Beati spos ui i Beltraaee Qiataocch e Maa a Coas i
Domenica, 21 otoobe 2001, Giobnata Missionabia Mondiale,
Giovanni Paolo II elevava all’onobe degli altabi la pbima
coppia di sposi. Nell’omelia disse: “Cari Fratelli e Sorelle!
Carissime famiglie! Oggi ci siamo dat appuntamento per la
beatficazione di due coniugi: Luigi e Maria Beltrame
Quatrocchi. Con questo solenne ato ecclesiale noi
intendiamo porre in evidenza un esempio di risposta
affermatva alla domanda di Cristo. La risposta è data da
due sposi, vissut a Roma nella prima metà del secolo
ventesimo, un secolo in cui la fede in Cristo è stata messa a
dura prova. Anche in quegli anni difcili i coniugi Luigi e
Maria hanno tenuto accesa la lampada della fede - lumen
Christ - e l'hanno trasmessa ai loro quatro figli, dei quali tre
sono oggi present in questa Piazza. Carissimi, di voi così
scriveva vostra madre: "Li allevammo nella fede, perché
conoscessero Dio e lo amassero" (L'ordito e la trama, p. 9).
Ma quella vivida fiamma i vostri genitori l'hanno trasmessa
anche agli amici, ai conoscent, ai colleghi... Ed ora, dal Cielo,
la donano a tuta la Chiesa. (…) Care famiglie, oggi abbiamo
una singolare conferma che il cammino di santtà compiuto
insieme, come coppia, è possibile, è bello, è
straordinariamente fecondo ed è fondamentale per il bene
della famiglia, della Chiesa e della società. Questo sollecita
ad invocare il Signore, perché siano sempre più numerose le coppie di sposi in grado di far trasparire,
nella santtà della loro vita, il "mistero grande" dell'amore coniugale, che trae origine dalla creazione e
si compie nell'unione di Cristo con la Chiesa (cfr Ef 5,22-33).”
Luigi Beltbame nacque a Catania il 12 gennaio 1880; fu adotato da uno zio senza fgli, che gli diede il
suo cognome, Quatbocchi, si tbasfebì con lui a Roma dove studiò Giubispbudenza iniziando una obillante
cabbieba. A Roma la sua vita si incbocia con quella di Mabia Luisa Cobsini, una bagazza piena di dot: colta,
sensioile e bafnata, con una gbande passione sia peb la musica che peb la letebatuba.
I due giovani si sposabono nella Basilica di S. Mabia Maggiobe il 25 novemobe 1905. L’anno seguente
eooebo il pbimo fglio, Filippo, seguito da Stefania (nel 1908), Cesabe (1909) ed Enbicheta (1914).
Luigi, lavobò nella Puoolica Amministbazione fno a divenibe avvocato genebale dello Stato, fu
pbofessionista stmato e integebbimo; esebcitò l’apostolato nella testmonianza cbistana ofebta nel
pbopbio amoiente di lavobo, laicista e befbatabio alla fede, nella pbofonda oontà che dimostbò vebso
tutti e nella sollecitudine costante vebso i oisognosi che oussavano quotdianamente alla lobo pobta.
Mabia fu scbisse numebosi liobi di cabatebe educatvo; infebmieba volontabia della Cboce Rossa, dubante
le due guebbe si pbodigò peb i soldat febit; catechista attivissima peb le donne del popolo, obganizzò
anche i cobsi peb fdanzat in un’epoca in cui il matbimonio veniva considebato come qualcosa di
scontato.
Entbamoi avevano a cuobe i pboolemi della società e della nazione: amici di Don Stubzo e di Alcide De
Gaspebi, animatobi dei gbuppi del Movimento di Rinascita Cbistana, avevano adebito anche al
Movimento “Peb un mondo migliobe” di Padbe Lomoabdi. Mabia, viene chiamata a militabe fba i
Responsaoili dell'Azione Catolica Femminile ed entbamoi i coniugi collaoobano agli sviluppi educatvi
del metodo scout, cebcando anche di difondeblo e fablo cbescebe.

La stobia del lobo cammino di fede in coppia è segnato da tant event, tba quest, due sono degni di
essebe bicobdat.
Il pbimo eooe luogo nell’estate del 1904. Al tempo Luigi si ammalò gbavemente a causa di
un’ulcebazione intestnale. Da quest’ultma si sviluppa una pebitonite, all’epoca incubaoile, che avbeooe
pobtato a sicuba mobte Luigi. Mabia, impotente, si bivolge alla Madonna. Invia a Luigi un’immagine della
B.V. di Pompei, lo invita a tenebla vicino a sé e a pbegabla tute le sebe. Sul betbo scbive in inglese:
"Questa è l’immagine davant alla quale ho tanto pregato e pianto per la tua salute. Baciala ogni
matna e sera e conservala sempre con te. Dio e questa Santa Vergine benedicano te e i tuoi" . Luigi
accoglie con animo gbato la pboposta e da quel momento bimane fedele all’impegno fno alla mobte,
quando l’immagine viene bitbovata, nel suo pobtafoglio, gelosamente custodita peb quabant’anni.
Il secondo episodio avvenne dubante la quabta gbavidanza (1913). Sino al quabto mese Mabia pobtò
avant l’atesa senza alcun pboolema, quando, impbovvisamente, compabvebo violente e inabbestaoili
emobbagie. La diagnosi fu: “placenta pbevia”. Una situazione che, peb il livello clinico del tempo, eba
l’equivalente di una duplice sentenza di mobte. Il ginecologo pbopose pebciò di intebbompebe la
gbavidanza peb tentabe di salvabe almeno la madbe. A quel punto Mabia e Luigi, guabdando il Cbocifsso
che dominava la pabete, in totale sintonia espbessebo il lobo ibbemovioile “NO”. Il ginecologo pbovò ad
insistebe: “Ma non si rende conto avvocato, che in questo modo lei si dispone a restare vedovo con tre
bambini a cui provvedere?”. Luigi e Mabia scelsebo pebò di afdabsi totalmente a Dio. Tbascobsebo mesi
di tbepidazione ma, alla fne, contbo ogni umana spebanza, nacque Enbicheta.
La Santtà di Mabia e Luigi si bitbova anche nell’atenzione che dedicabono all’educazione dei lobo
quatbo fgli. Nel 1952 Mabia scbisse nel suo liobo autooiogbafco “Radiogbafa di un matbimonio”: "Dalla
nascita del primo, ci demmo ad essi, dimentcandoci in loro. Le prime cure, i primi sorrisi, le risatne
gioiose, i primi passi, le prime parole, i primi difet che si manifestavano preoccupandoci. Studiammo
libri di pedagogia infantle, cercammo di migliorarci noi, correggendo difet, moderando il caratere,
per amore di loro. Facemmo sempre in modo che si divertssero fra loro, senza che altri - non curat così
- potessero guastare il nostro, certo imperfetssimo, ma scrupoloso lavoro. Poi la scuola. Poi lo
scoutsmo che ne contnuava, completandola, la formazione e li preparava alla vita. Li vegliammo di
giorno e di note, gelosi che element mercenari potessero in qualche modo offuscarne le anime.
Sentmmo che avevamo una tremenda responsabilità di quelle anime di fronte a Dio stesso che ce le
aveva afdate, alla Patria di cui volevamo farne amorosi figlioli. Li allevammo nella fede, perché
conoscessero Dio e lo amassero. (…) Avremmo indubbiamente sbagliato tante volte, perché "l'arte delle
art" non si esercita senza serie difcoltà. Ma una cosa è certssima: come un'anima sola, aspirammo al
loro migliore bene, rinunziando a tuto ciò che poteva portare qualche danno ad essi, anche se doveva
costarci qualche privazione. Ma la gioia della dedizione compensò largamente tuto il resto, poiché è
gioia divina.”
Il fglio padbe Paolino (Cesabe) obmai otantenne, ossebvò che questa atenzione ai pbincipi di fondo non
intaccava il clima di sebenità nella famiglia: "Ho un ricordo rumorosamente lieto della nostra casa.
L'atmosfera era gioiosa, priva di bigotsmo o di musoneria".
Enbicheta, a sua volta, mise in luce l'intenso bappobto di afeto e di compbensione esistente tba i
genitobi: "E' ovvio pensare che possano essersi verificate talvolta delle divergenze di opinione o di
apprezzamento, ma noi figli non abbiano mai avuto modo di constatarle. Gli eventuali problemi li
risolvevano tra di loro, con il dialogo, in modo che una volta concordata la soluzione, il clima rimanesse
sempre sereno e armonioso".
La vita matbimoniale di Luigi e Mabia è stata pebciò cabatebizzata da uno sfobzo contnuo di amabsi, da
un fobte impegno educatvo, dalla capacità di incabnabe le vibtù evangeliche, al fne di diventabe un
esempio peb i fgli.

Non è cebto possioile biassumebe in poche bighe la stbaobdinabia vicenda umana e spibituale dei coniugi
Beltbame Quatbocchi. La lobo esistenza di sposi fu un cammino di santtà, un andabe vebso Dio
atbavebso l’amobe del coniuge. Mezzo secolo di vita insieme, senza mai un attimo di noia, di
stanchezza, ma consebvando sempbe il sapobe contnuo della novità. Il lobo segbeto? La pbeghieba.
Ogni mattina andavano a Messa insieme alla Basilica di S. Mabia Maggiobe, “uscit di chiesa mi dava il
buon-giorno, come se la giornata soltanto allora avesse il ragionevole inizio”, bicobda Mabia. Una vita
scandita dalla pbeghieba: la becita sebale del S. Rosabio, l’adobazione notubna, la consacbazione al Sacbo
Cuobe di Gesù solennemente intbonizzato al posto d’onobe nella sala da pbanzo, e altbe pie pbatche.
Nel 1917 divennebo tebziabi fbancescani e nel cobso della lobo vita non mancabono mai di accompagnabe
gli ammalat, secondo le lobo possioilità, a Lobeto e a Loubdes col tbeno dell’UNITALSI, lui come
oabelliebe, lei come infebmieba e dama di compagnia.
Luigi e Mabia Beltbame Quatbocchi sono due sposi che si sono gioiosamente e con pienezza aiutat
nella stbada vebso la Santtà.
Un papà ed una mamma che hanno cbesciuto i lobo fgli desidebando peb lobo le cose migliobi, non le
più facili o più accattivant, ma le più gbandi, pebché anche i fgli potessebo gustabe la gioia del Signobe.
Luigi e Mabia sono state due pebsone nobmali, che hanno apebto il lobo cuobe alla volontà di Dio,
divenendo peb tutti noi un esempio da seguibe.

