LUIGI E MARIA BELTRAME QUATTROCCHI
Beatificati da Papa Giovanni Paolo II il 21 ottobre 2001
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(MATTEO 5,8)

Evitando attrattive e
pericoli mondani, Maria ha gettato le sue
reti nel mare dell'amore di Dio e del
prossimo. In una vita
semplice e ordinaria
ha guardato a quell'unico centro da cui
trarre vigore di coesione, slancio d'impegno, capacità di un
costante
rinnovamento.
Ella ha saputo cioè
generosamente e mirabilmente confessare Cristo in ogni circostanza della sua
vita, nella condizione
di sposa, madre e
apostola, lasciando
che Dio trasparisse
con naturalezza in
lei.
(segue a pag. 2)

Così comincia una delle lettere scritte da Maria
alla figlia Fanny (poi divenuta suor Cecilia dell’ordine Benedettino), quand’era in età adolescenziale, rivelandole la “realtà divina” ed il gusto particolare che prende la vita quando con
forza e coraggio d’animo si avvia un processo d’ascesi umile e fedele a Dio, che incontrandosi
con il Suo amore si fonde in un equilibrio contemplativo e attivo.
Maria conosce l’importanza del donarsi, poiché
lo ha già sperimentato nella sua vita, scoprendone ogni giorno il significato vero dell’amore di
Dio, per questo parla anche ai giovani, ai giovanissimi ed a chi ha già una vita vissuta; occorre
buona volontà affinché si possa conquistare:
la coscienza di sé;
Maria scrive a Stefania una serie di lettere tra cui questa: un giusto concetto
della vita;
“Vedere Dio… Sai tu cosa significa questo, la pace che dà Iddio,
fino da questa povera
che è una promessa di Dio stesso?”
permanenza terrena, a
Che, custodendoci nella purità dei pensieri, degli coloro che si propongoaffetti, cioè custodendo la purità della mente, del no la Sua gloria.
conoscenza di sé è
cuore, della volontà intera, noi siamo fatti degni La
una base della quale
di un tale sublime commercio con Dio, che la non si può fare a meno.
vita nostra quaggiù diventa un paradiso antici- Anziché mettere tanto
a giudicare il
pato, e, come avveniva nell ’Eden prima del pec- impegno
prossimo,“occorre metcato, Dio stesso scende nell ’anima nostra a con- tere coraggiosamente,
versare con noi, come usa con gli Angeli, come virilmente sé e non gli
altri di fronte al dovevivremo un giorno lassù...“Non si sopprime il re, e domandarci, con
carattere, né si sostituisce con un altro. Si cor- lealtà piena e complecome ci comportiaregge, si modifica, si educa, fino ad ottenere una ta,
mo realmente riguardo
trasformazione che ci riporti il più possibile a all’adempimento di esquella somiglianza con Dio stesso. Ma tutto so. Conoscere se stesso
condizione prima, inciò è opera lunga e delicatissima, sia che voglia- èdispensabile
per consemo usarla su noi stessi, o che dopo ciò (soltanto guire il proprio bene
spirituale, ma Dio ci ha
dopo), vogliamo rivolgerla ad altri.
comandato di amare il
(segue a pag. 2)
prossimo come noi stessi, perché l’uomo è fatto per vivere in società. Questo sviluppo significa
farci ministri veri di pace e di giustizia, contribuendo come possiamo, cioè
con la migliore parte di noi, al bene della collettività, col mettere a disposizione del fratello quanto ricevemmo dalla nostra Fede. Significa, infine, comprendere e far comprendere altrui lo scopo santo della esistenza.
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Luigi, uomo laicocristiano, ha vissuto
le vicende piccole e
grandi del suo tempo
nella sua esistenza
di sposo, padre e
professionista
alla
luce di Dio, contribuendo alla promozione umana e spirituale del proprio ambiente; inoltre ha dimostrato che il seguire Gesù e il
Vangelo con il dono totale di sé è l'espressione più piena
e autentica del cristiano, chiamato a
realizzarsi secondo il
progetto di Dio, nella
fedeltà di una risposta d'amore senza
riserve.

…l’uomo è fatto per conoscere, amare, servire
Iddio… Tutta la nostra buona volontà deve consistere nel rispondere “nel miglior modo” al nostro
mandato sulla terra…che è quello di agire per la
Sua Gloria, adempiendo il dovere, gli obblighi del
proprio stato, secondo la Sua santa legge. Donde
nasce il valore altissimo dell’obbedienza, la quale è
libera adesione alla volontà e alle leggi cui dobbiamo sottostare. Leggi naturali, leggi morali, leggi
sociali…
V’è poi una obbedienza
Maria scrive a Stefania una serie di lettere tra cui questa:
che, superando ogni
dovere
è frutto di una
(Segue da pag. 1)
dedizione spontanea di sé
per il bene altrui. Nasce
dalla carità e per essa facciamo il miglior uso, la più
generosa affermazione del
nostro
libero
arbitrio.
“Questa è sublime ed eroica”.(dal libro “Questi Borghesi…”)
***
Dopo aver letto attentamente più volte, e aver
compreso il significato di
quest’ultima affermazione,
verrebbe da dire che non
v’è filo logico: come può la
carità essere sublime? Ed
addirittura
eroica?
C’è
qualcosa che non va, qualcosa di distorto con la realtà dei nostri giorni. La carità è qualcosa che va oltre il
bene di se stessi, tanto da
rendere la propria anima un
serbatoio di gioia vera.
Proviamo a riflettere sul
nostro modo personale di
agire con carità e, attingendo dall’insegnamento di Maria, colmiamo le nostre lacune, per vivere il nostro angolo di paradiso anticipato su
questa terra e divenire veri discepoli di Gesù.

Occorre conformarci ai modi stessi di Gesù, alla
delicatezza di Lui, che soavemente richiama le anime al bene, pur insistendo con mite pressione; che
sa all ’occasione, tacere e sembra ritirarsi per non
disturbare, e intanto prega, s’immola, il dolce Salvatore, per ritornare all ’attacco, e finalmente vincere, a forza d’amore, queste povere anime nostre;
dure, ostinate, ribelli…
La pazienza e la discrezione di Dio verso di noi
ci danno un’idea della natura del suo amore:
l ’abnegazione di sé, lo spirito di sacrificio che queste due grandi forze coltivano nell ’anima nostra, a
vantaggio dei fratelli, sono ciò che è necessario per
saperci uniformare alla divina condotta nello zelo
per l ’anima nostra e l ’altrui, che è quanto dire,
per essere veri apostoli di Gesù”.
La Mamma vostra

Se sei interessato
all’iniziativa, sei ininvitato a comunicarcelo tramite i nostri
contatti, altrimenti
dopo l’invio del terterzo numero, non ririceverai più questa
pubblicazione
e
verver-rai cancellato
dalla nostra rubrica.
Grazie della collaborazione.
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