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I Santi del Messalino 
MARIA GORETTI 

La vita - il perdono - i luoghi

Descrizione dell’opera
Questo volume dedicato a Maria Goretti è il primo di una nuova collana, I Santi del Messali-
no, che intende offrire al lettore la possibilità di conoscere da vicino i santi più amati, di cui il 
Messalino offre un breve profilo. Il libro – dal formato tascabile, con un prezzo contenuto – è 
organizzato in tre parti che disegnano la figura di Maria Goretti a tutto tondo:
La vita: un agile profilo biografico ripercorre la vicenda di purezza e perdono di Maria Goretti.
Il perdono: si offre al lettore una riflessione sulla santità di Marietta e un profilo del suo 
assassino, Alessandro Serenelli, per comprendere le ragioni del suo gesto e conoscere la 
sua conversione di vita.
I luoghi: in un sintetico tour guidato, il lettore visita idealmente i luoghi che hanno segnato 
la vita della Santa.

Punti di forza
• La vita di un santo in un formato tascabile, a un prezzo conveniente.

• Un agile profilo biografico ripercorre la vita di santa Maria Goretti.

• Una profonda analisi della figura di Marietta e del suo assassino, Alessandro Serenelli, fa 
riflettere sulla forza del perdono dato e ricevuto.

• Una sezione dedicata ai luoghi consente un tour ideale sulle tracce di Maria Goretti.

• Il libro è arricchito e impreziosito da tante immagini: dipinti e foto d’epoca.

Destinatari
Il libro è rivolto agli amanti dell’agiografia; ai devoti di santa Maria Goretti e a tutti coloro che 
desiderano conoscerla.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Testi di: Padre Giovanni Alberti
È sacerdote passionista dal 1971. Dal 1976 è iscritto 
all’albo dei giornalisti. Già rettore del Santuario de-
dicato a Santa Maria Goretti a Nettuno, il comune di 
Corinaldo (AN), il 9 luglio 1995, gli conferisce la citta-
dinanza onoraria, per il ruolo avuto nella promozione 
e diffusione della figura di Maria Goretti.
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