
Tracce di

n.20

Giugno 2015

“Spiritualità Coniugale”“Spiritualità Coniugale”

Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi



sommario

P.5

P.6

P.1

P.2

P.3

P.4 Cristina e Giorgio Epicoco: 
  evento “Professione Mamma”.

Associazione Nazionale Famiglie Numerose.

Citazione sulla Spiritualità Coniugale di Papa Francesco.

Omelia Cardinale Gualtiero Bassetti
  Convegno “Permesso, scusa, grazie”.

Omelia Cardinale Gualtiero Bassetti
  Convegno “Permesso, scusa, grazie”.

Introduzione e ringraziamenti di Barbara e Felice.



P.1

Carissimi,
dopo un periodo più o meno lungo torniamo a condividere attraverso il Foglio, la vita associati-
va A.Mar. Lui.
Certamente sarà stato un tempo di novità per tutti e per condividere vi invitiamo a scriverci per 
mantenerci aggiornati e per diffondere anche tutte le iniziative che vengono promosse nei vari 
posti dove viviamo.
Ormai l'estate è alle spalle e guardando all'autunno che verrà, anche se con fatica, visto il 
caldo ancora eccessivo di questi giorni dato il periodo, siamo chiamati a segnare sul nostro 
calendario un evento importante: quello del Convegno Nazionale che si terrà al Divino Amore 
il prossimo 22 novembre dal titolo: "Misericordia e Perdono: sulle Orme di Luigi e Maria ". 
Stiamo ultimando il programma che pubblicheremo prontamente sul sito www.luigiemaria.com 
e che invieremo sul prossimo numero di settembre de Il Foglio .
Cogliamo l'occasione per ringraziare la Sig.ra Patrizia Marchini da parte della redazione e 
dell'associazione per il servizio svolto attraverso questo periodico e diamo un saluto di benve-
nuto a Caterina Marchegiani che alla proposta di  collaborazione per dare continuità al Foglio, 
non ha esitato ad offrire il proprio talento ed il proprio tempo per l'associazione.
Auguriamo a tutti una buona lettura del periodico, restando Uniti nella preghiera della quale in 
questo tempo più che mai c'è bisogno, per varie situazioni di malattia a noi molto vicine, 
perché possa sempre essere sostegno ed incoraggiamento a guardare la luce del nuovo 
giorno che verrà.

Barbara e Felice 
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OMELIA DEL CARDINALE GUALTIERO BASSETTI
PER LA CONCLUSIONE DEL CONVEGNO

"PERMESSO, SCUSA, GRAZIE" SPIRITUALITÀ CONIUGALE
SULLE ORME DI MARIA E LUIGI BELTRAME QUATTROCCHI

Cari Fratelli e Sorelle, al termine del vostro incontro di due giorni sulla spiritualità della famiglia, l'Eucare-
stia viene come dono che rinsalda ancor più i vostri cuori e fa risplendere il vincolo di amore degli sposi 
e delle coppie presenti. Oggi, Festa di Cristo Re, si conclude l'Anno Liturgico, e la Parola di Dio ci invita 
a riflettere sulle cose ultime, sulla sorte del mondo e di ogni uomo. Le letture ci fanno capire che il Signo-
re, Padre e Creatore, conosce ogni uomo e gli sono note le opere da ciascuno compiute.
Nel giorno del grande giudizio saranno le opere di bene e l'amore espresso durante tutta una vita a 
segnare il destino eterno di ogni uomo e di ogni donna.
Il matrimonio e la famiglia, insieme alla consacrazione religiosa, nella visione cristiana della coppia sono 
vie per raggiungere la santità e presentarsi dinanzi al Signore con quel consistente bagaglio di bene che 
ci permetterà di udire dalla voce del Salvatore: "Venite benedetti dal Padre mio... ricevete in eredità il 
regno!". 
È quello che hanno sperimentato i coniugi Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi, per i quali il sacramento 
del matrimonio e la formazione di una grande famiglia divengono via per il Cielo, motivo di crescita nella 
fede e nella santità. Di fronte alla profonda crisi che le nostre famiglie stanno attraversando, guardiamo 
ammirati alla vita di questa "normale" ma "santa" coppia di sposi, che hanno fatto della mensa domesti-
ca un altare di offerta di sacrificio e di amore. Luigi, siciliano, e la fiorentina Maria si sono conosciuti a 
Roma, dove hanno vissuto per mezzo secolo, educando quattro figli, pienamente inseriti nella vita 
religiosa e sociale del loro tempo.
Introducendo il processo per la loro beatificazione, avvenuta il 25 novembre 2001, nel XX anniversario 
dell'esortazione apostolica Familiaris Consortio, il cardinale vicario di Roma Camillo Ruini ebbe a dire: 
"I due avevano cristianamente consacrato il loro amore coniugale e la grazia del sacramento nuziale li 
ha sempre sostenuti mirabilmente nel formare e crescere la loro famiglia...". Avevano cioè realizzato, 
nella non facile vita quotidiana, quell'ideale di famiglia cristiana che solo la forza dello Spirito, attraverso 
il sacramento del matrimonio, può riuscire a concretizzare. 
Divenendo, come sostiene la Familiaris Consortio, "richiamo permanente per la Chiesa di ciò che è 
accaduto sulla Croce; l'uno per l'altra e per i figli, testimoni della salvezza, di cui il sacramento li rende 
partecipi".
Con la festa di Cristo Re e l'inizio del Tempo di Avvento, noi gettiamo uno sguardo sul senso del mondo 
e della storia, che solo il grande mistero dell'incarnazione riesce ad illuminare. Attraverso l'incarnazione 
di Gesù, gli esseri umani aspirano a realizzarsi secondo il Progetto divino. Un evento straordinario da 
cui scaturisce un "modello" per tutti quegli uomini e quelle donne che ambiscono a conformarsi allo spiri-
to di Dio. Un "modello" per tutti gli esseri umani che vogliono, prima di tutto, "essere" cristiani e non 
limitarsi a "fare" i cristiani. 
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Da quel fatto e da quel modello nasce, quindi, un uomo nuovo, un'umanità nuova. Un'umanità che vive 
con Cristo e se ne fa imitatrice.  Ma cosa significa, concretamente, vivere con Cristo? Quali sono le 
conseguenze e gli effetti reali nella vita delle persone? E in quale misura si può parlare di una società 
nuova indicando nell'umanesimo cristiano un orizzonte realmente possibile e concretamente fattibile? 
A queste sollecitazioni posso tentare di rispondere proprio con l'esempio concreto della famiglia, nella 
quale si può comprendere che con Lui o senza di Lui, con Cristo o senza Cristo, cambia tutto. Ha detto 
Papa Francesco che nonostante oggi la famiglia sia "disprezzata" e "maltrattata", essa continua ad 
essere un luogo "indispensabile" per il "futuro dell'umanità" [1] perché nasce da un "progetto d'amore 
che vuole crescere come si costruisce una casa che sia luogo di affetto, di aiuto, di speranza, di soste-
gno" [2]. Un progetto d'amore che si basa su una roccia inscalfibile che è Cristo. Che cosa significano 
queste parole? Voglio ricorrere ad un'immagine semplice per cercare di comprenderle appieno, nella 
loro profondità spirituale. La famiglia senza Cristo è come un tavolo con tre gambe, a cui manca, 
quindi, uno dei supporti. Senza una delle gambe, inevitabilmente, il tavolo cadrà. Forse non subito. Il 
tavolo, infatti, può stare in un equilibrio precario per un po' di tempo. La famiglia con Cristo è invece 
come un tavolo con tutte le gambe che lo sorreggono. Accanto alla coppia, assieme all'uomo e alla 
donna, c'è sempre Cristo. Che dona gioia e letizia all'esistenza dei coniugi; che si fa maestro e guarito-
re delle ferite; che si carica sulle spalle i pesi della vita quotidiana e le sofferenze più profonde dell'ani-
mo umano; che elargisce sapienza e discernimento nei momenti di incertezza e di difficoltà; che 
accompagna la coppia nella preghiera e nell'Eucaristia. Cristo è quel "di più" essenziale che permette 
alla famiglia di resistere alle intemperie della vita, che fa diventare l'uomo e la donna "una carne sola", 
che trasforma una coppia con i propri figli in una piccola "Chiesa domestica" e che attua quell'amore 
"per sempre" che oggi sembra un orizzonte quasi impossibile da realizzare. Sappiamo bene che i 
problemi non mancano; in questi giorni di riflessione avete certamente parlato di tante situazioni diffici-
li, ma avrete senza dubbio anche meditato sulla forza che lo Spirito di Dio può immettere in ciascuno 
di noi e nella vita delle nostre famiglie. Nella preghiera, nel sacrificio e nel perdono reciproco – come 
ha ricordato spesso Papa Francesco – è il segreto di una spiritualità che nasce e si consolida non 
contro le legittime attitudini della nostra "carne", ma favorendone le inclinazioni positive e inserendole 
nella visione cristiana della vita. Care famiglie, non sottovalutate questo miracolo che solo Cristo può 
attuare nelle vostre vite. Questo amore "per sempre" – che al giorno d'oggi significa, è vero, andare 
totalmente e radicalmente controcorrente – è importantissimo perché è tutto proteso verso l'infinito, 
verso l'eternità, verso Dio.

 

Omelia del Cardinale Gualtiero Bassetti
Convegno "permesso, scusa, grazie" .
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L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE HA ORGANIZZATO A PERUGIA 
L'EVENTO: "PROFESSIONE MAMMA ".

Il 19 aprile 2015 l'Associazione A.mar.Lui di Perugia è stata invitata a partecipare all'evento 
PROFESSIONE MAMMA.
Questa iniziativa è stata promossa dall'Associazione Famiglie Numerose ma l'intento è scaturito da 
tante mamme che hanno voluto esprimere la gioia di essere tali, con tanti figli dei quali prendersi cura, 
manifestando la bellezza di ciò e non solo quel solito discorso di fatica, di pesantezza o vittimismo. 
Ciò non toglie il costante impegno di efficienza richiesto ma è pur vero che essere moglie, madre, donna 
che lavora fuori e dentro casa è una missione meravigliosa.
Così tante mamme, insieme alle famiglie, si sono brillantemente attivate per organizzare questo riusci-
tissimo evento.
Ciò che ci ha entusiasmato come Associazione è stato proprio l'invito perché, pur essendo pochissimo 
tempo dalla nostra "nascita" in diocesi, cominciamo già ad essere riconosciuti. Addirittura ci siamo chie-
sti: cosa rappresenta l'Associazione A.mar.Lui nella nostra realtà?
La risposta è.... un cammino di fede per la coppia!
Infatti ci siamo ritrovati tra i vari stands insieme a tutte le esperienze riguardanti questo tema, tra cui,Il 
centro Casa della Tenerezza, Incontro Matrimoniale, Retrouvaille, Settimana Cana, tutte inerenti alla 
cura della coppia nelle varie dinamicità.
È stato molto utile condividere cosa rappresenti la nostra realtà legata ai beati coniugi Beltrame Quat-
trocchi, anche perché ci accorgiamo che, seppure siano la prima coppia beatifica nella Chiesa 
Cattolica,non molti ne conoscono la spiritualità e tanti però ne rimangono affascinati e assai incuriositi 
per  poterli conoscere più a fondo.
Quel giorno abbiamo potuto annunciare  il messaggio di questa "beata famiglia", diversi hanno aderito 
iscrivendosi e, cosa ancor più grande, abbiamo avuto lo spunto per iniziare prossimamente questo cam-
mino di fede ispirato alla santità di coppia. La santità non solo è accessibile a tutti ma  è ampiamente 
desiderabile perché, ogni coppia deve scoprire la meta, illuminata da quella sapienza che renderà stra-
ordinario tutto l'ordinario e il quotidiano.
Questo è ciò che faremo camminando con tante coppie che via via incontriamo e prenderemo a braccet-
to per scoprire cosa significa, ad esempio, "guardare la realtà dai tetti in su", come ci ricorda spesso 
Enrichetta Beltrame parlando delle espressioni usate dalla sua mamma Maria, e tanto altro ancora!

Cristina e Giorgio Epicoco

L'associazione A.Mar.Lui. ha partecipato insieme ad altre associazioni dedite alla famiglia.
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Si è svolto a Perugia l'evento "Professione mamma" organizzato dalle mamme 
della nostra associazione. Hanno partecipato all'evento l'assessore del comune 
di Perugia alle politiche familiari ass.Cicchi Edi, il vescovo ausiliario 
mons.Paolo Giulietti, gli associati ANFN prof. Pierluigi Bartolomei, Regina 
Florio e Fabrizio Maroncelli.
(Leonello Brunori)

– C’è più gioia nel dare che nel ricevere... vero, ma quanta gioia c’è nel condivi-
dere? Al suono di questo moto si sono date appuntamento le tante mamme 
organizzatrici dell’evento Professione Mamma che si è svolto a Perugia il 19 
Aprile, sotto l’insegna dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose.
E’ stata una festa in cui, per una volta, le mamme super impegnate tra figli, 
mariti, gestione della casa e spesso anche lavoro extra-domestico sono state le 
vere protagoniste. Naturalmente, non senza coinvolgere quanto è inevitabil-
mente connesso e connaturato alla parola “mamma”, ovvero figli (per loro un 
pomeriggio di animazione divertimenti) e mariti.

Professione Mamma è una fiera in cui le mamme mettono a disposizione delle altre famiglie le loro competenze, 
abilità, i “trucchi del mestiere” imparati sul campo di battaglia quotidiano. Chi conosce i segreti per una cucina 
sana e veloce, ma anche economica, ha offerto i suoi consigli. Chi si è dedicato con maggiore studio 
all’educazione e alla pedagogia ha profuso efficaci suggerimenti educativi per figli di tutte le età; non è mancato 
uno spazio per la bellezza e la cura di sé, aspetto da non trascurare per meglio amare e farsi amare... Anche la 
dimensione della coppia ha avuto largo spazio, grazie alla presenza di realtà quali la Casa della Tenerezza, 
l’Associazione A.MAr.Lui., fondata sulla spiritualità dei coniugi beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, ma 
anche l’esperienza di “Incontro Matrimoniale” e di “Retrouvaille” e INER Italia, per l’insegnamento dei metodi 
naturali di regolazione della fertilità. Non è mancato un momento di show con l’attore Pierluigi Bartolomei, marito, 
padre di cinque figli e anche preside di una scuola romana, che ha inscenato perfettamente le dinamiche della 
vita di coppia con simpatia e capacità di coinvolgimento. Presente anche l’associazione Papa Giovanni XXIII, che 
si è impegnata nella petizione “Uno stipendio per ogni mamma”, ed anche il Movimento per la Vita, da sempre al 
fianco delle maternità difficili.
Anche i bambini hanno trovato pane (e cioccolata) per i loro denti: un intero pomeriggio di giochi grazie alla 
compagnia “professionale” dei Claps, laboratori creativi tenuti da alcune mamme, persino un laboratorio di calcio 
per gli irriducibili del pallone... Per loro una festa nella festa.
Il lavoro di organizzazione di questo evento è stato magistralmente coordinato dai coniugi Sarah e Vincenzo 
Aquino, referenti regionali dell’ANFN, in particolare da Sarah, che ha saputo coinvolgere e animare il gruppo di 
mamme impegnate nell’impresa, riuscendo a far emergere da ognuna i talenti più o meno nascosti. Professione 
Mamma, un’esperienza di condivisione che – come ogni madre sa fare – ha portato frutti di gioia, amicizia e 
condivisione.

 26/04/2015
Mariangela Musolino
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Anche Papa Francesco cita la Spiritualità Coniugale  

Il seme cristiano della radicale uguaglianza tra i coniugi deve oggi portare nuovi frutti. 
La testimonianza della dignità sociale del matrimonio diventerà persuasiva proprio per 
questa via, la via della testimonianza che attrae, la via della reciprocità fra loro, della 
complementarietà fra loro.

Papa Francesco
(La famiglia, capolavoro di Dio) 


