“BEATI CO IUGI LUIGI E MARIA”
BELTRAME Q UATTROCCHI
Beatificati da Papa Giovanni Paolo II il 21 ottobre 2001
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In questo mese
Ricordiamo
il compleanno
ed il battesimo
di Maria Corsini
e l’onomastico di Luigi
Beltrame Quattrocchi
Maria Luisa Corsini, nacque
il 24 giugno 1884 a Firenze ,
in Via de i Benci, 5, figlia
unica del Capitano dei Granatie ri Angiolo Corsini e di
Giulia Salvi, entrambi fiore ntini, e fu battezzata il 28
giugno ne l “bel San Giovanni”.
Si se ntì sempre molto coinvolta dal fatto di esse r nata
ne l giorno di San Giovanni
Battista, e in e ffe tti sentì
sempre con forza l’esige nza
di testimoniare la verità, e
la chiamata a “preparare le
vie del Signore”.
Prossimi eventi
Il prossimo 25 novembre ,
ci sarà un convegno unito
allo spe ttacolo “Un’Aureola
pe r Due” presso la sala de l
campidoglio a Roma. Sarà
un’occasione spe ciale che
vedrà coinvolti tutti.
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TITÀ CO IUGALE

18 GIUGNO 2010 - 18 GIUGNO 2011
BUON COMPLEANNO!!!
In questo foglio fe steggiamo il primo
c o m p le a n n o
de lla neonata
a ss oc iaz io ne
“A . Ma r. Lui. ”
nata esattamente il 18
giugno 2010
a
Pescara,
alla pre senza
de ll’Arci ve scovo Mons. Tommaso Valentine tti, di Enriche tta Be ltrame Q uattrocchi, dei Preside nti Giulia Paola Di Nicola e Attilio
Danese , di don Em ilio Lonzi Consigliere Eccle siastico e tanti amici gioiosi di
conosce re e condivide re la vita de i Beati.
Durante questo anno sono stati numerosi gli incontri ai quali hanno parte cipato i presidenti de ll’associazione , dove hanno illustrato la santità ne l quotidiano di Luigi e Maria, fra tutti ricordiamo i più re centi: Palestrina – incontro organizzato da un gruppo di preghie ra dei Beati; Campobasso e Sardegna; don Emilio Lonzi ha incontrato
un gruppo di
nelle foto:
giovani cop- Momenti della costituzione Associazione
A.MAR.LUI
pie a Le cce .

Nei prossimi fogli verranno
comunicati i dettagli per
partecipare.
www.luigiemaria.com - info@luigiemaria.com
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Associazione Maria e Luigi

Si ricorda che sul sito www.luigiemaria.com
troverete la scheda di iscrizione all'associazione
con tutta la procedura da seguire per associarsi.
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NON PERDER TEMPPO
Sono uscito, o Signore .
Fuori la gente usciva.
Andavano, venivano,
camminavano, corre vano.
Correvano i motorini.
Correvano le macchine .
Correvano i camion.
Correva la strada.
Correva la città. Corre vano tutti.
Correvano... pe r non pe rde re tempo.
Correvano die tro al tempo,
pe r guadagnar tempo.
Arrivede rci, signore , scusi,
non ho tempo.
R ipasse rò, non posso atte nde re ,
non ho tempo.
Te rm ino questa le tte ra,
pe rché non ho tempo.
Avre i voluto aiutarla,
ma non ho tempo.
Non posso acce ttare ..
pe r mancanza di tempo.
Vorre i pregare, ma non ho il tempo.
Il bambino, gioca,
non ha tempo subito... più tardi...
Lo scolaro, de ve fare i compiti,
non ha tempo subito... più tardi...
L'unive rsitario, ha i suoi corsi
e tanto lavoro,
non ha tempo subito... più tardi...
Il giovane, fa de llo sport,
non ha tempo subito... più tardi...
Il padre di famiglia, ha i bambini,
non ha tempo subito... più tardi...
I nonni, hanno i nipotini,
non hanno tempo subito... più tardi...
Sono malati! Hanno le loro cure, non
hanno tempo adesso... più tardi...
Sono moribondi, non hanno...
Troppo tardi!...
non hanno più tempo!
(s egue a pag 3)
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NON PERDER TEMPO
Quando si pronuncia la parola “tempo”, la mente spazia da lunghi
mome nti a piccoli istanti, o da cose vissute con imme nsa gioia a
cose vissute solo pe r ne cessità, ma si pe nsa altrettanto alla mancanza di tempo sufficiente pe r fare le proprie cose, di frequente
sem bra quasi che si rincorra il tempo, tanto da autoe sclude rsi di
fronte ad una chiamata spe sso di se rvizio al prossimo con la solita
frase : “non ho tempo” oppure “chi m i dà il tem po”? Anche questo
è stato un argome nto forteme nte trattato da Maria Corsini ne i suoi
scritti che diventano attualissimi pe r i nostri tempi.
Dagli scritti di Maria
Quando siamo appena nati, anzi, appena concepiti, rice viamo da
Dio, col dono dell’anima, come una valige tta, con la quale e ntriamo ne lla vita. In questo m inuscolo ma pre ziosissimo bagaglio che
ci accompagne rà lungo tutto il viaggio, esiste qualcosa di m olto
se rio e d importante : è il tempo, esattame nte misurato, come il
nostro C reatore e Signore ci affida e ci consegna pe rché ne facciamo te soro: e cco il tanto e non più, di cui non possiamo disporre
com e se ci appartene sse in proprio, essendoci consegnato, ma non
donato, ma che dobbiamo custodire come un capitale pre zioso e
far fruttare a dove re pe r il giorno in cui saremo chiamati a rende rne conto. (tratto dagli scritti di Maria Be ltrame Quattrocchi
“R ivalutiamo la Vita”)
…..De vi poi esse re e conoma de l tem po pe r am ore de l tuo prossimo, al quale sei obbligata a prestare le tue cure , a parte cipare
que lla vita inte riore che ti è stato concesso di vive re. Fa compassione que lla pove ra ge nte che si inaridisce ne i salotti e ne lle vie, o
che spe nde ore e d ore preziose in stupido oziare , o in ste rili passatempi con l’unico um iliante intento di “ammazzare il tempo”!....
(tratto dagli scritti di Maria Be ltrame Q uattrocchi “Il Libro de lla
Giovane”)
Breve riflessione
Quante volte è capitato di giudicare l’ope rato di altri pe r il cattivo
uso de l tempo, pensando: “se ave ssi tutto que l tem po… quante
cose fare i….” Se ognuno lasciasse scorre re i giorni trascorsi de lla
propria vita, come diapositive , quante occasioni perse pe nsando di
non ave re tempo, quanti mome nti importanti sono sfuggiti alla
propria vita….e m agari e rano proprio que lli che avrebbe ro dato
que l pizzico di sale, o que l tocco di colore che brilla sul volto con
un sorriso pe r re galarlo agli altri, donando de l tempo!!
Allora…..non pe rde r tempo!!!
Dagli scritti di Maria
Il tem po è come un imme nso rullo di carta bianca sopra il quale
indelebilmente , noi, proprio noi, fissiamo le nostre azioni, i nostri
se ntimenti, le nostre passioni, i nostri dolori, le nostre sconfitte , le
nostre vittorie. Da qui nasce la realtà de ll’ambie nte in cui viviamo.
Se dunque troviamo che esso sia buono o cattivo, rendiamoci conto che l’abbiamo fatto noi; e anziché deplorarlo e lamentarce ne ,
ricordiamoci che noi soli lo possiamo migliorare , che anzi ne abbiamo il dove re .
Non è il tem po che fa la storia, be nsì gli uom ini che la vivono.
(dagli scritti di Maria in R ivalutiamo la vita)
Il tem po è un capitale donato da Dio, che vale più de ll’oro, che va
custodito e valorizzato e non dispe rso in cose futili.

www.luigiemaria.com e-mail: info@luigiemaria.com
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DA UN LETTORE DEL FOGLIO (Questo è quanto scrive un partecipante all’incontro
tenutosi ad Acerra la scorsa domenica.)
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(Segue da pag 2)

Così gli uom ini corrono tutti die tro
al tempo, o Signore .
Passano sulla te rra correndo, fre ttolosi, pre cipitosi.
E non arrivano mai a tutto, pe rché
manca loro tempo.
Signore , sembra che Tu
abbia fatto un e rrore di calcolo.
Le ore sono troppo bre vi!
I giorni sono troppo bre vi!
Le vite sono troppo bre vi!
Ma Tu sai que llo che fai.
Tu non ti sbagli quando distribuisci
il tempo agli uom ini.
Tu doni a ciascuno
il tempo di fare quello
che tu vuoi che e gli faccia.
Ma non bisogna pe rde re tempo,
spre care tempo,
ammazzare il tempo.
Pe rché il tempo
è un regalo che tu ci fai,
ma un regalo che non si conse rva.
Signore , io ho tempo.
Tutto il tempo che tu m i dai.
Gli anni de lla mia vita.
Le giornate de i mie i anni.
Le ore de lle mie giornate.
Sono tutti m iei.
A me spe tta riempirli,
se re namente, con calma,
ma riempirli tutti, fino all'orlo,
Pe r offrirte li, in modo che
de lla loro acqua insipida
Tu faccia un vino gene roso,
come facesti un tempo
a Cana pe r le nozze umane .
Non Ti chiedo ora, o Signore ,
il tempo di fare questo
e poi ancora que llo che io voglio,
ti chie do la grazia
di fare coscienziosamente,
ne l tempo che tu mi dai, que llo che
tu vuoi ch'io faccia.
IN

Vi ringrazio di cuore per la commovente partecipazione. Non tutti mi
avevano avvisato per cui è stata una gradita sorpresa. Tutto è andato
benissmo ed il coinvolgimento è stato bello e profondo. Consentitemi
un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato all'organi zzazione. Un ringraziamento particolare a Gaetano Crispo che lavora con
grande discrezione ma fornisce costantemente il contributo fondamentale.
Ancora grazie a Don Silvio per aver fatto da "gancio" con Giovanna
Abbagnara. Non mi permetto di fare alcun commento sull'intervento.
Avete ascoltato tutti. Disponibilità, competenza, cortesia e aggiungerei
grande amicizia. Una testimonianza gradita e molto importante.
La testimonianza della sig.na Enrichetta Beltrame, per quanto mi
riguarda, è stata sconvolgente. Vi confesso che non conoscevo niente
della storia dei coniugi Beltrame ed avevo considerato con disinvolta
superficialità questa opportunità. Mi pento e mi dolgo. Dopo l'incontro
di oggi Aggiungi un appuntamento per oggi è chiaro che persevero ancora nella mia ignoranza della storia e di un grande cammino di fede
ma ho accolto istintivamente messaggi e sensazioni che giudico fuori
dal comune: "l'amore che scende come la pioggia", "la trama e l'ordito"
per parlare del rapporto di coppia ideale, la commozione profonda nella
citazione di eventi familiari lontani nel tempo, la predisposizione ad
esprimere concetti difficili in modo così semplice, la grande serenità
interiore dentro uno sguardo pieno d'amore ma anche di nostalgia. Ho
invidiato l'estrema lucidità di pensiero, il vissuto in una famiglia ideale, il carisma particolare. La sig.ra Enrichetta è sicuramente molto
simpatica a Nostro Signore perchè gli ha conferito una benedizione
particolare.
Grazie a Padre Massimiliano per quanto ha fatto.
Noi possiamo approfittare ancora di questa esperienza aderendo all'Associazione Luigi e Maria. Io l'ho già fatto senza pormi tanti interrogativi. Questa volta Vi invito ad imitarmi.
Ringrazio i copresidenti, sig.ri Danese e De Nicola, per il messaggio
graditissimo nella speranza di poterci conoscere quanto prima.
Mi fermo qui. Auguro a tutti vacanze serene e divertenti. Ci risentiamo a settembre.
Saluti cari a tutti Voi ed alle Vostre famiglie.
Il Vostro fans
Gennaro Bernardo
Vi invitiamo a partecipare al foglio di collegamento inviandoci pensieri, riflessioni che possono essere condivisi da tutti e aiutano ognuno
nella crescita cristiana.
www.luigiemaria.com e-mail: info@luigiemaria.com

QUESTO STA LA FELIC ITÀ.
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Anche quest’anno si è svolta, nella diocesi di Acerra, in occasione della
conclusione dell’anno pastorale, la festa della Famiglia.
La partecipazione è stata numerosa, e per noi coppie, che frequentiamo la
scuola di formazione per operatori di pastorale familiare, è stata una giornata in cui abbiamo vissuto momenti forti per la nostra formazione e momenti di profonda condivisione fraterna. Tutto è grazia di Dio; siamo riconoscenti al nostro pastore Sua Ecc.za M ons. Salvatore Giovanni Rinaldi.
Riconosciamo in Lui colui che è stato prescelto da Dio, per guidare con
premura di padre e pastore il pezzo di Chiesa che Gli è stato affidato, attento lettore della realtà sociale.
Nonostante ci sia un contesto sociale, culturale e religioso in cui la famiglia non è vissuta come luogo e sorgente di santità per la grazia del sacramento ricevuto nel giorno delle nozze, attraverso quest’esperienza, però,
molte coppie sono riuscite a trasformare una vita coniugale di pura sopravvivenza in un’esperienza di crescite continua alla luce della Parola di Dio.
E’ stato durante una delle nostre lezioni, tenute dal nostro carissimo
don Silvio Longobardi, della diocesi di S arno, che abbiamo conosciuto
più a fondo la coppia di coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi,
beatificata il 21 ottobre 2001. Da questo cammino di riscoperta si è
compreso che il matrimonio è una via di santità vivendolo anche e solo
nella sua quotidianità, saper cogliere lo straordinario nell’ordinario.
Luigi e Maria hanno vissuto l’amore coniugale alla luce del Vangelo
diventando così loro stessi via di evangelizzazione prima per loro stessi
e poi per le persone che li hanno incontrati.
Per coronare quanto abbiamo ascoltato durante il percorso di formazione sulla spiritualità dei coniugi Beltrame Quattrocchi, domenica 19
giugno è stata fra noi la loro ultima ed unica figlia vivente, Enrichetta.
Il Signore, come è suo solito, ha voluto anche questa volta confermare la
sua grandezza chiarendo la sua volontà ad ognuno di noi.
Enrichetta è una donna di ‘’appena’’ 97 anni, già questo ci ha lasciati stupiti ed abbiamo ricordato il salmo in cui si dice:” ..nella vecchiaia saranno
ancora vegeti e rigogliosi per annunciare quanto è retta la Parola di Dio”.
Una vita, la sua, che ha trovato grandi difficoltà per venire al mondo. M a il
Signore aveva riservato proprio a lei il compito di continuare quest’opera
che l’Eterno Padre aveva iniziato con i suoi genitori.
M a la testimonianza di questa donna ci ha riportato prepotentemente al
cuore della questione per eccellenza dei nostri giorni: la sfida educativa.
«L’uomo, qualunque sia la sua età, si sviluppa e procede nella realizzazione di se stesso: se si lascia provocare della vita in tutte le sue stagione egli
si consocerà sempre meglio e caverà da sé risorse impensate, dimensioni e
significati sconosciuti». (Angelo Bagnasco, Educare, dialogo con la vita).
Veramente – afferma ancora il presidente dei vescovi italiani – l’educazione è accompagnare l’uomo nel dialogo con la vita.
Anna e Andrea
Parrocchia S. Pietro Apostolo - Acerra
www.luigiemaria.com e-mail: info@luigiemaria.com
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«ella loro vita, come in quella di tante altre coppie di sposi che ogni giorno svolgono con impegno i loro
compiti di genitori, si può contemplare lo svelarsi sacramentale dell'amore di Cristo per la Chiesa. Gli sposi, infatti, "compiendo in forza di tale sacramento il loro dovere
coniugale e familiare, penetrati dallo Spirito di Cristo, per
mezzo del quale tutta la loro vita è pervasa di fede, speranza e carità, tendono a raggiungere sempre più la propria perfezione e la mutua santificazione, e perciò partecipano alla glorificazione di Dio" (Gaudium et spes, 49).
Care famiglie, oggi abbiamo una singolare conferma che il cammino di santità compiuto insieme, come
coppia, è possibile, è bello, è straordinariamente fecondo
ed è fondamentale per il bene della famiglia, della Chiesa
e della società.
Questi coniugi hanno vissuto, nella luce del Vangelo e con grande intensità umana, l'amore coniugale e il
servizio alla vita. Hanno assunto con piena responsabilità
il compito di collaborare con Dio nella procreazione, dedicandosi generosamente ai figli per educarli, guidarli,
orientarli alla scoperta del suo disegno d'amore. Da questo terreno spirituale così fertile sono scaturite vocazioni
al sacerdozio e alla vita consacrata, che dimostrano quanto il matrimonio e la verginità, a partire dal comune radicamento nell'amore sponsale del Signore, siano intimamente collegati e si illuminino reciprocamente.
Carissimi, la Chiesa confida in voi, per affrontare
le sfide che l'attendono in questo nuovo millennio. Tra le
vie della sua missione, "la famiglia è la prima e la più importante" (Lettera alle Famiglie, 2); su di essa la Chiesa
conta, chiamandola ad essere "un vero soggetto di evangelizzazione e di apostolato" (ivi, 16)».
(Cappella papale per la beatificazione dei Servi di Dio
Luigi Beltrame Quattrocchi e Maria Corsini, sposi,
Omelia del Santo Padre,
domenica 21 ottobre 2001,
giornata missionaria mondiale)

Ringraziamo quanti hanno collaborato per la realizzazione di questo
foglio e chiediamo a quanti vogliono, di inviare un contributo riflessivo, un pensiero da condividere, spunto o altro, segnalandolo all’indirizzo di posta sotto riportato, in modo da divenire pian piano
”famiglia di famiglie”! .
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Enrichetta Beltrame Quattrocchi
V ia A Depretis, 86 - 00184 Roma
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Se sei interessato all’iniziativa, sei invitato a
comunicarcelo tramite i nostri contatti
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Attilio Danese e G. Paola Di Nicola
V ia Te rra Bru ciata, 17 - 64100 - Teram o - Tel. 338.9819386

don Emilio Lonzi
E-ma il: done mili o@tin.it - tel. 330.313016 - fax 085.4516045
Parr occh ia S. Cater ina da Siena
V ia Mezzanotte, 92 - 65126 Pescara

