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26 giugno 2022

Tredicesima domenica Fra l’anno (c)

Prima lettura: Dal primo libro dei Re (19, 16. 19-21)
 Eliseo si alzò e seguì Elìa.

Salmo Responsoriale: (Sal 15) 
 Sei tu, Signore, l’unico mio bene.

Seconda lettura:  Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (5, 1. 13-18)
 «Siete stati chiamati alla libertà».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (9, 51-62)
 «Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalem-

me. Ti seguirò ovunque tu vada».

Da venerdì 1 luglio e fino al 30 settembre
le Sante Messe feriali

saranno celebrate alle ore 8.00 e alle ore 18.30;
il Rosario alle ore 18.00.

I CONIUGI 

BELTRAME QUATTROCCHI: 

UNA STORIA

DI SANTITÀ FAMILIARE

 I beati Luigi e Maria Beltrame saranno i patroni del X Incontro 
mondiale delle famiglie. 
 Si tratta della «prima coppia di sposi a essere beatificata dalla 
Chiesa cattolica, il 21 ottobre del 2011 da san Giovanni Paolo II. Il loro 
impegno non si esaurì semplicemente nell’accogliere e nell’educare i fi-
gli. Furono dediti al servizio e al Bene Comune fin dall’inizio del loro ma-
trimonio. Di fatto iniziarono la pastorale familiare a Roma, proponendo 
incontri e accompagnamento per fidanzati e sposi. Il loro esempio è una 
chiamata a quella santità normale, alla “classe media della santità”, come 
direbbe Papa Francesco. Quella delle famiglie.
 Una storia senz’altro da riscoprire, quella della famiglia Beltrame 
Quattrocchi. Luigi e Maria si conobbero a Roma e qui si sposarono, nella 
basilica di Santa Maria Maggiore. A Roma si stabilirono, nella casa di 
via Depretis, ed ebbero quattro figli: Filippo divenne monaco benedettino 
con il nome di don Tarcisio; Stefania, detta Fanny, entrò al Monastero 
delle Benedettine del Santissimo Sacramento di Milano e prese il nome 
di suor Cecilia; Cesare, che invece si fece padre trappista ed è conosciuto 
come padre Paolino; infine Enrichetta, l’ultimogenita, laica consacrata, fu 
dichiarata Venerabile da Papa Francesco il 30 agosto del 2021.
 Il cardinale De Donatis ci ricorda come «la vicenda dell’intera fa-
miglia ci appare oggi come un’autentica, credibile e attuale testimonian-
za di amore coniugale». I due coniugi furono terziari francescani, mol-
to attivi nello scoutismo con l’Asci (Associazione scoutistica italiana), 
barellieri con l’Unitalsi, impegnati nell’Azione cattolica. Luigi lavorava 
come avvocato dello Stato, Maria scriveva libri ma trovavano il tempo di 
partecipare ogni giorno alla Messa. Una famiglia che incarna appieno il 
tema che Papa Francesco ha voluto per questo X Incontro mondiale delle 
famiglie: “L’amore familiare, vocazione e via di santità”.


