
Peregrinatio Urna
Reliquie Beati Coniugi Zelia e Luigi Martin

Genitori di Santa Teresa di Lisieux

22 maggio22 maggio
20 21
22 maggio
2014

Parrocchia S. Ignazio di Loyola – Milano
Piazza don Luigi Borotti 5 ex via Pisani Dossi 25

20 maggio 
Ore 17.30 arrivo delle reliquie e S.Messa

Ore 21.00 incontro con Padre Sangalli  - Testimonianza

21 maggio
Sante Messe con rifl essione ore 9.00 e ore 18.00
Visite personali e di gruppi per tutta la giornata

Ore 21.00  S. Rosario e rifl essione

22 maggio 
S. Messa con rifl essione ore 9.00 - Visite personali 

Ore 16.00 preghiera e saluto delle reliquie 

Programma



1°  Cos’è la santità? 
La santità non è uno “status” ma la condi-
zione ordinaria della  vita ogni cristiano.
Scrive Paul  Claudel,  nel testo  L’Annun-
cio a Maria: “Non alla pietra tocca  � ssare il 
suo posto, ma al Maestro dell’Opera che l’ha 
scelta… Santità non è farsi lapidare in terre 
pagane o baciare un lebbroso  sulla bocca, 
ma fare la volontà di Dio, con prontezza, si 
tratti di  restare al nostro posto, o di salire 
più in alto”. La santità è proprio tutta qui: 
“fare la volontà di Dio con  prontezza”, la 
dove Egli ci ha collocati, “si tratti di restare 
al  nostro posto, o di salire più in alto”.

Si tratta di un’opera da realizzare 
giorno dopo giorno accogliendo 

ogni aspetto della realtà  
monotona della vita 
quotidiana e viverla 
accogliendola come 
strada  verso il com-

pimento del pro-
prio destino.
Il matrimonio 

ritrova la sua 
vera identità 
nell’esempio 
luminoso di 

questi coniu-
gi che la provvidenza ha voluto per  do-
narci colei che è stata de� nita la più gran-
de santa dei tempi  moderni e che in pochi 
anni ci ha dato una nuova via per seguire 
Gesù. Stiamo parlando dei Beati Coniu-
gi Martin e della più piccola dei loro  � -
gli: Teresa, alias Teresa di Lisieux. Ma 
più giusto chiamarla Teresa  di Gesù Bam-
bino del volto Santo, l’ultima dei nove � gli 
dei coniugi  Martin di cui quattro morti 
in tenera età. Santi che hanno generato  
santi… vocazione allora quella del matri-
monio cui occorre prepararci  con la stessa 
serietà con cui si diventa sacerdoti o reli-
giosi. Anche per loro si deve dire che “era-
no nel mondo ma non del mondo”  e che 

la loro vita cristiana di fedeli laici è stata 
esemplare ed  evangelica in tutti quei set-
tori speci� ci e proprio del loro ambito,  
compresa l’economia, il lavoro, la festa

2°   La vita in famiglia, 
“una terra santa” 

«Per tutta la mia vita è piaciuto a Dio cir-
condarmi d’amore, i  primi ricordi sono 
sorrisi e carezze tenerissime»: il ritrat-
to più  vivo dei genitori di santa Teresa 
di Gesù Bambino è tracciato da  Teresa 
stessa nelle prime pagine della Storia di 
un’anima, dove si  descrive la dolcezza e 
la gioia della sua vita familiare, che ella  
de� nisce «una terra santa». Il padre di 
Teresa, Luigi Martin, nasce a Bordeaux 
nel 1823. Figlio di  un u�  ciale dell’eser-
cito napoleonico, dopo la Restaurazione  
preferisce non seguire la carriera militare 
e si dedica alla  professione di orologiaio. 
È un uomo di discreta cultura, a� abile,   
dai tratti ra�  nati. Ama la pesca e la vita 
tranquilla della campagna  francese.  A 
vent’anni sente l’attrattiva per la vocazio-
ne monastica  e nel 1845 bussa alle porte 
del monastero di San Bernardo, in  Sviz-
zera, ma l’abate non lo accetta tra i novizi 
perché non provvisto di una formazione 
classica. Luigi torna a casa, inizia a  stu-
diare il latino, ma presto, scoraggiato dal-
la di�  coltà  dell’impresa, abbandona il 
progetto e riprende la sua professione. La 
madre, Zelia Guérin, nasce ad Alençon 
nel 1831, in una famiglia  che aveva co-
nosciuto le persecuzioni dei giacobini e 
conservato negli  anni della Rivoluzio-
ne francese una profonda fede cattolica. 
Anche lei  concepisce in gioventù il de-
siderio di abbracciare la vita consacrata  
e chiede di essere ammessa tra le Figlie 
della Carità di san Vincenzo  de’ Paoli. 
Ma la superiora respinge la sua doman-
da: «Non è questa»  le dice «la volontà di 

Dio». Zelia apre allora un laboratorio di  
merletti, spendendo il tempo libero dal 
lavoro in opere di carità,  soprattutto as-
sistenza ai poveri e ai malati del locale 
ospedale.
Dall’unione tra Luigi e Zelia nascono 
nove � gli. Quattro muoiono in tenera 
età. Le cinque femmine, Maria, Paolina, 
Leonia, Celina e,  ultima, Teresa, entre-
ranno tutte nel Carmelo di Lisieux.
La vita cristiana dei coniugi è segnata dai 
comuni gesti della  tradizione cristiana: 
messa quotidiana, comunione e confes-
sione  frequente, adorazione eucaristica, 
servizio ai poveri – che i coniugi  svol-
gono all’interno delle Conferenze di San 
Vincenzo –, aiuto  economico alle mis-
sioni. Ma sono soprattutto la serenità e la 
gioia  della vita familiare che si rivelano 
nei ricordi vivissimi di Teresa:  «Che po-
trò dire» scrive Teresa nel suo diario «del-
le veglie  d’inverno, soprattutto di quelle 
domenicali? Com’era dolce per me,  dopo 
la partita a dama, stare seduta con Celina 
sulle ginocchia di  papà. Con la sua bel-
la voce cantava delle arie che riempivano  
l’anima di pensieri profondi, oppure, cul-
landoci dolcemente, diceva  delle poesie 
improntate di verità eterne. Dopo, saliva-
mo per fare la  preghiera in comune, e la 
minuscola regina era sola accanto al suo 
re:  non aveva che da guardarlo per sape-
re come pregano i santi».
Il clima respirato da Teresa in famiglia 
forma il suo carattere tenero  ed espan-
sivo, ma è spezzato all’improvviso nel 
1876 dalla morte  della mamma, avve-
nuta quando la piccola aveva solo quat-
tro anni. Il  tumore al seno scoperto a 
Zelia Guérin non le lascia speranze, e a  
Lourdes la sua richiesta di grazia non è 
esaudita. A Luigi, rimasto vedovo, acca-
drà di accompagnare al Carmelo tre delle  
sue cinque � glie, tranne Leonia, che en-
trerà tra le Suore  visitandine, e Celina, 
che varcherà la soglia del Carmelo solo 
dopo  aver assistito il papà nella dolorosa 

malattia che lo condurrà in tre  anni alla 
progressiva perdita delle facoltà mentali, 
� no alla  scomparsa, avvenuta nel 1894, 
tre anni prima della morte di Teresa.

3°   Perché la vita dei 
Martin e la loro 
santità è attuale?

Dovremo rispondere che non sono una 
coppia attuale, moderna, del  nostro 
tempo, l’epoca dei Martin è distante anni 
luce dalla nostra, eppure sono portatori 
di un messaggio esempli� cato in alcune 
scelte  felici che hanno caratterizzato 
fortemente il loro ambito familiare e  
lavorativo: mostra che le esigenze radicali 
del vangelo sono possibili  anche in 
ambito familiare, educativo, lavorativo, 
relazionale,  associativo tutto aveva il 
sapore dell’amore di Cristo. Tutto era  
a� rontato a partire da Dio che occupava 
il primo posto ed era al  centro della vita, 
di ogni singolo giorno

4°  La peregrinatio nei 
vari luoghi d’italia

Non è la prima volto che i Martin 
vengono in Italia, anzi Luigi vi è  venuto 
in due occasioni, in una delle quali 
accompagnava le � glie Celina e Teresa 
a Roma, in occasione del Giubileo 
sacerdotale di Leone  XIII. 
Vengono ora come reliquie nell’urna  per 
raccontare dell’ esperienza della loro 
vita coniugale e della loro  vocazione 
educativa come genitori e per dire a tutti 
la bellezza delle nozze e della famiglia 
cristiana.

Si tratta di un’opera da realizzare 
giorno dopo giorno accogliendo 

ogni aspetto della realtà  
monotona della vita 
quotidiana e viverla 
accogliendola come 
strada  verso il com-

pimento del pro-
prio destino.
Il matrimonio 

ritrova la sua 
vera identità 
nell’esempio 
luminoso di 


