
Una domenica di festa per santa Maria Goretti ad Allumiere e Tolfa

Dopo aver vissuto l'importante evento del passaggio della "Fiaccola del Dialogo" nel nome di 
Sant'Agostino (giovedì  2  novembre),  le  parrocchie dei  Monti  della  Tolfa  hanno vissuto  intensi 
momenti celebrativi per la visita straordinaria delle reliquie di Santa Maria Goretti.

Domenica  5  novembre  2006,  l'urna  con il  corpo  di  santa  Maria  Goretti,  dopo le  solenni 
celebrazioni  in  Sardegna  (Alghero  e  S.  Antioco),  prima  di  far  ritorno  al  suo  santuario  di 
Nettuno, è salita a visitare Allumiere e Tolfa. Nella chiesa dell'Assunta era già stata nel giugno 
2003. Ringraziamo di questo ritorno i padri Passionisti ed in particolare il rettore, padre Carlo 
Fioravanti, e il fedele autista di santa Maria Goretti, il nettunese Roberto Porcari.

Come previsto, alle ore 8.30 l'urna è arrivata al porto di Civitavecchia, dove la  santa è stata 
salutata  dai  ragazzi,  giovani  e  adulti  di  Azione Cattolica della  diocesi,  che prima di iniziare 
l'annuale festa del CIAO, non hanno mancato di affidare il  loro cammino spirituale alla santa 
protettrice. Un grazie alla Capitaneria di Porto, e soprattutto al Nostromo Attilio Ropresti per la 
squisita accoglienza.

Prima di salire ad Allumiere, una breve sosta a via dell'Immacolata per una  visita alle care 
Suore della Carità.Un momento commovente attorno all'urna della vergine e martire. Al saluto 
caloroso, si è aggiunta una preghiera per i giovani e per le vocazioni.

Poi, scortata dai bravi Vigili Urbani di Civitavecchia, Maria Goretti è salita ad Allumiere dove 
l'urna è stata portata in chiesa dai membri della locale Protezione Civile e dove è stata celebrata la 
S. Messa per i bambini e per le famiglie: una festa di fiori e di gioia. E' seguita la benedizione dei 
bambini, il lancio dei palloncini con un messaggio in favore della Vita, della famiglia e della 
Pace nel nome di Santa Maria Goretti.  Quindi tutti insieme - autorità,  popolo e bambini - si 
sono  recati  al  monumento  dei  caduti  per  la  ricorrenza  nazionale,  per  deporre  la  tradizionale 
corona.

Alle 11.30 è seguita la Messa solenne, con la partecipazione del Sindaco, delle autorità civili e 
militari, dell'Associazione Amici della Musica che ha fatto risuonare le sue armonie, di tutti i 
ragazzi della catechesi di Cresima e del Gruppo Giovanile Parrocchiale che, durante l'omelia, 
ha  offerto  alla  comunità  l a  t e s t i m o n i a n z a  d e l l a  s i g n i f i c a t i v a  e s p e r i e n z a 
m i s s i o n a r i a  i n  Brasile.  All'offertorio  il  padre  Rettore  di  Nettuno  ha  benedetto  la  nuova 
vetrata  in  onore dei  santi  Passionisti  che hanno predicato in  Allumiere.  A coronamento  della 
celebrazione, sul sagrato è stata benedetta la Facciata Restaurata della Chiesa Camerale, lavoro 
eseguito  con  perizia  sotto  la  guida  dei  fratelli  Piroli  di  Allumiere  e  dell'ing.  Funari. 
Accompagnavano la cerimonia il  lancio  dei colombi, un messaggio di Pace e il suono festoso 
della banda.  Attorno  all'urna  della  santa  in  continuazione  si  sono stretti  in  preghiera  adulti, 
giovani e bambini. Alle 13.00 la S.Messa è stata celebrata per le famiglie della Casa di Maria che 
oggi abitano il sacro Eremo della Trinità.  Poi alle ore 14.30, l'urna ha raggiunto Tolfa, dove è 
stata accolta davanti al  Comune dal Sindaco e da tanti  fedeli.  E'  seguita una celebrazione nel 
Giardino Comunale presieduta dal parroco, mons. Rinaldo Copponi, dove sono stati  ricordati 
anche i Passionisti nativi di Tolfa e il legame profondo con i figli di san Paolo della Croce, che 
fu a Tolfa e Allumiere nel 1755 e nel 1761. 

Infine, dopo un caloroso saluto l'urna ha fatto ritorno a Nettuno lasciando in tutti i cuori un 
sentimento  di  commozione,  ma  soprattutto  il  messaggio  della  verginità,  del  martirio  e  del 
perdono lanciato oggi ancora con forza dalla giovanissima santa.
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