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C’è un segreto semplice per guarire le ferite e per sciogliere le accuse. 

E’ questo: non lasciar finire la giornata senza chiedersi scusa, senza fare la pace 

tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle… tra nuora e suocera! 

se impariamo a chiederci subito scusa e a donarci il reciproco perdono, guariscono 

le ferite, il matrimonio si irrobustisce, e la famiglia diventa una casa sempre più 

solida, che resiste alle scosse delle nostre piccole e grandi cattiverie. 

 

 

Papa Francesco
(Udienza generale del 4 novembre 2015)

Preghiera di Papa Francesco
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DUE NOTE DI SPIRITUALITÀ NELL’ INTRODUZIONE DEI PRESIDENTI: 
Giulia Paola Di Nicola  e Attilio Danese 

Convegno 22 novembre 2015 - Santuario del Divino Amore - Roma.                                     

In questo anno giubilare come singoli, come coppie e come associazione metteremo remo particolare cura nel 
vivere il nostro cristianesimo in sintonia col in Vangelo e con il percorso della Chiesa tutta. Da parte nostra vorrem-
mo sottolineare due note di spiritualità:
La prima la riprendiamo da  Papa Francesco il quale, nella sua bolla di indizione del Giubileo straordinario della 
misericordia, al n.  14, ci invita ad usare le parole per fare del bene ai fratelli, per benedire e non per mormorare, 
pettegolare, maledire, calunniare: “Il pellegrinaggio  sia stimolo alla conversione: attraversando la Porta Santa ci 
lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il 
Padre lo è con noi. Il Signore Gesù indica le tappe del pellegrinaggio attraverso cui è possibile raggiungere questa 
meta: « Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdo-
nati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con 
la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio » (Lc 6,37-38). Dice anzitutto di non giudicare e di 
non condannare. Se non si vuole incorrere nel giudizio di Dio, nessuno può diventare giudice del proprio fratello. 
Gli uomini, infatti, con il loro giudizio si fermano alla superficie, mentre il Padre guarda nell’intimo. Quanto male 
fanno le parole quando sono mosse da sentimenti di gelosia e invidia! Parlare male del fratello in sua assenza 
equivale a porlo in cattiva luce, a compromettere la sua reputazione e lasciarlo in balia della chiacchiera. Non 
giudicare e non condannare significa, in positivo, saper cogliere ciò che di buono c’è in ogni persona e non 
permettere che abbia a soffrire per il nostro giudizio parziale e la nostra presunzione di sapere tutto. Ma questo 
non è ancora sufficiente per esprimere la misericordia. Gesù chiede anche di perdonare e di donare. Essere 
strumenti del perdono, perché noi per primi lo abbiamo ottenuto da Dio. Essere generosi nei confronti di tutti, 
sapendo che anche Dio elargisce la sua benevolenza su di noi con grande magnanimità. Misericordiosi come il 
Padre, dunque, è il “motto” dell’Anno Santo. Nella misericordia abbiamo la prova di come Dio ama. Egli dà tutto 
se stesso, per sempre, gratuitamente, e senza nulla chiedere in cambio. Viene in nostro aiuto quando lo invochia-
mo. È bello che la preghiera quotidiana della Chiesa inizi con queste parole: « O Dio, vieni a salvarmi, Signore, 
vieni presto in mio aiuto » (Sal 70,2). L’aiuto che invochiamo è già il primo passo della misericordia di Dio verso 
di noi. Egli viene a salvarci dalla condizione di debolezza in cui viviamo. E il suo aiuto consiste nel farci cogliere 
la sua presenza e la sua vicinanza. Giorno per giorno, toccati dalla sua compassione, possiamo anche noi diven-
tare compassionevoli verso tutti.”
La seconda nota è  un omaggio a Zelia Guérin e Luis Martin, i genitori di Teresina di Lisieux, proclamati santi 
durante l’assemblea generale ordinaria del Sinodo il 18 Ottobre 2015. Ne siamo particolarmente lieti (tra santi non 
c’è concorrenza, speriamo!!) anche perché è la prima volta dai tempi dei primi martiri cristiani che la Chiesa cano-
nizza marito e moglie insieme. Ha detto Papa Francesco: “ I santi coniugi Ludovico Martin e Maria Azelia Guérin 
hanno vissuto il servizio cristiano nella famiglia, costruendo giorno per giorno un ambiente pieno di fede e di 
amore; e in questo clima sono germogliate le vocazioni delle figlie, tra cui Teresa di Gesù Bambino. La testimo-
nianza luminosa di questi nuovi Santi ci sprona a perseverare sulla strada del servizio gioioso ai fratelli, confidan-
do nell’aiuto di Dio e nella materna protezione di Maria. Dal cielo ora veglino su di noi e ci sostengano con la loro 
potente intercessione”.
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Teresina ha tessuto lei stessa l’elogio dei suoi genitori e li ha considerati “degni più del cielo che della terra”. 
Vogliamo riportare una tra le pagine più belle della letteratura cristiana di tutti i tempi: la rivelazione di Teresina al 
suo papà della vocazione religiosa carmelitana: “Non sapevo che modo usare per annunciarlo a papà… Come 
parlargli di lasciar la sua regina, lui che aveva sacrificato le tre figlie maggiori? Ah! Quante lotte intime ho sofferto 
prima di sentirmi il coraggio di parlare!... Tuttavia dovevo decidermi: avevo quasi quattordici anni e mezzo, manca-
vano ancora sei mesi soltanto per la bella notte di Natale…Per fare la mia grande confidenza scelsi il giorno di 
Pentecoste: per tutto il giorno supplicai i Santi Apostoli di pregare per me, di ispirarmi le parole che avrei detto… 
Non erano proprio loro infatti che dovevano aiutare la timida ragazza da Dio destinata a diventare l’apostola degli 
apostoli con la preghiera e il sacrificio?... Solo nel pomeriggio, ritornando dai vespri, trovai l’occasione di parlare a 
papà. Si era seduto sul bordo della vasca e là, con le mani giunte, contemplava le meraviglie della natura; il sole, i 
cui raggi perduto il loro ardore, doravano la vetta dei grandi alberi, dove gli uccellini cantavano gioiosamente la loro 
preghiera della sera. 
Il bel volto di papà aveva un’espressione celestiale, sentivo che la pace inondava il suo cuore. Senza dire parola 
mi sedetti al suo fianco, gli occhi già bagnati di lacrime. Egli mi guardava con tenerezza e prendendo la mia testa 
l’appoggiò sul suo cuore, e mi disse: “Che hai mia piccola regina?...confidamelo”. Poi alzandosi, come per dissimu-
lare la propria emozione, camminò lentamente, tenendo sempre la mia testa sul suo cuore. Tra le lacrime gli confi-
dai il mio desiderio di entrare al Carmelo. Allora le sue lacrime si mescolarono alle mie, ma non disse una parola 
per distogliermi dalla mia vocazione, si contentò semplicemente di farmi rilevare che ero ancora molto giovane per 
prendere una decisione così seria. Ma difesi così bene la mia causa che papà, con il suo carattere semplice e 
schietto fu presto convinto che il mio desiderio era quello di Dio stesso, e nella sua fede profonda f esclamò che 
Dio gli faceva un grande onore nel domandargli così le sue figlie. Continuammo a lungo la nostra passeggiata, il 
mio cuore, sollevato dalla bontà con cui il mio incomparabile papà aveva accolto le sue confidenze, si effondeva 
dolcemente nel suo. Papà sembrava godere di quella gioia tranquilla che dona il sacrificio compiuto; mi parlò come 
un santo, e vorrei ricordare le sue parole per scriverle ora, ma ne ho conservato solo un ricordo troppo profumato 
perché si possa tradurre in parole. 
Quanto ricordo perfettamente è l’azione simbolica che il mio re compì senza saperlo. Avvicinandosi a un muro poco 
elevato, mi mostrò dei piccoli fiori bianchi simili a dei gigli in miniatura, e prendendo uno di questi fiori me lo diede, 
spiegandomi con quale cura lo aveva fatto nascere e l’aveva conservato sino a quel giorno. Sentendolo parlare 
credevo di ascoltare la mia storia, tanta somiglianza c’era tra quanto Gesù aveva fatto per il piccolo fiore e per la 
piccola Teresa… Ricevetti questo fiorellino come una reliquia e vidi che, cogliendolo, papà aveva divelto tutte le sue 
radici senza spezzarle».* 

___________________________________________________________________________________
* Teresa di Lisieux, “I miei pensieri”. La storia di un’anima, Mimep-Docete, Pessano (Mi) 1996, abbr. IMP, 
MsA 49v-50v, 196-198.  
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COMUNICATO STAMPA 
 V Convegno Nazionale A.MAR.LUI.

 “Misericordia e perdono” sulle orme di Maria e Luigi 
   22 novembre 2015 - Santuario del Divino Amore - Roma.                                     

AMARLUI ha celebrato i 110  anni dal matrimonio dei Beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, Domenica 22 
Novembre si è svolto a Roma, presso il Santuario del Divino Amore, il quinto convegno nazionale dell'associazio-
ne A.Mar.Lui. a 110 anni dal matrimonio di Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi 825 novembre 1905).
Il tema scelto per l'incontro  è stato: "Misericordia e perdono”  sulle orme di Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi. 
Tutta la vita, di questi sposi beati, è stata improntata alla riconciliazione cristiana. Significativo quanto scrive  
Maria  ai quattro figli   nel testamento olografo del 24 febbraio 1958: «Torno ad abbracciare tutti e quattro, con 
tutta l’anima mia chiedendovi perdono se feci inevitabili errori nell’intento di educarvi, o in qualunque momento vi 
dispiacqui. Di una cosa posso sinceramente assicurarvi nella verità; che tutto quello che ho fatto, in qualunque 
momento, con chiunque di voi o di altri, anche se ho sbagliato, l’ho fatto nella intenzione pura di difendere gli 
interessi di Dio nelle anime».
Il convegno si è aperto con la celebrazione solenne della Messa nel nuovo Santuario del Divino Amore, presiedu-
ta dal  Vescovo di Teramo-Atri Mons. Michele Seccia. I lavori del convegno sono proseguiti con i saluti del Rettore 
del santuario, don Luciano Chagas e  gli aggiornamenti sugli sviluppi dell’associazione da parte di Attilio Danese 
e Giulia Paola Di Nicola (copresidenti), Barbara e Felice Scarlatella (vice presidenti) e Carlo Fusco (postulatore). 
I presenti, provenienti da oltre dieci diocesi italiane, hanno molto apprezzato  le  preziose testimonianze di coppie 
che,  nell'ordinarietà della vita quotidiana, sono riuscite a superare bisticci,   musi lunghi ed anche più gravi tradi-
menti, appoggiandosi sulla Grazia di Dio e sulla buona volontà di entrambi per giungere alla riconciliazione. 
Le testimonianze sono state introdotte offerte dalla coppia coordinatrice dell’associazione Retrouvaille Italia, 
Simone e Giulia Fatai, unitamente al sacerdote don Maurizio Del Bue e agli sposi Nicola e Antonella Lops, e da 
due coppie del movimento “Famiglie Nuove”, rappresentative dello spirito del movimento dei Focolari:  Ugo e 
Karina Raiz  e Claudio e Annamaria Colamartini. A conclusione, il vescovo mons. F. Iannone, vice gerente della 
Diocesi di Roma, ha declinato alcuni passaggi della vita dei Beati con lo spirito che aleggia in tutta la Chiesa del 
Giubileo della misericordia supportate dalle parole del papa a conclusione del Sinodo. 
In vista dell’anno giubilare alle porte i contenuti del convegno sono stati considerati come un  preludio importante  
e un segno di  speciale patrocinio dei Beati Beltrame per tutte le coppie in crisi  e  verranno pubblicato sul sito 
dell’associazione: www.luigiemaria.com  



TRATTO DELL’OMELIA DI 
MONS. MICHELE SECCIA - DIOCESI TERAMO-ATRI

…Volendo anche ricordare, sarà anche tra qualche giorno, la memoria dei Beltrame quattrocchi che in questo 

Santuario hanno la loro sepoltura, chiediamoci se veramente nella famiglia la regalità di Cristo vissuta da cristiano 

rispetta: l’umiltà, il disinteresse, la beatitudine. Se percorressimo, o qualcuno avesse il tempo anche di cercare 

negli atti del processo canonico verso la Beatificazione e quindi ripercorresse la loro esistenza coniugale e familia-

re, ritroverebbe tanti riferimenti nella vita di questi coniugi che hanno saputo non solo entrare cristianamente i figli 

anche nella scelta di vita consacrata, ma essere della società, segno di un potere che si fa servizio, di una autorità 

morale che non va alla ricerca di titoli o di riconoscimenti grandi, anzi pur avendone tutti i meriti, in più di qualche 

occasione sono stati emarginati. E’ la storia di ieri e di sempre, quando Cristo viene nel mondo, quando il cristiano 

opera nel mondo e vuole mettersi veramente al servizio della vita e del bene, spesso viene emarginato. E’ la 

testimonianza della quale dobbiamo farci carico ai nostri giorni, ma non per sentirci vittime, assolutamente, ne 

tantomeno per fare piagnistei, ma per trovare il gusto della fede, per trovare la “ gioia nel Vangelo “ direbbe Papa 

Francesco, per dire ancora a noi stessi e gli altri lo capirebbero poi nella nostra vita, prima ancora di dirlo agli altri, 

viviamo secondo l’Amore di Cristo, l’esempio che Gesù ci ha dato, viviamolo a cominciare dalla famiglia, perché se 

è vero che oggi la famiglia è ancora la cellula della società, lasciatemi dire una parola forte: “ il cancro” nel corpo 

umano si sviluppa quando le cellule non funzionano più. E allora preghiamo per la famiglia, ma questa preghiera 

deve venire da tutti quanti voi, da tutti quanti noi, e concludendo proprio con la parole che mi piace dire sempre, 

scusandomi con mamme, ma soprattutto rivolto ai papà: ricordiamoci che un bambino che vede il proprio padre 

fare bene il segno della croce, non lo dimenticherà mai per tutta la vita, anche se on la cultura odierna sarà distratto 

da mille pensieri, arriverà il momento in cui lo Spirito Santo, la grazia da Dio, la preghiera dei genitori per i figli, 

toccherà nel cuore e gli farà ricordare come pregava il suo papà, come pregava la sua mamma.
.

Omelia di Mons. Michele Seccia, Diocesi Teramo-Atri .
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Siamo Annamaria e Claudio siamo sposati da 26 anni e abbiamo 2 figli Silvia e Stefano.

- Annamaria:
Io e Claudio ci siamo conosciuti sul  posto  di  lavoro,  tra  di  noi  c’è  stata  subito  un’amicizia,  un’intesa   particolare, 

che ci portava spesso a confidarci. Dopo qualche tempo Claudio è partito per il servizio militare e proprio la lontanan-

za mi ha fatto capire che forse  tra  noi  c’era  un  legame  che  andava  al  di   la della semplice amicizia.

- Claudio:
Come  diceva  Annamaria  abbiamo  capito  che  qualcosa  di  diverso  dall’amicizia era nato tra noi subito dopo che 

sono partito per il servizio militare. Io sentivo che Annamaria mi mancava, i miei pensieri   giornalieri   erano   sempre   

per   lei   e   non   vedevo   l’ora   di   arrivare   alla   sera   per   chiamarla   al   telefono (non esistevano i telefonini). 

Ci   siamo   “fidanzati”   alla   mia   prima   licenza   (ho   fatto   il   militare a Pavia).

- Annamaria:
Dopo tre anni di fidanzamento ci siamo sposati consapevoli del fatto che la famiglia fosse la cosa più importante della 

ns vita, ed il sacramento del matrimonio era per me indissolubile. La ns vita insieme scorreva felicemente, nonostan-

te facevamo tanti sacrifici per costruirci un futuro. Conosciamo il movimento da molti anni, avevamo partecipato a 

qualche incontro con poco interesse e in maniera distaccata, questo fino a quando dopo 10 anni di matrimonio il 

nostro rapporto di coppia è stato minato da una profonda crisi.

Ero decisa a lasciare Claudio ma proprio nella settimana in cui avevo preso questa decisione, scoprii di aspettare un 

bambino, la disperazione mi assaliva, cosa fare? Avrei in ogni caso portato avanti la gravidanza, ma il matrimonio? 

Decisi di rimettere tutto nelle mani di Dio, e pensai che quel bambino dovesse nascere in una famiglia con un padre 

e una madre. La situazione però non era facile, le giornate si susseguivano con continue discussioni, il distacco tra 

di noi si faceva sempre più evidente con incomprensioni e ripicche. 

La nostra vita insieme era diventata insopportabile. 

- Claudio:
In quel periodo, anche se consapevole che i miei diciamo tradimenti di cui non avevo la forza di chiedere scusa erano 

sbagliati, mi infastidiva il fatto di sentirmi accusato e giudicato e le discussioni diventavano sempre più aspre. Nasce-

va in me il pensiero di finire quel rapporto, che era diventato non più gestibile. La notizia della nuova gravidanza però 

mi metteva davanti alle mie responsabilità di padre e di marito.

TESTIMONIANZA DELL’ESPERIENZA CONIUGI: 
“CLAUDIO E ANNAMARIA COLAMARTINI”.
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Quel periodo come ha detto Annamaria eravamo molto distanti sia tra di noi che dalla chiesa e soprattutto dalla 

preghiera.

Un nostro amico ci propose di partecipare ad un congresso del movimento dei Focolari, il congresso degli aderenti, 

noi cercammo in   tutti   i   modi   di   rifiutare   l’invito   esponendo   tutta   una   serie   di   problemi, Francesco il 

nostro amico, uno ad uno risolve e minimizza tutti i problemi da noi esposti spiazzandoci e, non potendo più avere 

altre scusanti, accettiamo  l’invito.

- Annamaria:
E’  stato  proprio in quella occasione che ho capito che Dio mi amava immensamente e che il suo volere doveva 

essere il mio, ed il volere di Dio in quel momento era che io restassi con mio marito e soprattutto che lo amassi con 

tutto il mio cuore anche se aveva sbagliato. Umanamente era inconcepibile  amare  chi  ti  ha  fatto  tanto  soffrire..... 

Dio sa quanto mi è costato ricominciare, e vedere nuovo Claudio, non tutti i giorni però riuscivo a fare questo ed in 

qualche occasione il mio lato umano  ritornava  a  galla  e  ricominciavo  a  discutere  con  lui  su  ogni  cosa....

- Claudio:
Proprio in quel congresso anche se tra di noi c’erano tante incomprensioni, ho iniziato a capire che cosa   è   l’amore   

per   l’altro   e   il   perdono,   perché vedevo cambiare l’atteggiamento da parte di Annamaria che non era più accusa-

torio e di giudizio, ma con tanta difficoltà, era più propenso al perdono. Da quel periodo è cambiato anche il mio di 

atteggiamento, in quanto non mi sentivo più accusato, giudicato, ma amato. Amato da quella persona che io avevo 

fatto soffrire, non riuscivo a capire come Annamaria che fino a quel momento mi aveva attaccato ora mi amava, 

sicuramente c’era  l’intervento  di qualcuno più grande: Dio, questo ha fatto cadere quella corazza che mi ero creato 

e che poneva un muro tra me e Annamaria.

- Annamaria:
Non tutto era risolto, la vita di tutti i giorni ci portava comunque a continue discussioni liti e incomprensioni, perché 

non tutto era stato da noi ancora digerito, fortunatamente abbiamo iniziato a partecipare, con un gruppo del Movi-

mento dei Focolari, ad incontri di famiglie. Questo ci ha aiutati a superare le incomprensioni e i dissapori tra di noi e 

a saper ogni giorno ricominciare. Questi incontri, che ancora oggi seguiamo, ci danno la forza di superare con una 

visione diversa i vari problemi che la vita ci sottopone, sia di coppia che nei confronti dei nostri figli.

- Claudio:
Questi incontri ci aiutano a prendere coscienza che dobbiamo essere  testimoni  dell’amore  di  Dio   prima per la 

nostra famiglia e per quanti ci sono accanto.
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…..Echi dal Convegno

L'ingrediente speciale del Convegno "Misericordia e Perdono" sulle orme dei Beati Luigi e Maria Beltrame, tenutosi 
domenica 22 novembre, è stata la "Semplicità".
Siamo partiti nell'organizzazione con tanti timori, dettati dalle distanze, dagli impegni di vita quotidiana di ognuno, 
dalle difficoltà a star dietro ai tempi di una macchina semplice, ma non troppo, per chi dona parte del proprio tempo 
"libero" ad un servizio dedicato alla Famiglia.
La scelta del luogo non è mai cosa facile, per fare in modo che gran parte dei desiderosi partecipanti possano 
raggiungerlo. Quest'anno, grazie al contributo di un benefattore ed all'interessamento di don Luis Escalante, il 
convegno si è svolto al Divino Amore, luogo tanto caro alla famiglia dei Beati, soprattutto a Maria, dove è possibile 
visitare la loro tomba.

Maria si recava spesso al Santuario per pregare. 
Tratto dal libro “Questi Borghesi…”: " …..era il 13 agosto del 1940 quando ella era dinanzi alla Madonna del Divino 
Amore i suoi figli, Filippo e Cesare, non sono stati ancora chiamati in guerra, ma lei ha un comprensibile presenti-
mento: come trattenerli anche se consacrati al Signore, se essi sentono la chiamata intima verso i luoghi ove si 
combatte, e la sentono proprio per assistere le anime?.....Maria si avvicina all'altare, ha bisogno di prostrarsi dinan-
zi al Dio vivente nell'ostia, di serrarsi a Lui, di stringersi alla Madonna del Divino Amore. Maria è dinanzi all'altare 
sa che lì, sotto la mensa sacra le mamme d'Italia hanno istituito una specie di anagrafe arcana; un segreto tra la 
Madonna e loro. Depongono lì i nomi dei figli in pericolo, li accompagnano con tutta la preghiere di cui sono capaci. 
Ottengono, poi in sacrestia, un tesserino che indica anche un regolare numero di matricola, per il nome affidato alla 
Vergine del Divino Amore...... Maria estrae dalla borsetta un pezzetto di carta, scrive due nomi, li depone insieme 
con gli altri, poi rimane a lungo, perduta nell'orazione entro un abisso di dolore, di offerta, di speranza, di pace...... 
prima di uscire si fa fare i tesserini che spedirà ai figli: " Mamma ha pregato per voi: la Madonna vi protegga!". 
 
Il Santuario è molto bello e la maestosità del verde che lo circonda suscita una riflessione interiore. Dopo la Santa 
messa, presieduta da Mons. Seccia, Vescovo di Teramo - Atri, ci siamo riuniti nella sala messaci a disposizione per 
il convegno ed è stato bello incontrare le coppie che hanno dato una loro speciale testimonianza di vita vissuta 
anche nel dolore ma, grazie alla misericordia di Dio e all'aiuto di chi li ha voluti tanto bene, vivono ora nella grazia 
reciproca di coppia.
E’ stato un momento di crescita per tutti, occasione di incontro di scoperta e di riscoperta , di consolidamento e di 
nuove aspettative.
Erano presenti amici da Bari, dalla Sicilia, da Monza, da Perugia, da Roma, Anagni,  da Teramo e da Pescara, ai 
quali vanno tutti i ringraziamenti per aver partecipato e per aver contribuito alla buona riuscita dell’evento, grazie 
alla diffusione ed all’eco riportato ciascuno nella propria diocesi o località di provenienza.
Un grazie speciale ad Attilio  e Giulia Paola, copresidenti dell’associazione che con la loro instancabile passione 
mista ad amore ed esperienza, hanno dato sempre una leva di carica, di perseveranza e di ottimismo anche nei 
momenti di debolezza. Grazie di cuore dall’associazione tutta!!! ……e come dite sempre voi: “Avanti tutta!”

                                                                                                                                                 Barbara e Felice
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Cristo è venuto ad abitare
nella profondità del nostro essere

e della nostra carne
per sostenerci nella prova,

per trasfigurare le nostre povertà in bellezza,
per dissetarci alle sorgenti dell'acqua viva,

per sanare il nostro sguardo cieco
e renderci partecipi della sua eternità

Pasqua è la festa 
delle pietre tolte dal nostro cuore ,
della primavera di relazioni nuove

che si aprono al dono di sè,
al dono dell'annuncio di vita,

di fede, di amore.

Cristo è risorto, Alleluia!
Auguriamo a tutti gli amici di A.Mar.Lui. una Santa Pasqua!!

  

Auguri di Pasqua.
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ANGOLO NOTIZIE

I più caldi auguri alla famiglia Spezialetti 

per la nascita di Caterina !

Copiose benedizioni giungano a tutta la famiglia 

dagli amici A.Mar.Lui. 

invocando l'intercessione dei Beati Luigi e Maria.

BEN ARRIVATA CATERINA!!!


