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Carissimi, 
quest’anno desidero riconsegnarvi una beatitudine, che, forse, è stata 

un po’ dimenticata. 
Gesù, come sapete, ha pronunciato otto beatitudini, ma una 

beatitudine è sorprendentemente piena di luce e, soprattutto, è 
accompagnata da una promessa sensazionale. Dice così: “Beati i puri di 
cuore, perché vedranno Dio”(Mt 5, 8). 

La purezza, allora, è la condizione per vedere Dio e, quindi, è la 
condizione per vedere tutto e tutti: senza la purezza si brancola nel buio! 

Ora capite perché, cento anni fa, Maria Goretti preferì lasciarsi 
uccidere, piuttosto che morire nella dignità di donna. La sua testimonianza 
ci permette di affrontare un tema che oggi è diventato un vero “tabù”: il 
tema della purezza! 

Chi ne parla più? Chi ha il coraggio di parlarne ancora? E quei pochi 
che ne parlano, non sono subito tacciati di ingenuità o di immaturità o, 
peggio ancora, di impotenza sessuale? E allora…, silenzio: è meglio non 
rischiare! 

Eppure il tema della purezza va ripreso coraggiosamente, se 
vogliamo evitare lo straripamento delle fogne e la fine di ogni autentico 
amore. Attenti bene, perché il problema sta proprio qui: è in gioco l’amore! 

Madre Teresa di Calcutta un giorno esclamò: “Il silenzio riguardo 
alla purezza è un silenzio impuro!”. E lei, con la libertà di chi non si lascia 
imprigionare dalle mode del mondo, parlava spessissimo della purezza e ne 
parlava con entusiasmo e la collegava direttamente al tema affascinante 
dell’amore: “È dal cuore puro – diceva – che sboccia il miracolo 
dell’amore”. 

Così vogliamo fare anche noi. Gerald Kelly, noto educatore 
americano, ha scritto: “Noi siamo troppo proclivi a pensare alla virtù come 
a una cosa insignificante o, addirittura, noiosa e pesante, mentre 
attribuiamo al male tutte le attrattive del mondo: in questo modo finiamo 
nel vedere la pratica della virtù come una repressione. Leviamo la vernice 
che maschera il male e troveremo miseria e disgusto”. 

Vale la pena di ricordare le vibranti parole di Luigi Santucci, che 
coraggiosamente ha detto: “È tempo di strappare a satana l’usurpata 
prerogativa di aver inventato e monopolizzato il godimento. I gaudenti 
devono sapere che noi cattolici rifiutiamo il loro edonismo pagano non 
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tanto perché ci farebbe perdere l’anima, ma perché fra le loro file si gode 
mille volte di meno che tra le nostre file”. 

La Bibbia, a questo proposito, è chiarissima. Quando parla del 
peccato, la Bibbia più volte sottolinea l’amaro che esso contiene e che 
inevitabilmente viene fuori, dopo che esso è stato consumato. 

Scrive Geremia: 
 
“La tua stessa malvagità ti castiga 
e le tue ribellioni ti puniscono. 
Riconosci e vedi quanto è cosa cattiva e amara 
l’aver abbandonato il Signore tuo Dio” (Ger 2,19). 
E sempre Geremia riferisce queste parole del Signore: 
“Il mio popolo mi ha dimenticato; 
essi offrono incenso al niente (idolo vuoto). 
Così hanno inciampato nelle loro strade” (Ger 18,15). 
 
Va ben notato un fatto: il peccato che, prima di tutto, la Bibbia 

condanna è il peccato di idolatria. Tale peccato consiste nel rifiuto di 
riconoscere Dio come il Signore della vita e come Colui che dà significato 
ad ogni espressione della vita, compresa la sessualità, che è nata da Dio e 
da Dio ha ricevuto un suo oggettivo significato, un suo oggettivo 
orientamento, una sua oggettiva finalità: chi può negarlo, se osserva 
onestamente la struttura e il finalismo della sessualità umana? Il rifiuto di 
riconoscere Dio come Colui che dà significato a tutto, si accompagna - 
secondo la Bibbia – con l’operazione ineludibile di mettere qualcun altro e 
qualcosa d’altro al posto di Dio: questo è l’idolo (è un “dio” che non è 
“Dio” e, pertanto, fa sprofondare nel vuoto colui che ci si aggrappa 
accogliendolo come scopo e senso della sua vita). 

 
Dall’altra parte la Bibbia, con maggiore insistenza, sottolinea la 

bellezza appagante del riconoscimento di Dio come Signore della vita. Mi 
limito a proporre alcuni Salmi, lasciando a voi la bella fatica di cercare 
tutte le parole preziose che sono disseminate nella Scrittura. 

Il Salmo 1 mette a confronto il “giusto” (“Colui che si compiace 
della legge del Signore”) e il “peccatore” (che è chiamato “stolto”): il 
giusto è come albero piantato lungo corsi d’acqua, mentre il peccatore è 
come pula che il vento disperde! Il messaggio è chiaro. 
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Il Salmo 17 arriva ad esprimersi così: 
 
“Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre (=degli empi), 

se ne sazino anche i loro figli 
e ne avanzi per i loro bambini. 
Ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto, 
al risveglio mi sazierò della tua presenza”. 

 
Chi scrive così è profondamente convinto che Dio è affascinante e, di 

conseguenza, il bene è bello e la virtù è appagante. 
Il Salmo 37 ammonisce con categorica sicurezza: 
 
“Non adirarti contro gli empi, 

non invidiare i malfattori. 
Come fieno presto appassiranno, 
cadranno come erba del prato. 
Cerca la gioia nel Signore, 
esaudirà i desideri del tuo cuore. 
Il poco del giusto è cosa migliore 
dell’abbondanza dell’empio”. 

 
Il Salmo 63 è un canto alla bellezza affascinante di Dio: 
 
“O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, 

di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne 
come terra deserta, 
arida, senz’acqua. 
Così nel santuario ti ho cercato 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché la tua grazia vale più della vita, 
le mie labbra diranno la tua lode”. 

 
Maria Goretti avrebbe sottoscritto tranquillamente queste parole: “la 

tua grazia vale più della vita”! Ella ha scritto col sangue la verità di queste 
parole. 
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E il Salmo 84 esplode in un ammirata affermazione di lode 
dell’amicizia con Dio e della comunione con Lui: 

 
“Quanto sono amabili le tue dimore, 

Signore degli eserciti! 
Beato chi abita la tua casa: 
sempre canta le tue lodi! 
Beato chi trova in te la sua forza 
e decide nel suo cuore il santo viaggio. 
Per me un giorno nei tuoi atri 
é più che mille altrove, 
stare sulla soglia della casa del mio Dio 
è meglio che abitare nelle tende degli empi”. 

 
A questo punto l’insegnamento è chiaro: la purezza, come ogni altra 

espressione di gioiosa adesione al progetto di Dio, non è una mutilazione 
della vita, ma è la condizione per vivere l’esperienza bella e nobilitante 
dell’amore. L’amore, infatti, è dono di sé, ma può donarsi soltanto chi 
possiede i suoi sentimenti e, pertanto, possiede se stesso: l’egoista (in 
questo caso: “l’impuro”) non può donarsi a nessuno, ma può soltanto 
“usare gli altri” senza poterli amare. Guardatevi attorno e avrete la prova di 
quanto sia vera questa affermazione. 

 
Fatta questa doverosa premessa, entriamo nella vicenda di Maria 

Goretti e lasciamoci illuminare dalla luce che ancora traspare dalla sua 
eroica testimonianza: la testimonianza che la purezza è una virtù 
preziosissima, oggi più che mai! 

 
 
Il “caso Maria Goretti” in un libro recente. 
 
Nel 1984, composto da Giordano Bruno Guerri, esce presso le 

Edizioni Mondadori un libro dal titolo significativo e provocante: “Povera 
Santa, Povero Assassino: la vera storia di Maria Goretti”. 

L’autore presenta la sua ricostruzione come storia “vera” nei 
confronti della storia presentata dalla Chiesa, che egli evidentemente ritiene 
“non vera”. 
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Ecco la ricostruzione fatta da Giordano Bruno Guerri. L’autore, 
leggendo tutto con gli occhi deformanti della sua visione della vita e in 
particolare della sua visione della sessualità, dipinge Maria Goretti come 
una bambina per nulla attraente, priva di cultura e vittima di una 
educazione repressiva ricevuta da una mamma autoritaria e succube di una 
presentazione tutta negativa della sessualità. 

Maria Goretti, nell’opera di Giordano Bruno Guerri, viene ridotta ad 
un povero esserino senza personalità: una creatura che languisce in un 
ambiente di vita privo di ogni prospettiva, incapace – secondo lui – di 
pensare orizzonti diversi da quelli che la mamma e l’ambiente le 
inculcavano. 

Alessandro Serenelli, dall’altra parte, viene presentato come un 
giovane che non riuscì a violentare Maria Goretti perché era impotente. 
Scrive testualmente l’autore: “L’inspiegabile comportamento di Alessandro 
quando ammazzò Maria Goretti è comprensibile con questa chiave: prima 
preparò l’arma, tenendola un po’ lontano da sé, come per un’incertezza su 
quali sarebbero stati gli esiti del tentativo; poi cercò di sedurre Maria. 
Decise di ucciderla solo quando si accorse di non farcela a violentarla, ma 
non tanto per la resistenza di Maria che avrebbe potuto essere vinta per un 
semplice fattore di forza fisica [il caso recente della ragazza uccisa a Leno 
dimostra esattamente il contrario!], ma per una impossibilità organica a 
stuprarla. E allora sostituì al pene il punteruolo. Ciò spiega anche le 
famose motivazioni che dette del delitto, divise tra ammissioni di libidine e 
scuse di fuga dal lavoro: l’ammissione certamente più dura per un 
maschio, e soprattutto per un maschio della sua cultura, è quella di 
impotenza” (pag. 114). 

La ricostruzione di Giordano Bruno Guerri stravolge la verità dei 
fatti e rivela una assoluta incapacità di entrare in un mondo, che è 
completamente diverso da quello che egli conosce e frequenta. La storia di 
Maria Goretti, pur nella sua drammaticità, è troppo limpida e troppo alta 
per essere capita da chi non ha mai respirato l’aria pulita della purezza del 
cuore. 

Cerchiamo, con umiltà e discrezione, di ricostruire questa storia per 
la nostra edificazione e per la nostra meditazione ed anche per il rispetto 
che merita una giovane, che ha difeso fino al sangue la sua libertà e la sua 
dignità di donna. 
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Maria Goretti dal vero – Alessandro Serenelli dal vero 
 
Maria (o ‘Marietta’, come la chiamavano in casa) nacque il 16 

ottobre 1890 da Luigi Goretti e da Assunta. I Goretti erano originari di 
Corinaldo (dove si erano trasferiti da Ostravetere), mentre Assunta era una 
trovatella. Fu trovata, appunto, nella ‘Casa degli Esposti’ a Senigallia la 
mattina del 16 agosto 1866 con un biglietto sul quale era scritto: “È stata 
battezzata in casa. Si deve chiamare Santa, Angiolina, Ida”. 

La chiamarono, invece, Assunta perché ritennero che fosse nata il 
giorno precedente, 15 agosto, festa dell’Assunta. 

Assunta e Luigi si conobbero sui campi mentre erano a servizio: lei, 
diciannovenne, e lui ventiseienne. Allora, non dimentichiamolo, sei italiani 
su dieci erano contadini e un italiano su due era analfabeta, perché 
bisognava andare al lavoro in tenera età. Fecero quattro mesi di 
fidanzamento e poi “il matrimonio dei poveretti”, come diceva Assunta: 
cioè solo la cerimonia in Chiesa, il vestito della Domenica, senza canti, 
senza pranzo e senza viaggio di nozze. Per Assunta mancò anche la 
presenza dei genitori adottivi: la mamma era in ospedale e il padre 
claudicante andò ad aspettarla in casa dello sposo. Al matrimonio furono 
presenti soltanto due testimoni: erano due donne del vicinato. Il matrimonio 
fu celebrato il 25 febbraio 1886 e fu un matrimonio di amore vero. 

In dieci anni nacquero quattro figli: Angelo, Marietta, Mariano e 
Alessandro (Teresa e Ersilia nasceranno nelle paludi pontine). Sul finire del 
1896 lasciarono Corinaldo, dove non avevano più chi desse loro un po’ di 
lavoro, e si trasferirono nell’agro pontino seguendo la scia dell’emigrazione 
percorsa già da altri marchigiani. 

La partenza fu dura, ma non c’erano scelte: o partire o morire di 
fame! 

Racconta Assunta: “A quel tempo c’era la messaggeria a cavallo che 
portava a Senigallia di buon mattino… Anche noi prendemmo quel mezzo 
con tutte la nostra roba. Poca, e la mettemmo tutta sulle spalle. Era buio 
fondo e la nebbia saliva dal mare. Prima di uscire di casa, staccai dalla 
parete della camera il quadro della Madonna e lo consegnai a Marietta 
dicendole: ‘Portalo bene, mi raccomando!’ ”. 

Una scena commovente! La famiglia Goretti era formata da povera 
gente travolta dalla miseria, ma con una dignità nel cuore e con un grande 
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bagaglio di sapienza e di fede! È la storia dei “piccoli”, che, però, sono 
“grandi” all’occhio di Dio: e. prima o poi, la vera grandezza emerge, così 
come la falsa grandezza sprofonda. 

A Senigallia presero il treno per Roma. Arrivati a Roma, avrebbero 
desiderato vedere almeno Piazza San Pietro. Oh, come sarebbero stati 
felici! Assunta, invece, vide per la prima volta, Piazza San Pietro il 27 
aprile 1947, in occasione della beatificazione della figlia e, la seconda 
volta, il 24 giugno 1950 in occasione della canonizzazione: questo era il 
disegno di Dio, ma allora, chi poteva immaginarlo? 

Nell’autunno del 1896, quando scese dal treno, la famiglia Goretti, 
stanca e intimidita dalle incertezze del futuro, poté calpestare sì e no dieci 
metri di strade della capitale: un calesse li aspettava e li condusse subito a 
Paliano: a lavorare! 

Qui i Goretti si uniscono alla famiglia Serenelli, originaria di 
Ancona; i Serenelli, infatti, erano tre uomini soli e avevano bisogno di una 
donna che provvedesse al cibo e alle faccende di casa. 

A Paliano la famiglia Goretti visse giorni felici, anche se segnati da 
tanta fatica: lavoro e fede intarsiavano le giornate, mentre Assunta faceva 
crescere i figli e le figlie nel santo timor di Dio e nella povertà dignitosa e 
contenta. La sera del 9 dicembre accendevano anche il “focaraccio” (un 
falò che illumina la notte per indicare agli angeli la strada verso Loreto: una 
tradizione ingenua, ma pur sempre bella, perché riempie di “segni” la vita 
della gente e permette al cielo e alla terra di abbracciarsi nel ricordo dolce 
di Maria, Regina degli Angeli!): i Goretti ricordavano con tanta nostalgia le 
loro Marche e in particolare ricordavano Loreto, che è il cuore della 
regione marchigiana. 

Ma la gioia durò poco: Giovanni Serenelli, che aveva un carattere 
piuttosto risentito, si scontrò con il padrone del podere e così tutti furono 
costretti a sloggiare per andare nella terra delle paludi: alla Cascina Antica, 
in località ‘Le Ferriere’. Partirono nel maggio del 1899: insieme ai 
Serenelli c’erano Luigi, allora quarantenne, e Assunta trentatreenne, 
insieme ai cinque figli (Ersilia, di 15 mesi, era portata in braccio dalla 
mamma, la quale aspettava la venuta di un’altra bambina).  

Passò appena un anno: il 6 maggio 1900 Luigi Goretti, colpito dalla 
malaria, morì e lasciò la famiglia nella più dura incertezza. Quante lacrime, 
quanto dolore, quanta paura! 
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Prima di morire, quasi prevedendo la difficoltà a convivere con i 
Serenelli, Luigi dice alla moglie: “Assunta, tu devi ritornare a Corinaldo!”. 

Ma com’era possibile?  
E come potevano vivere a Corinaldo, se di lì erano scappati proprio 

perché morivano di fame? 
Non c’era tempo per piangere: subito Assunta dovette sostituire il 

marito nel lavoro dei campi e Marietta divenne la donna di casa. Le 
testimonianze su Marietta – relative a questo periodo – sono scarse, ma 
tutte concordano nel dire che era una ragazzina semplice, buona, laboriosa, 
aperta al mistero di Dio e desiderosa di vivere nella grazia di Dio evitando 
ogni peccato: saranno i fatti che accadranno a svelare quanto era forte il suo 
orientamento verso Dio e quanto decisa era la sua volontà di restare fedele 
alla legge di Dio. E sono i fatti che dobbiamo lasciar parlare! 

 
Alessandro, da parte sua, era un giovane piuttosto chiuso e segnato 

da tante esperienze negative. Da ragazzo, prima di approdare all’agro 
pontino, aveva lavorato sui pescherecci con i marinai della Torrette di 
Ancona e si era scontrato con la durezza della vita del mare. 

Racconterà lui stesso: “L’ambiente del mare non era certo il più 
adatto per una sana educazione. Oltre alle bestemmie di rito, i marinai 
tengono in poco conto la Chiesa e la Religione. I compagni che mi 
guidarono sulla via sbagliata e che mi spinsero al male, li ebbi a Torrette e 
non nella campagna romana”. E aggiunge: “Quando uno è cascato nel 
fosso, dove si volta si infanga!”. Parole sacrosante! E ancora: “Se avessi 
avuto una mamma, non sarei cresciuto come un selvaggio!”. Anche questa 
affermazione fa pensare: la mamma, in ogni casa è il perno attorno al quale 
si muove ogni messaggio educativo. 

Arriva il fatale mese di luglio dell’anno 1902: Marietta ha quasi 
dodici anni, mentre Alessandro ha vent’anni. Alessandro comincia a notare 
la femminilità di Marietta e, spinto dalle letture volgari nelle quali ogni sera 
si immerge, desidera possederla. 

Più volte la insidia, ma Marietta con decisione si rifiuta e, da allora, 
assume un atteggiamento guardingo e difensivo nei confronti di 
Alessandro: Assunta notò il cambiamento della figlia, ma non riuscì a 
percepire il dramma che ella stava vivendo. 
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Intanto Alessandro, lo dirà lui stesso, è come ossessionato dal 
desiderio di “usare” Marietta per una sua prima esperienza sessuale: egli 
aspetta soltanto l’occasione. 

Arriva il 5 luglio 1902. Nel pomeriggio, intorno alle ore 15, 
Alessandro lavora nell’aia insieme ad Assunta, mentre il padre Giovanni 
sta seduto all’ombra a causa di un leggero malessere. Marietta è seduta sul 
pianerottolo della scala e rammenda una camicia di Alessandro.  

Alessandro improvvisamente lascia il lavoro, fingendo di dover 
salire in casa per una sua personale necessità: Assunta continua il lavoro e 
non sospetta di nulla. Alessandro, invece, giunto sul pianerottolo prende 
Marietta per un braccio e la trascina in cucina, deciso a portare a 
compimento il suo desiderio. 

Marietta si rifiuta energicamente e gli dice: “No, Alessandro, non lo 
fare! È peccato: Dio non lo vuole! Tu vai all’inferno!”. Le parole di 
Marietta sono decise, così come decisa è la volontà di non lasciarsi usare 
per far sfogare un ignobile desiderio di Alessandro. 

Il giovane, allora, accecato dalla passione, colpisce Marietta per 
quattordici volte usando un punteruolo, che il babbo di Marietta aveva 
portato da Corinaldo e che aveva usato tante volte per impagliare le sedie. 

La tragedia era consumata. 
 
 
Fu un martirio? Fu eroismo? 
 
Marietta, ferita da quattordici colpi, riesce a raggiungere il 

pianerottolo della scala, vede il padre di Alessandro seduto in basso e grida: 
“Giovanni, venite su che Alessandro mi ha ammazzata!”. 

Assunta sente la voce della figlia, lascia immediatamente il lavoro e 
corre verso casa. Trova Marietta in un lago di sangue. La mamma, 
angosciata, le chiede: “Chi è stato, figlia mia?”. Marietta riesce a 
rispondere: “È stato Alessandro, mamma”. “Che gli hai fatto, figlia mia?”. 
“Niente!” – risponde Marietta tra i singhiozzi – “Niente, mamma! Voleva 
farmi del male e io non ho voluto” (queste le sue testuali parole, secondo il 
modo di parlare dei contadini). 

Dopo circa due ore Marietta viene portata all’Ospedale di Nettuno 
attraverso l’ambulanza trainata dai cavalli (possiamo immaginare le sue 
sofferenze!), mentre Alessandro viene condotto in caserma. 
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All’Ospedale di Nettuno i medici tentano una operazione senza 
anestesia e Marietta affronta tutto con grande forza, esclamando di tanto in 
tanto: “Mamma! Madonna, aiutatemi!”. Quante sofferenze dovette 
affrontare, povera creatura! 

La mamma viene ammessa al capezzale della figlia e Marietta, 
quando la vede, ha la forza di chiederle: “Mamma, come stanno i 
fratellini?”. Così può parlare soltanto chi ha il cuore pieno di amore: altro 
che immaturità! 

Durante la notte la mamma torna a casa per seguire i suoi piccoli, che 
sembrano fiori sbattuti da una furiosa tempesta. L’indomani Assunta torna 
accanto alla figlia, che soffre e prega: soffre e invoca! 

Viene chiamato il parroco, Don Temistocle, perché porti la Santa 
Comunione e amministri il sacramento della Santa Unzione. Il Parroco 
forse teme che nel cuore di Marietta ci sia un po’ di risentimento. Allora, 
indicando il Crocifisso, ha l’ispirazione di chiedere: “Marietta vuoi 
perdonare Alessandro come Gesù perdonò i suoi crocifissori?”. 

Marietta restò in silenzio per qualche secondo e poi risponde: “Sì, Lo 
perdono di cuore. E lo voglio con me in Paradiso!”. Queste parole sono un 
capolavoro. 

Bastano queste parole per dimostrare la grandezza della piccola 
Marietta. Altro che immaturità, altro che cultura repressiva: qui c’è una 
santità, che fa cadere in ginocchio! Con quattordici ferite nel corpo, con la 
febbre alta, con la sete incontenibile… dire all’autore di tutto: “Sì, lo 
perdono! E lo voglio con me in Paradiso!”, è più che sufficiente per capire 
e riconoscere il prodigio della santità dell’umile contadinella delle paludi 
pontine: una contadinella che sapeva bene che cos’è l’amore, perché 
l’aveva visto in casa nella testimonianza limpida del babbo e della mamma. 

Chi non vede, è cieco! Volutamente cieco! 
 
E Alessandro Serenelli? A motivo dell’età (allora si era considerati 

adulti a ventuno anni!), non venne condannato all’ergastolo, ma a trenta 
anni di reclusione. 

Il suo cammino spirituale fu duro. Egli fu tentato di disperazione, fu 
tentato anche di togliersi la vita: lo salvò la certezza del perdono di 
Marietta e le sue ultime consolanti parole: “Lo voglio con me in 
Paradiso!”. 
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Alessandro morì a Macerata nell’infermeria dei Padri Cappuccini, il 
6 maggio 1970. Questo il suo testamento da meditare e da far conoscere 
agli adulti e ai giovani: “Sono vecchio di quasi ottanta anni, prossimo a 
chiudere la mia giornata. Dando uno sguardo al passato, riconosco che 
nella mia prima giovinezza infilai una strada falsa: la via del male che mi 
condusse alla rovina. Vedevo attraverso la stampa, gli spettacoli e i cattivi 
esempi che la maggior parte dei giovani segue quella via, senza darsi 
pensiero: ed io pure non me ne preoccupai. 

Persone credenti e praticanti le avevo vicino a me, ma non ci 
badavo, accecato da una forza bruta che mi sospingeva per una strada 
cattiva. Consumai a vent’anni il delitto passionale, del quale oggi 
inorridisco al solo ricordo. Maria Goretti, ora santa, fu l’angelo buono che 
la Provvidenza aveva messo avanti ai miei passi. 

Ho impresse ancora nel cuore le sue parole di rimprovero e di 
perdono. Pregò per me, intercedette per me, suo uccisore. 

Seguirono trent’anni di prigione. Se non fossi stato minorenne, sarei 
stato condannato a vita. Accettai la sentenza meritata; rassegnato espiai la 
mia colpa. Maria fu veramente la mia luce, la mia Protettrice; col suo 
aiuto mi diportai bene e cercai di vivere onestamente, quando la società mi 
riaccettò tra i suoi membri. I figli di S. Francesco, i Minori Cappuccini 
delle Marche, con carità serafica mi hanno accolto fra loro non come 
servo, ma come fratello. Con loro convivo dal 1936. 

Ed ora aspetto sereno il momento di essere ammesso alla visione di 
Dio, di riabbracciare i miei cari, di essere vicino al mio angelo protettore e 
alla sua cara mamma, Assunta. 

Coloro che leggeranno questa mia lettera vogliano trarre il felice 
insegnamento di fuggire il male, di seguire il bene, sempre, fin da fanciulli. 
Pensino che la religione coi suoi precetti non è una cosa di cui si può fare 
a meno, ma è il vero conforto, l’unica via sicura in tutte le circostanze, 
anche le più dolorose della vita. Pace e bene! Alessandro Serenelli”. 

Queste parole di Alessandro Serenelli sono un vero atto di accusa nei 
confronti del clima torbido che oggi circonda la sessualità e nei confronti 
delle provocazioni che vengono continuamente lanciate dagli schermi 
televisivi: l’uso e l’esposizione delle donne come oggetto di volgare 
passione è un insulto all’amore e alla dignità dell’amore. 

 
E Assunta? 
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Riprese nuovamente la via del ritorno: chissà quanti pensieri, quanti 
ricordi, quante lacrime versò in quel viaggio verso Corinaldo! 

A Corinaldo prese alloggio presso il buon Parroco Don Francesco 
Bernacchia. 

Assunta era analfabeta e rimase analfabeta, ma un episodio rivela la 
grandezza della sua anima e la maturità del suo cuore credente. Accadde 
nel Natale del 1934. 

Alessandro uscì dal carcere di Alghero l’11 marzo 1929: la sua vita 
di ex-carcerato non fu facile, ma egli accettò tutto con rassegnazione 
perché desiderava espiare il delitto del quale era profondamente pentito. 

Una cosa desiderava con tutto il cuore: avere il perdono di mamma 
Assunta! 

Lo fece sapere al Parroco di Corinaldo e il Parroco lo invitò a casa 
sua e gli fece pervenire il denaro per il viaggio. 

Alessandro, lo si può capire, aveva il cuore in tumulto: rivedere le 
Marche, rivisitare i luoghi della sua infanzia, ripercorrere il viaggio nella 
terra dei suoi ricordi era come ritornare indietro, prima di quel giorno fatale 
che tanto segnò e tanto cambiò la sua vita. 

Alla vigilia di Natale del 1934 giunse alla porta della canonica di 
Corinaldo: era un momento tanto atteso, ma anche tanto temuto. 

Bussò e apparve alla porta mamma Assunta. Alessandro si sentì 
piccolo e avrebbe voluto scappare per la vergogna, ma ebbe la forza di dire: 

- Mi riconoscete, Assunta? 
- Certo, figlio mio! 
- Mi perdonate, Assunta? 
- Ti ha perdonato Marietta! Ti ha perdonato Dio! Vuoi che non ti 

perdoni io? 
E si abbracciarono: anche questa è una scena di prima grandezza, un 

episodio che rivela la potenza della fede in Gesù, volto e dono della 
Misericordia infinita di Dio. 

Altro che immaturità! 
Altro che cultura repressiva! 
Qui c’è tutta la bellezza e la grandezza del cristianesimo: qui c’è 

amore vero! 
Nel 1950, dopo la canonizzazione di Maria Goretti, Padre Virginio 

Rotondi si avvicinò a mamma Assunta (la mamma della Santa!) e le chiese 
di scrivere un pensiero per la rivista che egli dirigeva. 
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Assunta lo guardò con stupore ed esclamò: “Ma io non so scrivere!”. 
Padre Rotondi commentò: “Era analfabeta, ma quella umile donna 

conosceva tutto il cristianesimo e tutto il segreto della vita: sapeva che Dio 
è la perla preziosa che non bisogna mai perdere. E l’aveva insegnato ai 
suoi figli!”. Ci fossero mamme così! Potessimo conoscere una nuova 
stagione di mamme come Assunta: mamme capaci di amare, di amare 
veramente per educare rettamente i figli e guidarli nella via dell’amore 
vero, dal quale possono sbocciare famiglie vere. 

 
 
Un’ultima parola sulla purezza. 
 
Gandhi, non cristiano, ha scritto nei confronti della purezza alcune 

pagine di straordinaria efficacia: coloro che ammirano Gandhi e usano il 
suo nome dovrebbero leggere queste pagine e meditarle lungamente. Scrive 
l’apostolo della non-violenza: “Non si pensi che la castità è impossibile 
perché è difficile. La castità è il più alto ideale, non deve quindi far 
meraviglia che richieda il più alto sforzo per raggiungerla. Una vita senza 
castità mi sembrerebbe insipida e animalesca: il bruto, per natura sua, non 
ha autocontrollo, l’uomo è uomo perché è capace di averlo”. Capite? 

Attorno ai trent’anni, insieme alla moglie, Gandhi fece voto solenne 
e perpetuo di castità. Annota nella sua Autobiografia: “Quando io guardo 
indietro mi sento pieno di gioia e di meraviglia. La libertà e la gioia che mi 
riempirono dopo aver fatto il voto di castità, non l’avevo mai sperimentata 
prima del 1906 (data del suo voto solenne). Prima di fare il voto io ero in 
balìa di ogni tentazione impura a ogni momento. Ora il voto diventò per 
me uno scudo sicuro contro la tentazione. 

La grande potenza della castità divenne in me sempre più palese. 
Ogni giorno che è passato mi ha sempre fatto comprendere di più che la 
castità è una protezione del corpo, della mente, dell’anima. Il praticare la 
castità non diventò il praticare un’ardua penitenza, fu invece una 
consolazione ed una gioia. Ogni giorno mi svelava una fresca bellezza: è 
stata per me una gioia sempre crescente”. 

Ed ecco come è nata nell’anima di Gandhi la decisione per la castità: 
“Io vidi con chiarezza che uno che aspira a servire gli altri in modo totale 
non può fare a meno di fare il voto di castità. Il voto di castità mi diede la 
gioia: diventai libero e disponibile a ogni servizio del prossimo!”. 
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Sono impressionanti queste parole perché sono lucide e libere! 
Vengono da un uomo che, usando la ragione senza ideologie 

prevaricanti, scoprì la bellezza della castità e ne riconobbe il valore alto e 
nobilitante. 

 
Alla testimonianza di Gandhi, desidero aggiungere la testimonianza 

di un grandissimo educatore contemporaneo: Jean Vanier. 
Egli è un uomo straordinario, che dedica tutta la sua vita 

all’accoglienza dei bambini con gravi handicap mentali e fisici: le case da 
lui fondate sono miracoli di gioia e luoghi in cui, se entra un egoista, si 
vergogna di esistere. 

Ebbene, Jean Vanier, appoggiandosi alla sua indiscussa esperienza di 
educatore, afferma: “I giovani oggi sono profondamente destrutturati, cioè 
confusionali a livello interiore.  

Questa destrutturazione è aumentata dall’esperienza precoce di 
relazioni sessuali. Sempre più numerosi sono i giovani, mi si dice, che 
hanno tali esperienze intorno ai tredici o quattordici anni. Ora, ascoltando 
i giovani, mi sono convinto che esiste un legame intimo tra la nascita della 
speranza e il fatto di saper aspettare un’esperienza sessuale. Il cuore 
umano può intuire l’importanza dell’unione dell’uomo e della donna; può 
anche aver sete di questa unione, perché avverte i legami tra la sessualità e 
il bisogno di essere amato totalmente. Quando un giovane però non accetta 
di aspettare, quando rifiuta di vedere nelle relazioni sessuali un’attività 
sacra, un dono di Dio, può fare l’esperienza superficiale di alcuni piaceri, 
ma prova ben presto una certa tristezza interiore. 

L’amore nella sua totalità, che include l’esercizio propriamente 
detto della sessualità, invece di essere vissuto come l’apice della relazione, 
come l’espressione della celebrazione di una alleanza alla quale occorre 
prepararsi e verso la quale si cammina, diventa una relazione qualunque; 
l’amore è come banalizzato. Nel giovane che ha vissuto un’esperienza 
sessuale in età precoce qualcosa viene distrutto, viene compromesso tutto 
un processo di iniziazione e d’approfondimento: il rischio è quello di 
ridurre tutto a un gioco di capriccio ed egoismo, a partire dalle fonti stesse 
della vita umana”. Con le conseguenze che oggi sono sotto gli occhi di 
tutti. 

La purezza, allora, non è una virtù superata, ma è una virtù da 
recuperare se non vogliamo essere superati e schiacciati dalla 
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banalizzazione della vita. Questo è il rischio: banalizzando l’atto che 
genera la vita, si banalizza tutta la vita! 

 
Recentemente Ettore Bernabei ha lanciato un allarme nel “Corriere 

della Sera”, invitando tutti ad un urgente recupero di responsabilità 
educativa nei confronti dei giovani. 

Scrive il noto ex-direttore della Rai: “Nel leggere e nell’ascoltare le 
cronache della uccisione della giovane Desirée, a Leno, provo, oltre alla 
tristezza di tutti, un profondo disagio - come giornalista e operatore 
televisivo - per le mie responsabilità, sia in concorso che per omissione. 
[…] Viene da pensare che occorrano terribili omicidi come quello di Leno 
o di Novi Ligure per ricordarsi che la famiglia ha una funzione 
determinante ed insostituibile nella formazione umana e civile dei giovani. 
Per decenni uomini di cultura e di comunicazione hanno irriso alla difesa 
della famiglia, fatta dai cattolici, come ad una pretesa - retrograda ed 
oscurantista - di conservare assetti sociali superati. In questi giorni, 
invece, educatori e psicologi continuano a ripetere che, per distogliere i 
giovani dalla delinquenza omicida, occorre che i genitori ascoltino di più i 
loro figli. Ma non passivamente; bensì per offrire suggerimenti, rilievi 
critici e soprattutto modelli di comportamento, a partire dal fondamentale: 
non fare agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a te. Per coerenza 
a questo impegno, i genitori devono sobbarcarsi soprattutto la fatica di 
stare insieme ai loro figli più piccoli a guardare la televisione e a criticare 
i modelli di comportamento ritenuti sbagliati, a cominciare da quello di 
cercare il successo personale a ogni costo, superando ed eliminando gli 
altri con l’ostentazione e l’imposizione della propria bellezza corporea, 
della forza fisica, della potenza del denaro. […] Qualche giorno fa, 
proprio sul Corriere, Beppe Severgnini ha commentato appropriatamente 
una lettera che gli aveva scritto una insegnante per raccontare, sgomenta, 
che, avendo chiesto alle sue allieve di 15-16 anni che cosa avrebbero 
voluto fare nella vita, aveva ricevuto in maggioranza la risposta: la 
«velina». Pochi giorni prima Mario Caccavale sul Tempo aveva lamentato 
che per l’intera stagione estiva la televisione italiana avesse fatto vedere, 
nelle ore di massimo ascolto serale, esposizioni ossessivamente anatomiche 
con il pretesto di selezioni di “bellezze” e di miss regionali e nazionali. E 
Umberto Galimberti su Repubblica aveva dedicato una pagina a un’acuta 
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diagnosi dello snaturamento del rapporto sessuale che, da alcuni anni, fa 
la televisione, particolarmente in Italia”. 

Tutti questi segnali vanno in una precisa direzione: è urgente 
ritornare a parlare di purezza per dare ai giovani la possibilità di recuperare 
lo spazio spirituale in cui è possibile l’amore: quello vero! 

Affido queste riflessioni al Cuore Immacolato di Maria e le consegno 
alle famiglie e ai giovani: con umiltà, ma anche con la convinzione di aver 
aperto una pista di riflessione non più evitabile. O ritorniamo alla purezza 
o, presto, piangeremo lacrime amare, perché faremo la terribile scoperta di 
appartenere alla generazione che ha ucciso l’amore. 

Madre del bell’Amore, fa’ che non sia così! 
 
 
         ANGELO COMASTRI 
       ARCIVESCOVO-DELEGATO PONTIFICIO DI LORETO 
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L’uomo è irragionevole, 
illogico, egocentrico : 
 non importa, amalo. 
 
Se fai il bene,  
diranno che lo fai 
per secondi fini egoistici : 
 non importa, fa’ il bene. 
 
Se realizzi i tuoi obiettivi, 
incontrerai chi ti ostacola : 
 non importa, realizzali. 
 
Il bene che fai 
forse domani verrà dimenticato : 
 non importa, fa’ il bene. 
 
L’onestà e la sincerità  
ti rendono vulnerabile : 
 non importa, sii onesto e sincero. 
 
Quello che hai costruito 
può essere distrutto : 
 non importa, costruisci. 
 
La gente che hai aiutato, 
forse non te ne sarà grata : 
 non importa, aiutala. 
 
Dà al mondo il meglio di te, 
e forse sarai preso a pedate : 
 non importa, dai il meglio di te. 
 
E sarai felice!”. 
 

Madre Teresa di Calcutta  
 
 


