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Prefazione
Cari giovani,
non lasciatevi ingannare dai mercanti di
bugie e di tranelli.
Ricordatevi che la giovinezza è la stagione preziosa in cui si pongono le basi del
futuro: se oggi seminate grano, domani
raccoglierete grano; se oggi seminate ortica, domani raccoglierete ortica; se oggi
seminate egoismo, domani sarete puniti
dal vostro stesso egoismo.
Non fatevi ingannare: sappiate ben distinguere l’egoismo dall’amore, perché
un errore in questo campo sarà fatale per
tutta la vostra vita futura.
Il 22 giugno 2015, a Ladispoli, moriva l’attrice Laura Antonelli. Negli anni ‘70 fu resa
celebre dai films scandalistici “Malizia”,
“Venere in pelliccia” e “Il merlo maschio”:
raggiunse un successo straordinario.
Ma era felice? Tutt’altro! Cadde nell’uso
della droga e un’operazione estetica mal3

riuscita sfigurò il suo volto. Fu la fine del
mito.
Per grazia di Dio, Laura Antonelli aprì
il cuore alla fede e tutto cambiò: ritrovò la
pace, ritrovò il senso della vita, capì cos’è
che veramente conta e resta per sempre.
È morta stringendo il Crocifisso e sussurrando: “Voglio andare da Gesù! Voglio
andare da Gesù!”.
Prima di morire dichiarò: “Quando apparivo felice, fingevo! Ora sono felice: ho Gesù
nel cuore che, finalmente, è diventato puro”.
Non fa riflettere questa storia?
È una conferma di ciò che Maria Goretti ha gridato con la forza del suo sangue:
sangue versato per non perdere la perla
preziosa della purezza. Ti prego di leggere queste pagine con il cuore aperto alla
luce: solo così ti faranno bene e ti indicheranno la direzione giusta della felicità che
sogni.

Card. Angelo Comastri
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Una storia
da meditare urgentemente
Alessandro Serenelli è il giovane che il
5 luglio 1902 pugnalò mortalmente la giovanissima Maria Goretti. Perché?
Perché Maria Goretti tenacemente si
opponeva alla volontà di Alessandro di volerla usare soltanto come oggetto di sfogo della sua passione sessuale.
Questa storia, drammatica e luminosa insieme, ci permette di affrontare un
tema che oggi è diventato un vero tabù: il
tema della purezza. Se non riscopriamo
la bellezza della purezza, affogheremo
nel fango e nella violenza.
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CORINALDO. La casa natale di Santa Maria Goretti

Il giorno della condanna
di Alessandro Serenelli
Alessandro Serenelli il 15 ottobre 1902
viene condannato a trent’anni di reclusione per l’aggressione omicida nei confronti di Maria Goretti: l’aggressione avvenne
nel primo pomeriggio del 5 luglio 1902
in località «Le Ferriere» presso Nettuno,
nella cucina della casa di campagna dove
vivevano insieme la famiglia Goretti e la
famiglia Serenelli originarie entrambe
delle Marche. Alessandro confida:
«Messo piede in carcere, non mi chiamarono
più Alessandro ma il numero 3142 e questa fu
sempre la mia matricola. Mi sentivo affondato
nel nulla, ero diventato un numero e nulla più.
La mia condanna comprendeva anche tre anni
di segregazione cellulare (cioè, di isolamento completo). La segregazione è una cosa che
fa impazzire, non ci può essere pena maggiore.
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Sempre solo con i tuoi pensieri, sempre in silenzio. Avevo un’ora sola di passeggio all’interno del cortile ed anche questa sempre da solo,
sempre in silenzio. Una cosa da impazzire e
molti impazziscono davvero».
Il processo nei confronti di Alessandro
Serenelli avvenne nella «Sala Borromini», presso l’oratorio dei Filippini situato
in Piazza della Chiesa Nuova a Roma. Il
Palazzo di Giustizia, oggi noto come «Palazzaccio», era ancora in fase di costruzione e i lavori terminarono nel 1910.
Il processo si svolse dall’11 al 15 ottobre 1902 e si concluse con la condanna a
trent’anni di reclusione: Alessandro evitò
l’ergastolo per il fatto che ancora non era
maggiorenne (a quei tempi la «maggiore
età» si conseguiva a ventun anni!).
Durante il processo era presente Assunta Goretti, la mamma della fanciulla
uccisa brutalmente da Alessandro. Le
cronache del tempo raccontano che Ales8

sandro era stato informato della presenza
in aula di Assunta, ma egli evitò costantemente di incontrare il suo sguardo: cominciava a rendersi conto di aver commesso qualcosa di orribile.
Eppure, durante il processo, Assunta
Goretti fu capace di un gesto che, ancora oggi, stupisce e commuove. Assunta, è
bene ricordarlo, era analfabeta, ma aveva
il cuore limpido ed era consapevole che
tutto l’insegnamento di Gesù si può ridurre ad una sola parola: Amore! E l’amore
include il perdono: sempre!
Ebbene la mamma di Maria Goretti,
come accade in simili circostanze, venne
interrogata dal Presidente del Tribunale
e, tra le altre cose, le fu chiesto: «Lei si
costituisce come parte lesa oppure intende
perdonare l’imputato Alessandro Serenelli?». La domanda del giudice creò nell’aula un senso di attesa, che divenne silenzio
pesante e morbosamente curioso. As9

sunta Goretti ebbe la forza di rispondere:
«Sì, signor Presidente, lo perdono!».
Per la sala si sparse un brusio che
oscillava tra lo stupore e l’indignazione.
Alcune voci, e una in particolare, ferirono
il cuore della mamma. Più o meno tutte
dicevano: «Il perdono? Io l’ammazzerei! Io
gli farei altrettanto, come minimo!». Assunta, analfabeta, ebbe l’ardire di affrontare il tumulto della sala e con voce ferma
gridò: «E se pure Gesù Cristo facesse altrettanto con noi?».
Fu un fulmine: la folla ritornò silenziosa. Raramente una mamma aveva avuto una tale forza e una tale profondità di
amore da vincere anche l’odio omicida che
aveva travolto la propria figlia. Nella Sala
Borromini, che un tempo aveva ospitato le
celebri esecuzioni musicali di Palestrina,
mai si era sentita una nota così alta e sublime da toccare le corde del cuore stesso
dell’Onnipotente!
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Alessandro, intanto, venne riportato
nel carcere romano di Regina Coeli e, da
lì, venne inoltrato al carcere siciliano di
Noto.

11

