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X I V  D O M E N I C A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O
 

S. MARIA GORETTI, VERGINE E MARTIRE 
festa: 6 luglio 

Nacque a Corinaldo in provincia di An-
cona il 16 ottobre 1890 e fu battezzata lo 
stesso giorno coi nomi di Maria Teresa.  
I genitori, Luigi Goretti e Assunta Carlini, 
ebbero oltre a lei, la primogenita, altri 
quattro figli e lavoravano come braccianti 
agricoli. Stentando nel vivere quotidiano 
con la numerosa famiglia, decisero di spo-
starsi nell’Agro Pontino.  
Quella zona, prima della bonifica, fungeva 
da diga naturale fra la parte settentrio-
nale del Lazio e l’immenso acquitrino a 
sud. Non era certamente un luogo salu-
tare, perché d’estate era invaso dalle zan-
zare portatrici della malaria.  
I Goretti giunsero dapprima nella tenuta 
del senatore Scelsi a Paliano come mezza-
dri. Lì conobbero un’altra famiglia, già re-
sidente: Giovanni e Alessandro Serenelli, 
padre e figlio, pure di origine marchi-
giana; la madre era morta da tempo.  
Mentre i suoi genitori si adoperavano nel 
lavoro massacrante dei campi, Maria ac-
cudiva alle faccende domestiche, tenendo 
in ordine la casa colonica e badando ai 
fratellini più piccoli. Dopo alcuni anni, il 6 
maggio 1900, il padre non ritornò a casa, 

stroncato dalla malaria ai margini della 
palude. Maria aveva allora 10 anni: prese 
a confortare la mamma rimasta sola, di-
cendole che Dio non l’avrebbe abbando-
nata. 
Marietta, com’era soprannominata, si de-
dicava alla vendita delle uova e dei co-
lombi nella lontana Nettuno, al trasporto 
dell’acqua che non era in casa come oggi, 
alla preparazione delle colazioni per i la-
voratori nei campi, al rammendo del ve-
stiario. Non aveva più potuto andare a 
scuola, che già frequentava saltuaria-
mente. 
Recitava il Rosario ed era molto religiosa, 
come d’altronde tutta la famiglia: era de-
finita dalla gente dei dintorni «un angelo 
di figliola». Con grandi sacrifici e dopo 
aver molto insistito riuscì a frequentare il 
catechismo. Con tutta probabilità, fu il 16 
giugno 1901, quindi a meno di undici anni 
il giorno in cui ricevette la Prima Comu-
nione. 
Da allora partecipò alla Messa nella 
chiesa della vicina Conca, oggi Borgo 
Montello, che però da giugno a settembre 
chiudeva. Allora, sacrificando ore al 
sonno, si recava a Messa a Campomorto, 
distante parecchi chilometri. In tutta la 



sua vita ricevette l’Eucaristia solo cinque 
volte, perché all’epoca la Comunione fre-
quente non era incoraggiata. 
Intanto i rapporti fra Giovanni Serenelli e 
Assunta Goretti si incrinarono, in quanto 
egli, essendo vedovo, le fece ben presto 
capire che, se lei e la sua famiglia vole-
vano mangiare, doveva sottomettersi alle 
sue richieste. Siccome Assunta non era di-
sposta a cedere, lui cominciò a controllare 
tutto, persino raccogliendo di persona le 
uova nel pollaio. 
Alessandro Serenelli, dotato di un fisico 
robusto, rappresentava l’orgoglio del pa-
dre, non solo perché sapeva lavorare sodo 
nei campi, ma anche perché, cosa rara in 
quei tempi fra i contadini, sapeva leggere 
e scrivere.  
Alessandro ormai guardava Maria con oc-
chi diversi da qualche anno prima. Comin-
ciò a insidiarla, ma fu sempre respinto da 
lei. Un giorno le fece apertamente delle 
proposte peccaminose: al rifiuto di Maria, 
la minacciò di morte se ne avesse parlato 
in famiglia. Per non aggravare i già tesi 
rapporti fra le due famiglie, ubbidì, pur 
non capendo la situazione. 
Il 5 luglio 1902 i Serenelli e i Goretti erano 
intenti alla sbaccellatura delle fave sec-
che. Maria, seduta sul pianerottolo, guar-
dava l’aia e rammendava una camicia di 
Alessandro. A un certo punto, lui lasciò il 
lavoro e con un pretesto si avviò alla casa. 
Giunto sul pianerottolo, invitò Maria a en-
trare, ma lei non si mosse: la prese per un 
braccio e con una certa forza la trascinò 
dentro la cucina, che era la prima stanza 
dopo l’ingresso. 
La ragazzina capì le sue intenzioni e prese 
a dirgli: «No, no, Dio non vuole, se fai que-
sto vai all’inferno». Ancora una volta re-
spinto, il giovane andò su tutte le furie: 
preso un punteruolo che aveva con sé, co-
minciò a colpirla. Maria lo rimproverava, 
si divincolava. 
Mentre lui, ormai cieco nel suo furore, 

prese a colpirla con violenza sulla pancia, 
lei ancora invocava la mamma e suppli-
cava: «Che fai Alessandro? Tu così vai 
all’inferno…». Quando vide le chiazze di 
sangue sulle sue vesti, la lasciò, ma capì di 
averla ferita mortalmente. Il racconto è ri-
cavato dalla deposizione prestata dallo 
stesso Alessandro Serenelli. 
Le grida di Marietta, a malapena sentite 
dagli altri, fecero accorrere la madre, che 
la trovò in una pozza di sangue. Fu tra-
sportata nell’ospedale di Nettuno: in se-
guito alla copiosa perdita di sangue e 
della sopravvenuta peritonite, provocata 
dalle 14 ferite del punteruolo, i medici fe-
cero di tutto per salvarla. 
Nella notte fu vegliata dal suo parroco e 
da un’amica di famiglia; mamma Assunta 
era stata fatta allontanare dai medici. Il 
giorno seguente ricevette la medaglia 
delle Figlie di Maria, poi fu predisposto 
tutto perché avesse gli ultimi Sacramenti. 
Prima di darglieli, il parroco chiese a Ma-
ria se perdonasse il suo assassino, come 
Gesù aveva perdonato sulla croce. La sua 
risposta fu: «Sì, per amore di Gesù gli per-
dono e voglio che venga vicino a me in Pa-
radiso». Spirò domenica 6 luglio 1902: 
aveva 11 anni, 8 mesi e 21 giorni. 
Alessandro fu processato e condannato a 
trent’anni di carcere, di cui tre in isola-
mento speciale; non gli fu dato l’ergastolo 
perché minorenne. Il terzo anno di segre-
gazione fece un sogno: gli parve di vedere 
Maria, in un campo di gigli, che gli veniva 
incontro e gli porgeva quei fiori. Ogni 
volta che ne prendeva uno – in totale 
quattordici, come i colpi che le inferse – si 
tramutavano in lingue di fuoco. Il mattino 
dopo si rivolse al cappellano del carcere: 
fu quello l’inizio della sua conversione. 
Dopo che la pena gli fu abbreviata a ven-
tisette anni per buona condotta, decise di 
andare da mamma Assunta a chiederle 
perdono: gli studiosi attestano come data 
il Natale del 1934. Lei accettò: non poteva 



fare altrimenti, visto che la figlia l’aveva 
perdonato per prima. Si accostarono 
quindi insieme alla Comunione nella 
Messa di Mezzanotte. 
Alessandro lavorò poi come ortolano, an-
che in vari conventi cappuccini. Morì il 6 
maggio 1970, a 88 anni, ormai riconciliato 
col suo passato. 
Nel 1935, nella diocesi di Albano, si apriva 
il processo informativo per la sua beatifi-
cazione, mentre nel 1938 iniziò il pro-
cesso apostolico. Il 25 marzo 1945 papa 
Pio XII riconosceva che la sua morte era 
stata un martirio in senso pieno, vista la 
sua personale spiritualità, il concetto di 
difesa della purezza come dono di Dio e il 
ribellarsi coscientemente fino alla morte 
a un atto che non corrispondeva al volere 
divino. La beatificazione si svolse nella 
basilica di San Pietro il 27 aprile 1947, 
presieduta dal Pontefice. 
Essendo stata dichiarata martire, non fu 
necessario indagare un miracolo per bea-
tificarla, mentre per canonizzarla, se-
condo le norme dell’epoca, ne occorre-
vano due. L’11 dicembre 1949 furono ri-
conosciute come miracolose due guari-
gioni attribuite alla sua intercessione. 

Fu quindi stabilito che la cerimonia in cui 
Maria sarebbe stata iscritta tra i Santi si 
sarebbe svolta il 24 giugno 1950. La ri-
chiesta di biglietti per l’ingresso fu tale 
che la celebrazione, per la prima volta 
nella storia della Chiesa, si svolse in 
piazza San Pietro. 
Al rito assistette, come già a quello della 
beatificazione, anche mamma Assunta, 
ammalata e seduta su una sedia a rotelle, 
ma non in piazza, bensì da una finestra del 
Palazzo Vaticano. Erano presenti anche 
due fratelli e due sorelle della nuova 
Santa. 
La fama di santità di Marietta si diffuse 
subito dopo il suo assassinio: già il giorno 
dei suoi funerali, l’8 luglio 1902, una folla 
imponente venne a prestarle omaggio. Il 
suo corpo venne poi sepolto, a spese del 
Comune, nel cimitero di Nettuno. 
Nel 1947, in occasione della beatifica-
zione, furono ricomposti in una statua 
con mani e volto di cera. Dopo i lavori di 
restauro, nel 1969, hanno trovato siste-
mazione definitiva nella cripta del san-
tuario, che già da tempo era diventato 
meta di innumerevoli pellegrinaggi da 
tutto il mondo.  

    
Letture di domenica prossima 

Dal libro del Deuteronomio (30,10-14) 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Obbedi-
rai alla voce del Signore, tuo Dio, osser-
vando i suoi comandi e i suoi decreti, 
scritti in questo libro della legge, e ti con-
vertirai al Signore, tuo Dio, con tutto il 
cuore e con tutta l’anima. Questo co-
mando che oggi ti ordino non è troppo 
alto per te, né troppo lontano da te. Non 
è nel cielo, perché tu dica: “Chi salirà per 
noi in cielo, per prendercelo e farcelo 
udire, affinché possiamo eseguirlo?”. 
Non è di là dal mare, perché tu dica: “Chi 
attraverserà per noi il mare, per pren-
dercelo e farcelo udire, affinché pos-
siamo eseguirlo?”. Anzi, questa parola è 

molto vicina a te, è nella tua bocca e nel 
tuo cuore, perché tu la metta in pratica».  
Salmo Responsoriale (dal Salmo 18) 
Rit I precetti del Signore fanno gioire il 
cuore. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Co-
lossesi (1,15-20) 
Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, 
primogenito di tutta la creazione, perché 
in lui furono create tutte le cose nei cieli 
e sulla terra, quelle visibili e quelle invi-
sibili: Troni, Dominazioni, Principati e 
Potenze. 
Tutte le cose sono state create per mezzo 
di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte 



le cose e tutte in lui sussistono. 
Egli è anche il capo del corpo, della 
Chiesa. Egli è principio, primogenito di 
quelli che risorgono dai morti, perché sia 
lui ad avere il primato su tutte le cose. È 
piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta 
la pienezza e che per mezzo di lui e in vi-
sta di lui siano riconciliate tutte le cose, 
avendo pacificato con il sangue della sua 
croce sia le cose che stanno sulla terra, 
sia quelle che stanno nei cieli.  
 
Canto al Vangelo  Gv 6,63.68 
Alleluia, alleluia. 
Le tue parole, Signore, sono spirito e 
vita; tu hai parole di vita eterna. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Luca (10, 25-37) 
In quel tempo, un dottore della Legge si 
alzò per mettere alla prova Gesù e 
chiese: «Maestro, che cosa devo fare per 
ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: 
«Che cosa sta scritto nella Legge? Come 
leggi?». Costui rispose: «Amerai il Si-
gnore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima, con tutta la tua forza e 
con tutta la tua mente, e il tuo prossimo 

come te stesso». Gli disse: «Hai risposto 
bene; fa’ questo e vivrai». 
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a 
Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù ri-
prese: «Un uomo scendeva da Gerusa-
lemme a Gèrico e cadde nelle mani dei 
briganti, che gli portarono via tutto, lo 
percossero a sangue e se ne andarono, 
lasciandolo mezzo morto. Per caso, un 
sacerdote scendeva per quella mede-
sima strada e, quando lo vide, passò oltre. 
Anche un levìta, giunto in quel luogo, 
vide e passò oltre. Invece un Samaritano, 
che era in viaggio, passandogli accanto, 
vide e ne ebbe compassione. Gli si fece 
vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio 
e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, 
lo portò in un albergo e si prese cura di 
lui. Il giorno seguente, tirò fuori due de-
nari e li diede all’albergatore, dicendo: 
“Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, 
te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di que-
sti tre ti sembra sia stato prossimo di co-
lui che è caduto nelle mani dei briganti?». 
Quello rispose: «Chi ha avuto compas-
sione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche 
tu fa’ così».  



    
AVVISI PER LA SETTIMANA 

 
Domenica 7 S. Messe: ore 8; 10; 18,30 in Collegiata 

Ore 17 Adorazione e Benedizione Eucaristica - Secondi Vespri 
Lunedì 8 S. Messa: ore 8,30  
Martedì 9 S. Messa: ore 8,30  
Mercoledì 10 S. Messa: ore 8,30 – Esposizione Eucaristica fino alle 12 

Ore 12 Benedizione Eucaristica 
Giovedì 11 S. Messa: ore 8,30  
Venerdì 12 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 13 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Alle Budrie: FESTA DI S. CLELIA 
Ore 20,30 S. Messa solenne presieduta  

Domenica 14 S. Messe: ore 8; 10; 18,30 in Collegiata 
Ore 17 Adorazione e Benedizione Eucaristica - Secondi Vespri 



Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 


