuore, del suo corpo, della sua persona. 

Lei ha risposto: “Preferirei morire”. Poi, questo qualcuno ha scatenato tutta la violenza per 

manifestare tutta la carica distruttiva e sconfiggere in qualche modo questa ostinata fedeltà alla vita 

alla bellezza di Marietta. Il risultato è stato quello di introdurre un amore infinito dentro questo atto 

brutale atroce. Adesso Maria è circondata dalle sue amiche: vorrebbero chiederle di aprire un po’ 

del suo intimo. 

PRIMA AMICA: “Maria ma che ci hai guadagnato con questa tua ostinazione? Eccoti, sei appena 

adolescente e già la tua vita si è conclusa”. 

MARIA: “Avrei anche potuto vivere cento anni, in quel modo la mia vita sarebbe stata una 

nullità”. 

SECONDA AMICA: “Però hai perso, sei una sconfitta. Tu te ne vai nel fiore dell’età. Avresti 

potuto avere chissà quante soddisfazioni!  

MARIA: “La vita ha senso per quello che ci si mette dentro. Io l’ho vissuta in una felicità senza 

limiti. La mia vita è stata sempre un Paradiso, perché è stata abitata dalla presenza di Dio e del suo 

Spirito che è l’Amore. Senza questo Amore sarei stata una morta dentro e avrei portato morte 

dappertutto. 

TERZA AMICA: Ma non potevi venire a un compromesso? Così avresti salvato la tua vita!” 

MARIA: “Salvata? L’ avrei perduta! Per me l’importante non è sopravvivere, o godere qualcosa 

per me. L’importante è avere sempre nel cuore, nei pensieri, nelle mie azioni, nel mio corpo la 

presenza di Dio. Questa è la mia luce, la mia gioia, la mia pace Senza Gesù, per me vivere è solo 

esteriorità e notte nel cuore, anzi è un tumore dell’anima che mi distrugge dentro”. 

PRIMA AMICA: “Ma è possibile che tu abbia dovuto essere così radicale al punto di rinunciare 

alla tua vita? 

MARIA:” Forse non avete ancora capito… io non ho rinunciato a nessuna vita! E’ proprio per 

difendere la vita, che l’ho persa fisicamente! La mia vita è stata un dono, un gesto d’Amore, di 

assoluta gratuità; la mia vita ha senso e vale solo se segue questa risposta. E sono contenta che 

l’amore che ho messo dentro, in una vita senza limiti. Non ho rinunciato alla vita, ma alla morte, 

alla separazione, all’odio, alla violenza, all’avidità, al male; quella, sì, che è morte!”. 
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SECONDA AMICA “Però tu sei sempre sconfitta. E tu, innocente e senza nessuna colpa, ti ritrovi 

a morire così giovane!”. 

MARIA: “Ma non mi sento sconfitta. Chiedetelo ad Alessandro, lui, sì, che ha trovato la morte nel 

cuore, Lui che di male, di abbandoni, di assenza d’amore, di violenza, ne aveva subita tanta. Ecco, 

io ho preso su di me il suo inferno… L’ho anche avvisato: “Alessandro non farlo. Tu vai 

all’inferno”. E la sua vita era ormai svuotata e putrefatta. 

TERZA AMICA: “Ma è vero che poi l’hai anche perdonato?”. Lui, il mostro infernale che ti ha 

ucciso?”. 

MARIA: “Non chiamatelo mostro. E’ un mio fratello. E’ un figlio di Dio. Per quanto grande possa 

essere stata la sua cattiveria, più grande ancora è la misericordia del Padre che l’aspetta a braccia 

aperte. E chi sono io per negargli la speranza?. Anzi anch’io voglio aiutarlo a rinascere, cercherò 

di affrettare la sua risurrezione. Il dono della mia vita è anche per lui. Sì, io lo perdono e lo voglio 

vicino a me in Paradiso”. 

PRIMA AMICA:” Ma perché dobbiamo vivere in un mondo così cattivo?”.  

MARIA: Il mondo non è cattivo. Dipende solo da noi. E’ dentro di noi che si lotta per scegliere. Ma 

la verità di tutto solo l’Amore ed è fissato per sempre sulla croce di Cristo, che ha abbracciato il 

mondo per tutta l’eternità. Quella è la verità. Il male si scontrerà su questa roccia, ma non la 

scalfirà mai. 

SECONDA AMICA: “Sì, ma intanto sofferenze, oppressioni, lacrime, non si contano sulla terra e 

specie sui più indifesi e sugli innocenti!?!”. 

MARIA: “Sì, è vero. Ma è proprio questo dolore che salva il mondo; non perché è dolore, non 

perché Dio lo vuole. Anzi, guai chi tocca uno di questi piccoli… Ma, perché è un dono al  cuore del 

male, è l’amore al cuore dell’odio, è partecipare alla croce di Dio che si è annientato per noi e si è 

fatto nostro servo. 

TERZA AMICA: “Ma chi ripagherà il dolore e il martirio ingiusto di tante e tante creature vittime 

di questa ferocia assurda e spietata?  

MARIA: “Io non lo so. Non chiedetemi più di tanto. So soltanto che ho messo la mia fiducia nel 

Padre. Lui ha risuscitato Gesù, e in Lui tutti avremo la risurrezione: già ce l‘abbiamo in noi ed è 

sempre nuova creazione. Perché Dio asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi, spazzerà via il lutto, 

la morte, e farà nuova ogni cosa. E tutto questo è già incominciato oggi. 

LE AMICHE: “Ciao, Marietta, ci rivedremo in Paradiso!”.  
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MARIA:    “SI’! Perché la morte non esiste. Siamo sempre vivi se siamo  nello Spirito dell’Amore: 

Lui dà solo la VITA!”. 

 

COMMENTO AL “TESTAMENTO DI ALESSANDRO” 

QUESTE PAROLE NON HANNO BISOGNO DI COMMENTO, SONO IL GRIDO DI AMORE DI 

UN UOMO, CHE AVENDO PROVATO L’ORRORE DEL PECCATO, DESIDERA CHE ALTRI 

NON S’INCAMMININO PER LA STESSA STRADA.  

RACCOGLIAMO L’APPELLO CHE ESCE DALLA STORIA DI ALESSANDRO, ED E’ QUESTO: 

EDUCHIAMO I GIOVANI AL VERO SENTIMENTO DELL’AMORE, LIBERANDOLI 

DALL’ILLUSIONE DI POTER DIVENTARE LIBERI, CEDENDO AD OGNI ISTINTO.  

LA LIBERTA’ STA NELL’ESSERE PADRONI DEI PROPRI SENTIMENTI, PER FARLI 

DIVENTARE “DONO DI AMORE”, ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO DELLA SESSUALITA’; 

DENTRO IL QUALE PULSA IL MIRACOLO DELLA VITA UMANA. 

SE INFANGHIAMO QUESTO INCANTEVOLE PATRIMONIO CHE DIO CI HA CONSEGNATO, 

NON FAREMO ALTRO CHE RIPETERE LA STORIA TRAGICA DI ALESSANDRO IN TANTI 

ALTRI “ALESSANDRI”. 

 


	4. ATTENZIONE PARTICOLARE ALLA PREGHIERA ED ALLA VITA CRISTIANA
	Questo vuol dire 10 chilometri di andata e altrettanti al ritorno. E come Marietta ne usciva dalla Comunione lo si vedeva dai frutti, dal suo amore per Gesù che l‘ha portata fino alla testimonianza suprema del martirio.  Il prepararsi alla Prima Comun...


