
 
 
 

Domenica 6 settembre tutti all’OASI di Alvito 
 
 
Tutto pronto per il Convegno sulla famiglia di domenica: seconda tappa del convegno 
mariano annuale – fiore all’occhiello dell’Oasi Mariana Betania di Alvito - giunto alla 
XI edizione. 
Si prevede un giornata ricca ed intensa, anche se il convegno si terrà soltanto nel 
pomeriggio, a comincire dalle ore 16. Confermata la presenza di Enrichetta, figlia dei 
coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, beatificati da Giovanni Paolo II il 21 
ottobre 2001. Dopo la relazione offerta il 15 agosto, giorno prettamente mariano scelto 
dall’Associazione proprio per restituirlo interamente alla Madonna, ben sette gruppi di 
approfondimento hanno lavorato in due incontri ciascuno per approfondire alcune 
tematiche la cui sintesi verrà presentata brevemente nel pomeriggio di domenica 
prossima, seguite rispettivamente da testimonianze di vita di alcune coppie presenti. 
Altri interventi potranno essere aggiunti spontaneamente nel corso dell’incontro. 
Concluderà la testimonianza di Enrichetta che verterà sul tema: “Le nostre famiglie tra 
semplice religiosità e fede autentica”. Il miracolo che ha consentito la beatificazione dei 
Quattrocchi riguarda Gilberto Grossi, colpito da una malattia invalidante fino dall'età 
di dieci anni, conosce una completa remissione dei sintomi grazie all'intercessione dei 
Beati, diviene neurochirurgo, si sposa e conduce una vita normale. La Chiesa ricorda i 
Beati Luigi e Maria rispettivamente il 9 novembre e il 26 agosto, ed è viva l'eco delle 
parole di Giovanni Paolo II: "Non può più essere accettabile venga negato il giusto 
riconoscimento alla santità silenziosa e normale di tanti padri e madri". 
Il convegno si concluderà con una concelebrazione eucaristica alle 19 presieduta dal 
nostro Vescovo P. Luca Brandolini al quale al termine i membri dell’Associazione e tutti 
gli amici e partecipanti manifesteranno la gratitudine e formuleranno l’augurio per il 
nuovo incarico che lo vedrà impegnato nella Basilica di S. Giovanni in Laterano, 
cattedrale del Papa. 
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Per l’occasione è stata preparata anche una mostra con notizie su varie coppie di sposi 
santi di cui si ha conoscenza nella storia della Chiesa e in particolare una breve 
presentazione sui coniugi Beltrame Quattrocchi, prima esperienza nella Chiesa di sposi 
beatificati in quanto coniugi. È la prima volta in assoluto, infatti, che nella storia della 
Chiesa una coppia è innalzata all’onore degli altari per le sue virtù coniugali e familiari. 
Dopo di loro toccherà – il 18 ottobre 2008 - ai coniugi Louis e Zélie Martin, genitori di 
Santa Teresa del Bambin Gesù. 
Data la straordinarietà dell’evento si prevede una buona partecipazione, tenuto anche 
conto del successo del primo appuntamento del 15 agosto. 
Il convegno è aperto a tutti e verrà celebrato sotto la tenda inserita nel verde del bosco 
adiacente la grande casa dell’ Oasi. 
 
 

don Alberto Mariani 
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