
Cattedrale – Civitavecchia

Solenne celebrazione per la “visita” 
di Santa Maria Goretti

“… guarda o Marietta questo nostro mondo sempre più infangato. Guarda tutti i nostri giovani, i  
ragazzi, i bambini, preservali dai tanti messaggi negativi che quotidianamente gli vengono proposti  
e guarda pure le famiglie che sono ormai disarmate contro tutto questo…”
     
  E’ questo uno dei passaggi più toccanti dell’omelia che Monignor Grillo ha pronunciato mercoledì 
25 u.s. quando ha presieduto una solenne Celebrazione Eucaristica in onore di Santa Maria Goretti 
in “visita” nella nostra città (tornerà domenica prossima in visita ad Allumiere e Tolfa, come da 
programma allegato).

L’urna contenente il corpo della santa è giunta nel pomeriggio in Cattedrale dove ha ricevuto 
il  festoso  saluto-omaggio  dei  giovani  della  città  e  dei  bambini  del  catechismo,  prima  della 
celebrazione che il Vescovo ha presieduto per l’intera città.

In nostro Vescovo Girolamo nel suo intervento, dopo aver ripercorso brevemente la storia 
della santa, alla quale è particolarmente legato, sottolineandone la tenacia e soprattutto il perdono, 
virtù  ormai  rare  in  questa  nostra  società  sempre  più  adagiata  nel  suo  lassismo  e  nella  sua 
superficialità, ha illustrato il suo “incontro” con questa giovanissima ragazza della quale assistette 
in Piazza San Pietro alla solenne canonizzazione, incontrando anche la mamma Assunta.. 

 Era da poco passato il 1950, anno in cui Papa Pio XII la elevò agli onori degli altari, quando 
egli ancora giovane seminarista in attesa dell’ordinazione sacerdotale si ammalò. Questa malattia 
rischiava di far slittare la sua ordinazione e così, anche se poco incline a far voti, promise a Marietta 
che se l’avesse aiutato a guarire per divenire sacerdote, lui sarebbe andato a “trovarla” a Nettuno.

Così avvenne. Passata la malattia insieme ad un amico, anch’egli seminarista, mantenne la 
promessa andandola a trovare. 

E oggi, qui, a Civitavecchia per la seconda volta (l’urna aveva già visitato la nostra città il 16 
giugno 2003) – ha proseguito il Presule -  Marietta ha ricambiato quella mia visita.

Tantissimi i fedeli presenti che hanno gremito la Cattedrale. Al termine della celebrazione 
tutti, in un devoto raccoglimento, hanno reso omaggio alla santa. Alle 21 con una grande fiaccolata 
l’urna è stata accompagnata al porto dove è stata imbarcata per la Sardegna.
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