
UN INVITO PER TE 
“Prendersi cura di chi soffre: Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi”  

III Convegno dedicato ai Coniugi beati Beltrame Quattrocchi  

Lunedì 25 Novembre 2013 
Sede: Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum” 

Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma (Tel: 06 66 54 31) 
 

Programma 
Ore 15.00: Arrivi e Saluti:  
             Luis Carlo Aguirre, 
  Mons. David Maccarri 
        Francesco Beltrame  Quattrocchi 
Ore 15,30 Introduzione  G. P. Di Nicola e A. Danese; 
Ore 15,45: Tavola Rotonda   
Modera:     Paola Dal Toso, Università di Verona 
Intrervengono:   Maria Pia Savatteri   
                                                             Presidente Nazionale C.I.F,  
           Salvatore Pagliuca  
                   Presidente UNITALSI,  
          S. E.R. Vincenzo Zani.  
                                                          Segretario S. C.  per l'Educazione  Cattolica 
Ore 17,30: “Riflessioni d’amore”  lettura in musica  

  a cura della compagnia teatrale “Teatro Potlach di Fara Sabina” 
                Introduce d. Luis Escalante, consigliere canonico AMARLUI      

  

Il tema di questa edizione, “Prendersi cura di chi soffre: Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi”, mette a 

fuoco un bisogno diffuso nella società civile: l’attenzione e la cura verso quanti sperimentano la quotidiana sofferenza. 

La famiglia, sull’esempio dei Beltrame, può essere una fonte di iniziative e di risorse, anche in chiave educativa. 

Al Convegno sono invitati, oltre ai membri dell’Associazione, le coppie di sposi, di fidanzati e quanti hanno 

interesse per i temi della santità coniugale, in una dimensione attiva ed operante. E’ predisposta l’assistenza ai bambini. 

Ci si può organizzare con le auto proprie e con un pullman (grande o piccolo a seconda delle necessità) con partenza da 

diverse sedi, al fine di facilitare lo spostamento e fare del viaggio   un momento di conoscenza, gioia e condivisione.  

Per comunicare la partecipazione e per qualunque altra esigenza si prega di fare riferimento alla 

segreteria:  

Barbara Pucarelli e Felice Scarlatella, 085 /4151709; 328 0872131; bpuca76@hotmail.it 

Vieni anche tu – Venite anche voi! Vi aspettiamo! 
 

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 

Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma 
Per visualizzare dove si trova via degli Aldobrandeschi cliccare qui. 

Vi forniamo le seguenti informazioni su come raggiungere l'ateneo: 

Treno  
Dalla Stazione Termini, ogni ora (al 38° minuto)  

parte un treno che da  Roma Termini porta a Civitavecchia.  
Il treno effettua diverse fermate intermedie:  

Tuscolana, Ostiense, Trastevere, San Pietro e Roma Aurelia. Scendere alla stazione 

Roma Aurelia ed uscire dal sottopassaggio a Via della Stazione Aurelia. A destra, 
prendere la salita e poi Via dei del Balzo, fino al numero civico 12. Seguire il percorso 

obbligato. Al termine della discesa, a destra, c´è il portico con l´entrata e la portineria. 

Per ulteriori informazioni circa gli orari dei treni consultate il sito 

Bus ATAC 
Atac 892 da Via Baldo degli Ubaldi (fermata Metro A Baldo degli Ubaldi) direzione 

Via degli Aldobrandeschi (Capolinea).  
Atac 247 da Via Cipro (Capolinea Metro A fermata Cipro) direzione Stazione Aurelia 

(Capolinea).  

Scesi alla Stazione Aurelia, entrare nel sottopassaggio a Via della Stazione Aurelia. A 
destra, prendere la salita e poi Via dei Del Balzo, fino al numero civico 12. Seguire il 

percorso obbligato. Al termine della discesa, a destra, c´è il portico con l´entrata e la 

portineriaPer ulteriori informazioni circa gli orari degli autobus consultate il sito 

Automobile  
Dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A): Uscita 1 Aurelia, direzione Città del 
Vaticano/Roma Centro. Prendere la 2° rampa per fare inversione di marcia e, arrivati 

sulla rampa, girare a destra a Via di Villa Troili. Proseguire e tenere la destra, fino a Via degli Aldobrandeschi. L´ingresso dell´Ateneo è al numero 

civico 190, sulla destra. 
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http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=ateneo+pontificio+regina+via+degli+aldobrandeschi+roma&sll=41.891672,12.438927&sspn=0.082678,0.15398&ie=UTF8&hq=ateneo+pontificio+regina&hnear=Via+degli+Aldobrandeschi,+00163+Roma&ll=41.889883,12.429485&spn=0.08268,0.15398&z=13&iwloc=A

