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Santa Pasqua 2015

«Non ardeva forse il nostro cuore, mentre egli 
conversava con noi lungo la via?» (Lc 24,32).

«Resta con noi, Signore, perché si fa sera» (Lc 27,29).
	  



Dobbiamo creare con la nostra fede una «cultura dell'incontro», una 

cultura dell'amicizia, una cultura dove troviamo fratelli, dove 

possiamo parlare anche con quelli che non la pensano come noi [...]. 

Tutti hanno qualcosa in comune con noi: sono immagini di Dio, 

sono figli di Dio. 

Andare all'incontro con tutti, senza negoziare la nostra appartenenza.  

Papa Francesco

(Discorso durante la veglia di Pentecoste - 18 maggio 2013)

Non è possibile una famiglia senza il sogno. Quando in una 

famiglia si perde la capacità di sognare, i bambini non crescono 

e l’amore non cresce, la vita si affievolisce e si spegne. Per questo 

vi raccomando che la sera, quando fate l’esame di coscienza, ci 

sia anche questa domanda: oggi ho sognato il futuro dei miei 

figli? Oggi ho sognato l’amore del mio sposo, della mia sposa? 

Oggi ho sognato i miei genitori, i miei nonni che hanno portato 

avanti la storia fino a me?                                         Papa Francesco

Per arricchirci e condividere...



I Beati nel nostro Paese



I Beati nel Mondo



...dagli USA

Date:	  Sun,	  15	  Mar	  2015	  22:28:20	  +0000
From:	  bcostellohistory
To:	  info@luigiemaria.com
Subject:	  Re:	  LeEera	  A.Mar.Lui.

Carissimi Barbara, Felice, Giulia Paola, Attilio e tutte le sorelle e fratelli in Cristo e nella devozione alla 
Madre Maria e Beati Maria e Luigi: mi scuso per il lasso di comunicazione, come sono stato male per gran 
parte degli ultimi tre mesi.

Prego sempre sapere, tuttavia, che voi e tutti i devoti del nostro carissimi Patroni Maria e Lugi nelle mie 
quotidiane migliori auguri, preghiere e le offerte di Santa Messa e la Comunione.

Mia moglie, Mary, e mi guardano l'esempio della Beata Maria e Luigi in tutti gli eventi della vita fuori, sia 
gioiosa o dolorosa. Facciamo tesoro loro foto nella nostra camera da letto e ho sinceramente affermare che 
posso sentire la loro presenza amorevole nei nostri doveri quotidiani.

Sono stato più benedetto di essere stato nominato un Postulante per l'Ordine Militare e Ospedaliero di San 
Lazzaro di Gerusalemme e sono di professare i miei voti come Ufficiale in questo ordine di beneficenza nel 
mese di settembre. Sono stato anche nominato per il Sovrano Ordine Militare e Ospedaliero di San 
Giovanni di Malta. Oltre ad invocare l'intercessione di Madre Maria, San Lazzaro e San Giovanni Battista, i 
patroni di questi antichi ordini, io modellare il mio lavoro sullo splendido esempio della Beati Maria e Luigi, 
come hanno servito il Signore attraverso il servizio alle loro sorelle e fratelli nel bisogno.

In ringraziamento per il lavoro ispiratore di A.MAR.LUI, per la cura di una malattia gastrica ho credo si sono 
verificati per intercessione di S. Filomena e della Beati Maria e Luigi, e per aver riunito con i miei cari cugini 
in Piemonte e Sicilia dopo le nostre famiglie hanno avuto nessuna comunicazione per 55 anni (Deo 
Gratias!), vi invierò un'offerta per aiutare a sostenere le spese della conferenza A.MAR.LUI di 2015.

Vi prego di sapere sempre come servitore grato e devoto, fratello in Cristo e nella devozione alla Madre 
Maria e della Beati Maria e Luigi.

Con tanto amore e un caldo abbraccio per tutti voi, le nostre sorelle e fratelli carissimi, io sono - Brian 
Costello (di famiglie di Cacciatore Castellano) e la moglie, Mary Langlois, di New Roads, Louisiana, USA.
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➡ In Aprile ci sarà l'assemblea ordinaria dopo un 
q u i n q u e n n i o t r a s c o r s o d a l l a n a s c i t a 
dell'associazione, con la partecipazione dei soci 
regolarmente censiti. L'augurio per una crescita 
all'ascolto ed all'attenzione dell'altro, proprio come 
nel quotidiano vive una famiglia, continuando ad 
operare divulgando l'opera dei Beati Luigi e Maria 
che attraverso il loro esempio ci aiuteranno a fare 
sempre meglio.

➡ Il prossimo 6 Aprile alle ore 18.30 verrà celebrata 
la Santa Messa per Enrichetta a S.Lorenzo fuori le 
mura al Verano, siamo invitati tutti, anzi tuttissimi 
come ricorda la nostra cara amica Gosia, tanto 
cara anche ad Enrichetta. Ci sarà una visita alla 
tomba, seguirà la Santa Messa, qualche spuntino 
tutti insieme nella cornice del bellissimo chiostro.

➡ A.Mar.Lui. si congratula con la carissima amica 
Gabriella dell'Orto per aver raggiunto obiettivi 
importanti dopo una lunga serie di ricerche e di 
lavoro: la discussione della tesi dal titolo 
"Sant'Insieme: in Dio L'Amore è per sempre"  con il 
mass imo de i vot i . Ne l p ro s s imo numero 
approfondiremo questo argomento tanto caro a 
noi, poiché questo suo percorso è stato motivo di 
conoscenza e sintonia associativa.  

         Auguri Gabriella!!!

News



Lasciamo che lo stupore gioioso della Domenica di 
Pasqua si irradi nei pensieri, negli sguardi, negli 
atteggiamenti, nei gesti e nelle parole… 
Magari fossimo così luminosi! Ma questo non è un 
maquillage! Viene da dentro!

Papa Francesco

AUGURI DI CUORE DA TUTTI NOI	  	  dell' Associazione: 
Giulia Paola e Attilio, don Emilio, Carlo Fusco, 
Giorgio e Cristina, Nica e Pippo, don Luis, 
Annamaria e Gaetano, Sandra e Mirko, Barbara e 
Felice, Patrizia e Mario	  e...
DALL' EPICOCO FAMILY ...A VOI TUTTI!!!!!



Beata la famiglia...
BEATA LA FAMIGLIA
APERTA ALLA VITA
CHE ACCOGLIE I FIGLI COME UN 
DONO, 
VALORIZZA LA PRESENZA DEGLI 
ANZIANI.
E' SENSIBILE AI POVERI E AI 
SOFFERENTI.

BEATA LA FAMIGLIA
CHE PREGA INSIEME
PER LODARE IL SIGNORE,
E AFFIDARGLI PREOCCUPAZIONI
E SPERANZE.

BEATA LA FAMIGLIA 
CHE VIVE I PROPRI LEGAMI
NELLA LIBERTÀ,
LASCIANDO  A TUTTI
AUTONOMIA DI CRESCITA.

www.luigiemaria.com 

e-mail: 
info@luigiemaria.com

A.MAR.LUI. 
Associazione 
Maria e Luigi

Contatti
 Attilio Danese e G. Paola Di Nicola 

      Via Terra Bruciata, 17 - 64100 Teramo  
      Tel. 338.9819386

don Emilio Lonzi 
     Parrocchia S. Caterina da Siena 
     Via Mezzanotte, 92 - 65126 Pescara 
     e-mail: donemilio@tin.it 
     fax 085.4516045 

Barbara Pucarelli (Segreteria)
      P.zza Atene, 12 - 65010 Spoltore (PE)
      Tel. 085.4151709 - 328.0872131

Patrizia Marchini 
      C.da Torrenera,1-64020 Morro DʼOro (TE)
       e-mail: patriziamarchini@alice.it

Il Progetto
   APPROFONDIMENTI BIOGRAFICI

   LETTERE

   TESTIMONIANZE

   ESPERIENZE DEI LETTORI
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