
CONVERSIONE
di Alessandro Serenelli

Dal carcere: ‹‹...una notte faccio un sogno... 
vedo scendere Marietta... coglie i gigli me li 
presenta e mi dice “prendi” ..accetto.. si vanno 
trasformando in fiammelle... mi sorride ancora 
e sparisce››.

“...è venuta a trovarmi e a darmi il suo 
perdono..Da quel giorno non sento più l’orrore 
di prima per la mia vita”.

“...vorrà Lei 
p e r d o n a r -
mi... e che le 
sue preghie-
re unite alle 
mie, possano 
darmi il per-
dono di Co-
lui che tutto 
governa...”
(a mons. G.Blandini)

“Infilai una strada falsa: la via del male... Maria 
Goretti fu l’angelo buono... ho impresse ancora 
nel cuore le sue parole di rimprovero e di 
perdono... intercedette per me suo uccisore”
(dal testamento spirituale).

Alessandro: 
“Mi perdo-
nate?” Mam-
ma Assunta: 
“Vi ha per-
donato Dio, 
vi ha perdo-
nato Mariet-
ta, vi perdo-
no anch’io”.

PREGHIERA
SANTA MARIA GORETTI
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 sì 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
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1. Nascita alla Vita
Maria Goretti nasce a 
Corinaldo il 16 otto-
bre 1890, terzogenita 
di una numerosa pro-
le, nella casa sita in 
via Pregiagna, da papà 
Luigi e mamma As-
sunta Carlini.

Qui ha vissuto i mo-
menti più sereni della 
sua infanzia.

La sua educazione 
avuta dalla famiglia fu 
rigorosa e attenta alle esigenze degli altri e so-
prattutto fu educata alla fede in modo esemplare.

“Prima di sposare dicevamo le preghiere e il ro-
sario, dopo sposati facevamo lo stesso” (mamma 
Assunta).

Luigi e Assunta: un’unione affiatata e serena, un 
nucleo familiare dai valori autentici e profondi. 
Lui, uomo tenace, concreto, dedito al lavoro e 
alla famiglia. Lei, donna da un’incredibile forza 
d’animo.

2. Nascita alla Fede
Fu battezzata nella chie-
sa parrocchiale di San 
Francesco il 17 ottobre 
1890 con i nomi di Maria  
e Teresa.

Marietta è una creatura 
mite.. alla violenza ri-
sponde con la forza della 
bontà e dell’amore.

Marietta ha fame e sete di 
giustizia.. vuole che il Re-
gno di Dio venga.

Marietta era misericor-
diosa conosceva bene il cuore di Dio, aperto dal-
la lancia e squarciato dall’Amore fino all’estre-
mo.. verso i più piccoli.. verso sua madre.. verso 
la famiglia Serenelli.. e a modo suo ama tutti.

“La preghiera le era necessaria come
l’aria che respirava”
(mamma Assunta di sua figlia).

Dopo la morte del papà …
“Mamma, non ti preoccupare,
Dio non ci abbandonerà”

3. Martirio e Perdono
Il suo desiderio più 
grande era quello di 
poter ricevere Gesù 
nell’Eucaristia.

“Mamma quando 
faccio la Prima
Comunione?”

E grazie alla sua pas-
sione per Gesù le fu 
concesso anzitem-
po. Era il 16 giugno 
1901.

“Mamma,  sarò 
sempre più buona”.

Ma l’insidia di Alessandro non si fece attendere 
e Maria si trovò così a dover lottare con il male.

“Alessandro che fai !  E ‘peccato! Dio non 
vuole! Tu vai all’inferno!”

… era il 5 luglio 1902, colpita da 14 pugnalate.

E quel giorno fu lei che diventò comunione eu-
caristica, con il suo corpo donato e il suo san-
gue versato, nell’amore di Gesù.
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