LUIGI E MARIA BELTRAME QUATTROCCHI
Beatificati da Papa Giovanni Paolo II il 21 ottobre 2001
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Luigi nasce a Catania il
12 gennaio 1880 e cresce ad
Urbino, anche lui al seguito
degli spostamenti del papà.
Suo zio, Luigi Quattrocchi, non
potendo avere figli, chiede ai
coniugi Beltrame di poter tenere con sé il piccolo il quale,
pur conservando in pieno i
legami con i genitori e i fratelli,
vive con gli zii dei quali assume il secondo cognome. Luigi
è adolescente quando si trasferisce a Roma con gli zii. Si
laurea in Giurisprudenza e
dopo alcuni anni di pratica
forense come procuratore,
vince un concorso per l'Avvocatura Erariale (oggi Avvocatura dello Stato), dove svolge
una brillante carriera fino alla
pensione con la qualifica di
Vice Avvocato Generale Onorario dello Stato. A distanza di
pochi mesi l'uno dall'altra gli zii
vengono a mancare e lasciano
il giovane Luigi, a 23 anni,
erede del nome e del patrimonio.
Maria Corsini nasce a Firenze
il 24 giugno 1884, trascorre la
sua infanzia seguendo il papà
nei vari spostamenti per l’Italia
finché frequenta, a Roma, la
Scuola Femminile per Direttrici
e Contabili, ove riceve una
formazione culturale solida e
poliedrica nel campo della
letteratura e della perfezione
linguistica.

“La giornata cominciava così: Messa e Comunione, insieme.
Usciti di Chiesa mi dava il ”buongiorno” come se la giornata
soltanto allora avesse il ragionevole inizio. Si comprava il giornale, salivamo a casa. Egli al suo lavoro, io alle mie occupazioni.
Ciascuno per conto proprio, ma portando ognuno incessante la
presenza dell’altro. Ci
ritrovavamo
all’ora
Carissimo/a ,
anche a 95 anni possono venire proposte inte- del desinare, e con quanressanti?
ta gioia aspettavo e udiPare di sì. Eccone un esempio!
Insieme con dei carissimi amici ci è venuto in vo metter la sua chiave
mente di fare rinascere un’associazione intesta- nell’uscio, ogni volta beta a Luigi e Maria con lo scopo di diffondere nedicendone con tutta
quanto più capillarmente è possibile i
“messaggi” che la loro vita di coppia ha la- l’anima il Signore.”

sciato.
A me sembra che sia un obbligo morale; questo in effetti ha voluto Giovanni Paolo II, alzandoli agli onori degli altari. Ora vengo a
domandarti il tuo parare: sei d’accordo sulla
nascita di questa eventuale iniziativa?
Desidererei avere una tua risposta, qualunque
sia, positiva o negativa.
Ti anticipo il mio più vivo ringraziamento!
Tua affezionatissima
Enrichetta Beltrame Quattrocchi

Se sei interessato all’iniziativa, sei invitato a comunicarcelo tramite i nostri contatti,
altrimenti dopo l’invio del terzo numero, non riceverai più questa pubblicazione e verrai
cancellato dalla nostra rubrica.
Grazie della collaborazione.

