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SIETE TUTTI  INVITATI  A PARTECIPARE AL PELLEGRINAGGIO-
CONVEGNO:  “LO SPIRITO DI  MISERICORDIA IN FAMIGLIA”  
CHE SI  SVOLGERÀ IL 27  NOVEMBRE 2016 A POMPEI .  NEL 
PROSSIMO FOGLIO TROVERETE TUTTE LE INFORMAZIONI  
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE,  V I  ASPETTIAMO! ! ! !
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PREPARAZIONE AL VI CONVEGNO NAZIONALE 

CHE SI TERrA’ a POMPEI 

IL 27 NOVEMBRE PROSSIMO!
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                           ENRICHETTA DELL’UNITA’

 
Ogni anno, il giorno 6 aprile, nella ricorrenza del compleanno di Enrichetta sta diventando ormai tradizione  la celebra-

zione della Santa Messa nella Basilica di San Lorenzo fuori le Mura, a Roma. La Basilica è parte del complesso monu-

mentale del Verano dove si trova la tomba di famiglia dei Beltrame Quattrocchi. Proprio in questa Basilica era stato 

celebrato il funerale di Maria Beltrame 

Quattrocchi il 28 agosto 1965.

Prima di iniziare la celebrazione è stata 

offerta la possibilità di onorare la memoria 

di Enrichetta con una visita e una preghie-

ra sulla tomba, tirata a lucido da uomini e 

donne di buona volontà. I fotografi ufficia-

li, Redi e Gosia hanno così potuto immor-

talare anche la tomba che accoglie le 

spoglie mortali di Enrichetta e Don Tarci-

sio. Luigi e Maria riposano invece nella cripta del Santuario del Divino Amore  e Padre Paolino è sepolto al Monastero 

delle Frattocchie.

La Messa è stata concelebrata, fatto davvero eccezionale, da due colonne di Casa Beltrame: Redi Maghenzani e 

Padre Massimiliano Noviello, entrambi innamorati della spiritualità di Enrichetta e profondi conoscitori della sua vita 

straordinaria nel quotidiano. L’omelia offerta da Redi ne è una testimonianza.

Chi e quanti eravamo? Contrariamente a quanto si verifica di solito nelle ricorrenze, il numero dei partecipanti a questo 

evento va aumentando di anno in anno. E ciò che più mi stupisce è che la tipologia degli amici della famiglia Beltrame 

Quattrocchi era al completo, in spirito di unità e con la rappresentanza di un membro della famiglia nella persona di 

Francesco. C’era coesione, si respirava armonia  nonostante le diversità di persone, di età, di provenienze, di carismi, 

diversità che spesso possono portare a divisioni (io sono di Pietro, io di Paolo) sempre in agguato quanto se ne vanno 

elementi catalizzatori del calibro di Enrichetta. La risposta alla chiamata di Enrichetta all’unità è stata forte e inequivo-

cabile: l’Eucarestia in quella Cappella a San Lorenzo è stato davvero luogo di comunione ecclesiale. Mi vien da pensa-

re che si sta attuando il sogno di Enrichetta!
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Tutto è stato molto speciale  il 6 aprile: le letture proprie di quel giorno mi risuonano continuamente in particolare 

il Salmo 33, bellissimo canto di ringraziamento in cui  la prima lettera dei 22 versetti forma l’alfabeto ebraico 

completo dall’A alla Z . Il salmo intende così dare completa lode a Dio così come la vita di Enrichetta è stata una 

lode piena al Signore. Vedo quella Parola realizzata pienamente in lei come pure l’ultimo versetto del Vangelo di 

Giovanni “chi fa la verità viene alla luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio”, già 

sottolineato da Redi nella sua omelia.

La risposta alla chiamata di Enrichetta all’unità è stata forte e inequivocabile: l’Eucarestia in quella Cappella a San 

Lorenzo è stato davvero luogo di comunione ecclesiale. Mi vien da pensare che si sta attuando il sogno di 

Enrichetta!

Tutto è stato molto speciale  il 6 aprile: le letture proprie di quel giorno mi risuonano continuamente in particolare 

il Salmo 33, bellissimo canto di ringraziamento in cui  la prima lettera dei 22 versetti forma l’alfabeto ebraico 

completo dall’A alla Z . Il salmo intende così dare completa lode a Dio così come la vita di Enrichetta è stata una 

lode piena al Signore. Vedo quella Parola realizzata pienamente in lei come pure l’ultimo versetto del Vangelo di 

Giovanni “chi fa la verità viene alla luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio”, già 

sottolineato da Redi nella sua omelia.

Come non farsi prendere dallo stupore e dalla meraviglia di fronte alla continua azione creatrice di Dio nella vita  

di chi si affida a Lui?

Dopo la celebrazione, le foto ricordo nella cappella e, come è giusto concludere ogni festa importante non è man-

cato un necessario momento di convivialità nello splendido Chiostro della Basilica. Grazie a Gosia che, come ogni 

anno si è fatta carico di tutta la parte organizzativa 

, abbiamo potuto condividere momenti di fraterna 

amicizia gustando una ottima torta al limone, 

preparata dalla nostra amica polacca e brindare ai 

102 anni di Enrichetta nella gioia e nella pace.  

Questo momento mi ha riportato alla casa di Via 

Depretis dove l’accoglienza, sappiamo bene, era 

propria dei Beltrame Quattrocchi e dove ogni 

evento si concludeva nella accogliente sala da 

pranzo intorno a una tavola generosamente 

imbandita.

Grazie, Enrichetta dell’unità! 
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Saluti da Guayaquil - Ecuador!

Colgo l'occasione per ringraziarvi delle mail che mi inviate sempre. E 'una grande gioia per la nostra 
famiglia avere informazioni sul percorso di spiritualità coniugale che i coniugi Luigi e Maria Beltrame 
hanno seguito nella loro vita.

A Roma, dove possiamo trovarli? L'8 agosto di quest'anno, se Dio vuole, saremo a Roma e ci piace-
rebbe condividere con voi questa giornata e riportare alcune immagini dei beati nel nostro paese.

Con i migliori saluti,

Erika Wong.

Saludos desde Guayaquil - Ecuador!

Aprovecho la oportunidad para agradecerles los mails que siempre me hacen llegar. Es de gran 
alegría para nuestra familia tener información sobre la espiritualidad matrimonial que nuestros 
amados Luigi y María Beltrame siguieron en su vida.

En Roma, ¿donde podemos encontrarles? El 8 de agosto de este año, Dios mediante, tendremos el 
día libre en Roma y nos encantaría poder compartir con alguno de ustedes y traer estampas de los 
beatos para nuestro pais.

Saludos cordiales,

Erika Wong 
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News dagli Amici di Perugia 
«Gesù Eucarestia è la vera cura di tantissime relazioni coniugali ferite». 

L’associazione “A.mar. Lui”, legata ai beati coniugi Beltrame Quattrocchi, 
promuove l’incontro “Va e anche tu fa lo stesso”. Misericordia, conversione e missione.                                     

«Nella nostra comunità diocesana si sta moltiplicando il senso dell’Adorazione eucaristica… C’è sempre qualcu-
no, notte e giorno, in preghiera davanti al Santissimo Sacramento per chiedere al Signore tante grazie per 
l’umanità intera». Lo ha evidenziato lo scorso 29 maggio, a Perugia, durante la solennità del Corpus Domini, il 

cardinale Gualtiero Bassetti. Vi sono anche famiglie e 
membri di associazioni che si ritrovano a pregare assieme. 
E’ il caso dell’Associazione “A.mar.Lui”, che si ispira ai beati 
coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, nata a Perugia 
nel 2012. Quest’associazione, i cui promotori sono i coniugi 
perugini Giorgio e Cristina Epicoco, ha programmato un 
incontro dal titolo “Va e anche tu fa lo stesso”. Misericordia, 
conversione e missione, in calendario domenica 5 giugno, 
alle ore 15.30, presso i locali del complesso interparrocchia-
le “San Pio” in Castel del Piano, con la catechesi di don Luigi 
Maria Epicoco. Seguirà, alle ore 18, la celebrazione eucari-
stica. Un successivo incontro si terrà il 4 settembre, che 
vedrà la partecipazione del noto teologo e predicatore padre 
Raniero Cantalamessa.
I coniugi Epicoco, sull’esempio dei beati Beltrame Quattroc-
chi beatificati da san Giovanni Paolo II nel 2001, si sono 
posti a servizio della famiglia, accogliendo soprattutto le 
coppie in difficoltà, i giovani fidanzati per i quali si sono molto 
dedicati nella preparazione al matrimonio, le situazioni più 
delicate dove fosse necessaria una particolare cura delle 

ferite della vita e tantissime situazioni da accogliere e accompagnare. «Siamo diventati padre e madre di tantissi-
me coppie e, addirittura padrini di battesimo di 36 figliocci – raccontano –. L’aspetto che più curiamo è la relazione 
affinché si possa generare il primo figlio della coppia che è il “noi”».
«Il cardinale Gualtiero Bassetti ha accolto l’avvio di questa opera – sottolineano Giorgio e Cristina Epicoco –, che 
in poco tempo ci ha mostrato enormi grazie di evangelizzazione. Abbiamo organizzato nella comunità diocesana 
il convegno nazionale che ricorre ogni anno il 25 novembre (festa dei beati coniugi Beltrame Quattrocchi); ci 
hanno chiamato in varie diocesi d’Italia per catechesi e, spesso, come “A.mar.Lui”, organizziamo incontri, come 
quello che terremo il 5 giugno ed ancora il 4 settembre. Stiamo anche sperimentando un percorso di fede che 
abbiamo già iniziato e che proseguiremo, per grazia di Dio, perfezionando tempi e strumenti».
«Tanti arrivano a casa nostra con il cuore a pezzi – concludono i coniugi Epicoco –, ma il nutrimento da noi consi-
gliato della preghiera cambia e trasforma tante vite frantumate. Questa cura non ha prezzo, per noi la gioia di 
generare gioia. La nostra missione è nata perché per primi siamo stati salvati come coppia e volevamo raggiunge-
re ogni situazione analoga, perché tutti uscissero dal tunnel e dalla tenebra».   
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LA FESTA DEL SACRO CUORE DI GESU’.

L’esperienza dell’Intronizzazione del Sacro Cuore.
Nella crescita del rapporto fiducioso con Cristo un ruolo 

significativo assume l'esperienza della Intronizzazione in 

famiglia del Sacro Cuore di Gesù, suggerita da Padre 

Matteo Crawlwy. Il primo incontro di Maria  con padre 

Matteo avviene nel 1916, in piena guerra mondiale. 

Questo incontro determina una svolta decisiva nella vita di 

tutta la famiglia. <<Ogni volta che viene a Roma la nostra 

casa ospitale - da lui battezzata Betania - diviene il suo 

quartier generale. Il Signore diviene sempre più l'amico di 

casa>>. Maria diviene apostola, in Italia, dell'opera dell' 

Intronizzazione, che padre Matteo va diffondendo in quasi 

tutto il mondo. Racconta in proposito don Tarcisio: 

<<Intronizzazione del Sacro Cuore nelle famiglie.

 Il termine può suonare oggi un pò strano, allora era più 

facilmente accolto. Rimane comunque valido  e importantissimo il concetto ispiratore: Il Cuore di Gesù, re e centro 

della famiglia. L'amore per il Sacro Cuore e l'ideale cella famiglia cristiana si coniugavano perfettamente in Maria 

e ne derivava uno zelo appassionato, perchè tale messaggio 

di fede e di grazia si divulgasse in modo da diventare realtà. 

Si adoperò a tutto campo per la diffusione, e di fatto divenne 

il braccio destro del Padre Matteo per l'Italia>>.

Svuotarsi del sè sovrabbondante, del troppo e del vano per 

riempirsi di Dio: un cuore che fa questa esperienza si dilata, 

crescendo nell'accoglienza dell'altro. Il quadro campeggia 

non come mera icona o fatto estetico. Tutto accade sotto lo 

sguardo di Gesù: Egli è presente in ogni conversazione, in 

ogni scambio affettivo, in ogni condivisione della mensa, 

predisponendo i cuori ad una immensa carità reciproca. 

(Dal libro Mistica Coniugale -  E. Catapano - V. Angrisani )
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La festa del Sacro Cuore di Gesù non  passava inosservata per i Beati Luigi e Maria e noi vogliamo mantenere lo 

stesso spirito di gratitudine a Dio, attraverso loro, per i doni che ogni giorno riceviamo, a volte anche inaspettati.

I coniugi Maria e Luigi Beltrame, recitavano questa preghiera al Sacro Cuore di Gesù:  
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