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Immedesimarsi in una storia d’amore significa “farsi uno” 
empaticamente ed entrare in un linguaggio, uno stile di vita, riuscendo 
a fare propri quegli elementi universali che sigillano un’autentica 
spiritualità. È questa dimensione che ci è trasmessa in dono da santi e 
da beati come Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi, i cui pensieri, 
meditazioni e preghiere sono stati raccolti in queste pagine per essere 

consegnati alle coppie di oggi, alle prese con i problemi della vita quotidiana e le difficoltà di vivere 
l’amore promesso. Come accordare due personalità tanto diverse? Come conciliare l’amore umano 
e l’amore per Dio? Come evitare che le differenze divengano conflitti irreparabili? L’auspicio è che 
la lettura in pillole di questi pensieri, per ogni giorno del mese, possa offrire ai coniugi di tutte le età 
una testimonianza e un nutrimento.

«Io sono una piccola cosa nelle tue mani. E non mi dolgo, sai, di questa mia debolezza. Ne sono  
anzi fiera, perché la causa n’è l’amor tuo»
Maria a Luigi

Giulia Paola Di Nicola, già docente di Sociologia presso l’Università di Teramo e attualmente di 
Sociologia della famiglia all’Università di Chieti, saggista. Svolge un’intensa attività culturale in 
Italia e all’estero sulle problematiche relative alle scienze del matrimonio, alla questione femminile, 
al rapporto tra personalismo e sociologia. Dirige con Attilio Danese la rivista di cultura «Prospettiva 
Persona». È membro del Comitato direttivo dell’INTAMS (International Academy for Marital 
Spirituality) a Bruxelles.

Attilio Danese, già docente di Filosofia Politica presso l’Università di Teramo e attualmente di 
Sociologia della famiglia all’Università di Chieti, ha fondato e dirige con Giulia Paola Di Nicola la 
rivista «Prospettiva Persona ». Fa parte dell’Editorial Board delle riviste «Notes et Documents» di 
Roma, «Intams Review» ed «Ethical Perspective» di Bruxelles. È membro del Comitato direttivo 
dell’INTAMS a Bruxelles.


