
Testimoni   
Sposi santi: Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi 

 

La santità del terzo millennio cristiano comincia a parlare il linguaggio della fami-
glia. Alle austere icone di monaci eroici e di vergini sante si sono aggiunte in 
quest’ultimo decennio quelle più vivaci e colorate di tanti gruppi familiari: papà, 
mamme, bambini. Uomini e donne esemplari nella loro paternità e maternità. 
Gioiosi nel comprendersi e nell’amarsi, generosi nel dono reciproco della sessuali-
tà che si apre a un nuova vita, pazienti nell’educare, disponibili ad intrecciare un 
rapporto solidale tra famiglia e società. Padri e madri così meritano davvero di 
essere indicati come esempi di pienezza e di perfezione cristiana. La Chiesa e la 
società hanno bisogno di genitori santi non solo per iniettare nelle vene di una 
contemporaneità schizofrenica e indifferente dosi risanatrici di equilibrio, di tolle-
ranza, di spirito fraterno, di austerità e di sobrietà nei comportamenti e nei consu-
mi, ma anche per rinnovare l’elenco dei santi canonizzati e attualizzarlo secondo i 
modelli familiari e sociali dei nostri giorni. Che non significa né banalizzare né im-
poverire i concetto di santità, ma impegnarsi a costruire un’immagine significativa 
di una realtà ecclesiale che ha adesso l’urgenza di presentare testimoni credibili di 
vita familiare.  Anche il profondo rinnovamento della spiritualità coniugale, avvia-
to con coraggio da qualche anno, deve trovare una specificità coerente nella cano-
nizzazione di mariti e di mogli contenti del proprio matrimonio, affascinanti per 
stile di vita coniugale, e per impegno educativo e sociale.  I coniugi Luigi e Maria 
Beltrame Quattrocchi, proclamati beati già nel 2001. Trascorsero a Roma la mag-
gior parte della loro vita ed ebbero quattro figli. Lui fu a lungo vice-avvocato gene-
rale dello Stato a cavallo degli anni Trenta, amico di don Sturzo e De Gasperi. Lei 
scrittrice feconda di temi educativi, fu pioniera dell’associazionismo cattolico. I 
primi tre figli, Filippo, Stefania, Cesare, abbracciano tutti la vita consacrata: la na-
scita dell'ultimogenita Enrichetta fu preceduta da una gravidanza drammatica, 
dovuta ad una placenta previa totale. Una situazione così drammatica per le cono-
scenze dell’epoca, da indurre i medici a consigliare l’aborto. In caso contrario, fu la 
diagnosi, la mamma sarebbe andata incontro a morte certa. Ma i coniugi rifiutano 
con fermezza; il lunedì Santo del 1914 Maria darà alla luce la figlia Enrichetta. I 
medici, stupiti, furono costretti a constatare le buone condizioni di entrambe. 
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Carissimo/a,  
questo secondo momento, del nostro cammino di preghiera per le vocazioni, ci pre-
senta l’immagine di Gesù sposo, attraverso “l’inizio, il primo dei segni” (Gv2,11) del-
le sue nozze che avrebbero avuto compimento con la sua Pasqua, compiuto a Cana 
di Galilea. I servi che avevano riempito le giare “sapevano da dove veniva” il vino 
buono e abbondante. Vogliamo portare nella preghiera tutti i consacrati e special-
mente i seminaristi e i giovani che si orientano al ministero presbiterale, perché ci 
possano essere nella Chiesa tanti servi, amministratori della grazia di Dio, che conti-
nuamente con l’annuncio della Parola, con la celebrazione dei Sacramenti e con la 
testimonianza della carità, possano offrire “il vino buono e abbondante” dello Spiri-
to Santo, che guarisce e libera dalle idolatrie, che consola e dona di sperimentare la 
gioia della comunione dei santi, che colma ogni discepolo del Signore rendendolo 
missionario del Vangelo. Ti ringrazio per il dono prezioso della tua preghiera.   
Un caro saluto da tutti noi, don Concetto 

Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.  2  



 

  
L’amore di Gesù sposo   

 
 

Gv 2      Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.  
1 Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Ge-
sù. 2Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 3Venuto a mancare il 
vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». 4E Gesù le rispose: «Donna, 
che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». 5Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 6Vi erano là sei anfore di pietra per la purifica-
zione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. 7E Ge-
sù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore»; e le riempirono fino all'orlo. 8Disse 
loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed 
essi gliene portarono. 9Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che 
dirigeva il banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i 

servitori che avevano preso l'acqua - chiamò lo spo-
so 10e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono 
all'inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno 
buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono 

finora».  11Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli 
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 12Dopo questo fatto 
scese a Cafàrnao, insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là ri-
masero pochi giorni. 

 
Domande per la meditazione 

Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Que-
ste parole che Gesù rivolge a Maria sua Madre esprimono la sua conoscenza della 
missione che il Padre gli ha affidato: è venuto per compiere la nuova ed eterna 
alleanza, le nozze nuove con la Chiesa e attraverso essa con l’umanità intera. E’ 
venuto perché le nozze nuove, compiute per sempre nella sua Pasqua, non ven-
gano più infrante: in esse infatti viene donato in una misura abbondante il “vino 
nuovo”, nel dono dello Spirito Santo che dal suo costato sgorga come un fiume di 
acqua  viva (Gv 7). In queste nozze anche il nostro peccato può divenire felice col-
pa: “se noi manchiamo di fede, Gesù rimane fedele perché non può rinnegare se 
stesso” (2Tm 2,12).  
 

�� Cosa suscita nel mio cuore il pensiero della mia unione nuziale con Gesù? 
�� Quali infedeltà mi fanno lasciare il vino buono per un vino divenuto aceto? 

 Papa Francesco, “Amoris Laetitia” 
 

Le gioie più intense della vita: procurare la felicità degli altri 
127. L’amore di amicizia si chiama “carità” quando si coglie e si apprezza “l’alto 
valore” che ha l’altro. La bellezza – “l’alto valore” dell’altro che non coincide 
con le sue attrattive fisiche o psicologiche – ci permette di gustare la sacralità 
della sua persona senza l’imperiosa necessità di possederla. Nella società dei 
consumi si impoverisce il senso estetico e così si spegne la gioia. Tutto esiste 
per essere comprato, posseduto e consumato; anche le persone. La tenerezza, 
invece, è una manifestazione di questo amore che si libera dal desiderio egoisti-
co di possesso egoistico. Ci porta a vibrare davanti a una perso-
na con un immenso rispetto e con un certo timore di farle dan-
no o di toglierle la sua libertà. L’amore per l’altro implica tale 
gusto di contemplare e apprezzare ciò che è bello e sacro del 
suo essere personale, che esiste al di là dei miei bisogni. Questo 
mi permette di ricercare il suo bene anche quando so che non 
può essere mio o quando è diventato fisicamente sgradevole, 
aggressivo o fastidioso. Perciò, «dall’amore per cui a uno è gradita un’altra per-
sona dipende il fatto che le dia qualcosa gratis». 
129. La gioia di tale amore contemplativo va coltivata. Dal momento che siamo 
fatti per amare, sappiamo che non esiste gioia maggiore che nel condividere un 
bene: «Regala e accetta regali, e divertiti» (Sir 14,16). Le gioie più intense della 
vita nascono quando si può procurare la felicità degli altri, in un anticipo del 
Cielo. 
 

La parrocchia “famiglia di famiglie”  
201. «Per questo si richiede a tutta la Chiesa una conversione missionaria: è 
necessario non fermarsi ad un annuncio meramente teorico e sganciato dai 
problemi reali delle persone». La pastorale familiare «deve far sperimentare 
che il Vangelo della famiglia è risposta alle attese più profonde della persona 
umana: alla sua dignità e alla realizzazione piena nella reciprocità, nella comu-
nione e nella fecondità. 202. «Il principale contributo alla pastorale familiare 
viene offerto dalla parrocchia, che è una famiglia di famiglie, dove si armonizza-
no i contributi delle piccole comunità, dei movimenti e delle associazioni eccle-
siali». Insieme con una pastorale specificamente orientata alle famiglie, ci si 
prospetta la necessità di «una formazione più adeguata per i presbiteri, i diaco-
ni, i religiosi e le religiose, per i catechisti e per gli altri agenti di pastorale». 


