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Santa Maria Goretti in questi giorni è stata per noi e per tutta la città una grazia
grande.
Di sicuro la abbiamo invocata per chiedere qualche grazia personale, ma tutti abbiamo
ricevuto da Lei il dono di una “aria nuova”, limpida e pulita nel cuore, con il desiderio di
amare Gesù e i fratelli attorno a noi con il suo stile diretto e semplice: mettere in
pratica il Vangelo. Forse più di qualcuno di noi ha ricevuto qualche “ceffone” da questa
bambina prima di avere da Lei il dono della soavità e pace del cuore.
Ci sta dicendo “Dio non ci abbandonerà!” per invitarci alla fede serena, ci sprona a
desiderare Gesù-Eucaristia: “Mamma quando farò la prima comunione?”; ci spinge ad
essere responsabili e maturi in ogni parola o gesto”... che fai? Dio non vuole...”; ci
esorta al perdono, al non giudizio, alla vicinanza di chi sbaglia: “Certo che lo perdono e
lo voglio con me in Paradiso”.
Ma desidero con la luce e la testimonianza di Marietta rileggere con voi quella Parola
di Dio che ci invita alla purezza, alla castità.

(1Tess. 4,1-8) “... Vi preghiamo nel Signore Gesù... COMPORTARVI IN MODO DA
PIACERE A DIO... questa è la VOLONTA’ DI DIO, LA VOSTRA SANTIFICAZIONE:
che vi asteniate dalla impudicizia, che ciascuno  sappia MANTENERE IL PROPRIO
CORPO CON SANTITA’ e RISPETTO, non come oggetto di passioni... che nessuno
offenda o inganni in questa materia il proprio fratello... Dio non ci ha chiamati
all’impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste norme non disprezza
un uomo, ma Dio stesso, che vi dona il suo Spirito Santo”.

(1 Cor. 7,12-20) Nel contesto di gravi disordini morali, a Corinto,  San Paolo continua
ed esorta: ... il corpo non è per l’impudicizia, ma per il Signore, e il Signore è per il
corpo.
Dio poi, CHE HA RISUSCITATO IL SIGNORE, RISUSCITERA’ ANCHE NOI CON
LA SUA POTENZA ... i vostri VOSTRI CORPI SONO MEMBRA DI CRISTO ... Fuggite
la fornicazione, qualsiasi peccato l’uomo commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà
all’impudicizia, pecca contro il proprio corpo.
O NON SAPETE CHE IL VOSTRO CORPO E’ TEMPIO DELLO SPIRITO SANTO CHE
E’ IN VOI E CHE AVETE DA DIO, E CHE NON APPARTENETE A VOI STESSI?
INFATTI SIETE STATI COMPRATI A CARO PREZZO. GLORIFICATE DUNQUE
DIO NEL VOSTRO CORPO!

Questa parola del Signore è ricchissima e chiara e ci dona luce. In un mondo che
sembra averci liberato da tanti tabù e invece vive purtroppo anche in tanta immoralità
e dunque tristezza, la nostra piccola Santa Maria Goretti ci richiama al rispetto di
Dio, al corpo puro, alla presenza in noi dello Spirito di Dio, all’impegno di glorificare il
Signore con una vita pura e casta. Questo impegno diventa un dono che fa maturare
giovani contenti, famiglie unite e nella gioia, educatori credibili e rende gloria a Dio
che ci ha creati perchè viviamo nella luce.
Grazie dunque a Marietta la nostra Santa Bambina, piccola di età, ma grande nella
testimonianza.


