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“I SANTI NASCONO SULLE GINOCCHIA DEI GENITORI” 
 

Famiglia Schilirò 
famiglia che ha ricevuto il miracolo della guarigione del figlio pregando i coniugi Martin 

Padre Antonio Sangalli 
vice postulatore della causa di beatificazione dei coniugi Martin 

 
"Il Signore mi ha dato un padre e una madre più degni del cielo 
che della terra. Ho avuto la fortuna di appartenere a genitori 
senza eguali… Dio mi ha fatto crescere in una terra santa.” 
(S. Teresa di Lisieux) 

 
VALTER: Buonasera a tutti, io sono Valter e qui al mio fianco c’è mia moglie Adele. Vi 
raccontiamo ciò che ci è accaduto dieci anni fa ormai: un mistero grande che ha colto la nostra 
famiglia… Ci tremano sempre un po’ i polsi a raccontare questo fatto! 
Parliamo di Pietro, che è il nostro quinto figlio. Noi abitiamo a Monza e Pietro nasce il 25 
Maggio del 2002. La gravidanza era andata tutta bene, nulla faceva presagire qualcosa di 
particolare, ma purtroppo alla nascita Pietro non riesce a respirare autonomamente; viene 
subito soccorso, incubato, gli viene somministrato l’ossigeno al 100 %, ma nonostante tutto, 
non riesce a respirare e ad ossigenare bene.  
I medici capiscono da subito che la situazione di Pietro è molto grave. Ce ne parlano durante 
la prima settimana di vita e davvero noi siamo molto colpiti da questo perché il Signore, in 
qualche maniera, stava cercando di farci capire qualcosa. Dopo una settimana vista la 
situazione disperata che si era venuta a creare per Pietro, ci chiedono di fare una biopsia 
polmonare per capire un po’ di più che cosa potesse avere questo bambino. Ci dicono anche: 
“Se siete cristiani battezzatelo perché le sue condizioni sono cosi gravi che potrebbe essere in 
pericolo di morte.” E così invito Padre Antonio (che è qui con noi) nostro amico di coppia, 
nostro Padre Spirituale da tanti anni e gli chiedo se viene a battezzare Pietro in ospedale… si 
trovava in una Terapia Intensiva, quindi era anche abbastanza complicato! 
Lo andiamo a prendere al Convento del Carmelo di Monza dove lui a quel tempo viveva e nel 
salire in macchina ci fa dono di un’ immaginetta dei coniugi Martin, dicendoci queste parole: 
“Loro hanno perso quattro figli in tenera età, che siano di aiuto a voi, alla vostra famiglia in 
questo momento di dolore e di fatica.” Noi a quel tempo avevamo i nostri quattro figli, Pietro 
e anche una ragazza in affido. E con queste parole ci avviamo verso l’ospedale, gli viene 
amministrato il Battesimo, anche in modo un po’ complicato vista la Terapia Intensiva, e 
subito dopo ci aspettava il medico di guardia per il consenso alla biopsia del giorno dopo. 
Eravamo molto in dubbio se acconsentire o meno perché ci eravamo resi conto già dalla 
prima settimana che la situazione di Pietro era così grave che davvero il Signore ci stava 
facendo capire che lo voleva con sé. 
Però dopo, sulle parole di Padre Antonio, che d’accordo con il medico di guardia, ci 
consigliava di farlo, acconsentiamo. La biopsia viene fatta il giorno dopo e il chirurgo 
uscendo dalla sala operatoria ci dice che lui ad occhio nudo non aveva riconosciuto un tessuto 
polmonare e che avremmo dovuto aspettare l’istologia. Questa non tarda ad arrivare, arriva il 
giorno dopo e il medico di guardia ci chiama e ci dice che per Pietro non c’è più nulla da fare: 
ha una malattia congenita molto grave, non si è completato il circolo polmonare, quindi la sua 
diagnosi è infausta e la prognosi è da poche ore a qualche giorno… loro pensavano morisse la 
notte stessa, tanto le sue condizioni erano gravi. 
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Comunque ci consentono di farcelo salutare e di far salutare Pietro ai nostri figli e ai parenti 
più stretti la sera dopo l’orario delle visite e così facciamo. Poi ci congedano dicendoci che 
potevamo andare a casa, visto che abitavamo vicino, e che se fosse successo il peggio ci 
avrebbero chiamato. Voi potete immaginare tornando a casa cosa avevamo nel cuore quella 
sera! 
Arriviamo a casa e casa c’erano i nostri amici della nostra fraternità (noi apparteniamo a 
Comunione e Liberazione). I nostri amici già da diverse sere pregavano con noi il S. Rosario 
per Pietro e raccontiamo loro cosa ci era accaduto… Ormai chiedevamo loro di organizzare 
con noi il funerale, perché ormai di questo si parlava! 
Ma dopo aver congedato tutti i nostri amici e aver messo a letto i figli più piccoli, ci siamo 
ritrovati soli nella nostra casa e col cuore in cola aspettavamo la telefonata da un momento 
all’altro… quindi abbiamo passato una notte insonne. Ma quella notte nel nostro cuore si è 
fatto spazio un pensiero più profondo, che vogliamo condividere con voi. 
 
ADELE: Noi volevamo restare con i piedi per terra di fronte a quello che stava accadendo. La 
scienza aveva fatto la sua valutazione, ed è proprio per quello che ci avevano detto come 
esito,  che avevamo chiesto ai nostri amici di aiutarci a preparare i canti per il funerale, perché 
non volevamo vivere illusioni… Ma proprio quella sera, guardandoci e stando uno di fronte 
all’altro con questa attesa, ci siamo resi conto che questo voler stare con i piedi per terra ci 
stava facendo fare un errore. Ci siamo detti: “Ma noi chi siamo? Siamo figli di un Padre 
Buono che è il Signore della vita. Quindi è vero che la scienza ha fatto le sue analisi, ma noi 
abbiamo ancora una possibilità: possiamo rivolgerci al Signore della vita. Perché cosa sarà 
mai per Lui mettere a posto quello che la natura non ha completato?” E allora proprio con la 
semplicità e la libertà di figli che domandano al padre, anche noi abbiamo fatto lo stesso, 
perché eravamo certi che se il Signore avesse voluto, avrebbe potuto guarire Pietro, proprio 
perché è il Signore della vita… poi non sapevamo quale fosse il Suo volere, quindi c’era 
proprio un bisogno di domandare e di aspettare i segni che il Signore ci avrebbe mandato 
certamente per capire. 
 
VALTER: Così il mattino dopo siamo tornati dal primario accompagnati da un nostro amico 
medico per facilitarci a capire un po’ di più. Entrati nel suo studio, lui ci ha ripetuto 
esattamente le stesse cose e cioè che per Pietro non c’era più nulla da fare. 
Allora un po’ memori di quello che diceva prima Adele, cioè di questa notte passata con 
questo nel cuore, gli abbiamo proprio detto questo: “Bene, se per la scienza non c’è più nulla 
da fare, allora noi chiediamo un miracolo per la guarigione di Pietro.” Un miracolo del 
Signore attraverso l’intercessione dei coniugi Martin, che in un modo un po’ misterioso ci 
erano stati messi in mano un paio di giorni prima da Padre Antonio. A queste parole, 
immaginate la faccia del primario che ci ha guardati come per dire: “Va bene, voi siete i 
genitori, vi capisco, ma sappiate bene che per Pietro non c’è più nulla da fare.” Ci 
congediamo con il primario, il nostro amico medico si fermerà un po’ di più e qualche mese 
dopo ci confidò che il primario l’aveva severamente ammonito dicendo: “Guarda, convinci i 
tuoi amici perchè per Pietro non c’è più nulla da fare e che se ne facciano una ragione!” 
Ma noi ci siamo avviati verso la stanza dove era ricoverato Pietro e abbiamo incontrato un po’ 
di persone che ci conoscevano e ci chiedevano come stesse Pietro. Abbiamo risposto che 
stava molto male e alla domanda: “che cosa possiamo fare per voi?” rispondevamo di pregare 
con noi. Abbiamo cominciato a dare questa immaginetta dei Martin un po’ per stare in 
comunione con noi recitando la novena che stava sul cartoncino. Da quel momento in poi, è 
stato un movimento di popolo…a tutte le persone che conoscevamo e che ci erano attorno, 
chiedevamo di  unirsi a noi nella preghiera.  
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ADELE: È stato il primo dono che abbiamo ricevuto perché abbiamo gustato la bellezza di 
appartenere al popolo del Signore, perché anche questo dolore, questa fatica, che ci era 
chiesta, si condivideva, si poteva portare insieme. Abbiamo chiesto a tutti, a cominciare dalla 
nostra Parrocchia, al nostro Movimento, a diversi amici in vari movimenti (l’Azione 
Cattolica, il Rinnovamento, i Neocatecumenali, l’ordine dei Carmelitani, dei Benedettini, dei 
Francescani)… è stato anche commovente vedere come siamo andati a suonare i  campanelli 
dei nostri vicini, portando l’immaginetta e chiedendo di pregare con noi.  Alcuni di loro erano 
sorpresi, dicevano: “Sai che non vado a Messa da anni e mi vieni a chiedere di pregare per tuo 
figlio? Ma cosa vuoi che il Signore ascolti me, che sono così lontano?”. Noi abbiamo insistito 
con tutti, e per molti è stato proprio un nuovo inizio, la possibilità di ritornare al Signore. Poi, 
nel tempo abbiamo saputo che questa domanda è arrivata in America, in Asia, in Cambogia, 
in Africa, poi anche a Loreto e in varie parti del mondo. 
È stato anche sorprendente che, qualche anno fa, Papa Benedetto XVI, parlando del Battesimo 
diceva questa cosa che ci aveva colpito proprio perché l’avevamo vissuta: “Col Battesimo, il 
Signore ci fa un dono speciale, che è quello di combattere come popolo, così nella vita noi 
non saremo mai più soli, perché possiamo condividere la nostra vita, possiamo portare la 
nostra vita insieme”. Noi abbiamo fatto proprio esperienza di questo. 
Intanto Pietro stava sempre male, ci avevano consigliato di non toccarlo, non accarezzarlo, 
perché aveva un equilibrio così instabile che bastava che lui si sentisse accarezzare, per 
mandare in crisi tutto quello che i medici erano riusciti ad ottenere. Abbiamo così dovuto 
inventare un altro modo per farci sentire vicino a lui e anche questa volta ci è venuta in aiuto 
l’educazione che abbiamo ricevuto. Fin da piccoli nella Chiesa abbiamo imparato canti e 
preghiere, e allora abbiamo usato questi strumenti per potergli stare vicino, alternando 
preghiera e canto. Anche perché ci sono momenti in cui è difficile esprimere a parole ciò che 
si ha nel cuore, e poter avere il testo di una preghiera o di un canto che esprime bene quel che 
si vorrebbe dire, per noi è stato di grande aiuto. 
I giorni passavano e Pietro non dava segni di miglioramento, anzi la sua condizione 
peggiorava; vicino a lui c’erano altri bambini ricoverati…era sempre più dura stare vicino a 
questo dolore innocente: ti senti così impotente, vorresti salvarli e non puoi fare niente! 
Intanto a casa era arrivato il testo degli esercizi spirituali a cui non eravamo riusciti a 
partecipare perchè io ero al termine della gravidanza. L’ho letto col grande desiderio di poter 
trovare qualcosa che ci aiutasse a sostenere la fatica di quei giorni e trovammo un intervento 
di Don Giussani, intitolato “Donna non piangere”, che parlava dell’incontro di Gesù con la 
vedova di Nain a cui muore il figlio, e, fra le altre cose, diceva che per tutti c’è un destino 
buono, siamo tutti chiamati ad un destino buono. Noi guardavamo Pietro e potevamo solo per 
fede credere che vi fosse un destino buono in quella condizione. Allora abbiamo chiesto al 
Signore di aiutarci a sostenere la nostra umanità, perché facevamo molta fatica a riconoscere 
questo destino buono, e qual era il senso di quella sofferenza nella vita di Pietro. I medici 
continuavano a dirci che era una sofferenza inutile. Noi abbiamo osato, chiedendo al Signore 
che ci svelasse un po’ di questa situazione, per aiutarci. 
Noi possiamo testimoniare che il Signore ha sempre risposto quando il nostro cuore ha 
domandato, ha gridato ed è accaduto questo: una sorella più piccola, con due bambini piccoli 
(che quindi non sempre poteva essere con noi), aveva in casa un libro con le lettere di Santa 
Teresa (la figlia dei coniugi Martin a cui noi stavamo chiedendo l’intercessione) e lo ha 
aperto con la domanda di trovare qualcosa che potesse sostenerci. Si è aperta a caso, noi 
diremmo ( ma noi sappiamo bene che è il Signore che conduce la storia!) una pagina con la 
lettera che parla della vocazione del piccolo bambino, che dice così: «Sono incantata dal 
piccolo bambino e colui che lo porta tra le braccia lo è ancora più di me. Come è bella la 
vocazione del bambino! Non è una missione che deve evangelizzare, ma tutte le missioni. E 
come? Amando, dormendo, spargendo fiori a Gesù quando dorme, allora Gesù prenderà 



Seminari di studio   “Signore aumenta la nostra fede”  -  Ottobre 2012 
 

 
 
 5

questi fiori, darà loro un valore inestimabile e li spargerà a sua volta su tutte le rive e salverà 
le anime con i fiori, con l’amore del piccolo bambino che non vedrà nulla, ma che sorriderà 
sempre, anche attraverso le lacrime! Un bambino missionario e guerriero, che meraviglia!». 
Di questa lettera la prima cosa che ci ha sorpreso è che Santa Teresa chiama il bambino 
“guerriero” ed era il soprannome che noi avevamo dato a Pietro, perché stava combattendo la 
sua battaglia per la vita. Per noi era come se ci fosse una dedica per lui e la cosa importante 
che ci diceva il Signore attraverso le parole di S. Teresa era la risposta che noi aspettavamo: ci 
diceva infatti che il dolore di Pietro non era inutile e neanche il dolore degli altri bambini, 
perché Gesù non faceva perdere nulla di quel dolore ma gli dava addirittura lo stesso valore 
salvifico che ha avuto la Sua sofferenza per noi. In questo modo il Signore ci aveva svelato 
qual era il compito di Pietro, e di fronte ad una vocazione così ci si può solo inginocchiare! 
Certo il nostro dolore di genitori era uguale, ma il cuore aveva trovato il senso di quello che 
stava accadendo, questo per noi è stato il primo miracolo! 
 
VALTER: Davvero per noi quello è stato il primo miracolo: il poter capire che il Signore non 
ci aveva abbandonato, ma ci faceva cogliere l’essenza di ciò che stava accadendo, senza 
togliere nulla al dolore nostro di genitori e anche degli altri genitori che erano lì con noi (quel 
giorno moriranno tre bambini attorno a Pietro). E’ dura stare vicino al dolore innocente! 
Abbiamo attaccato questa lettera sul lettino di Pietro, a fianco dell’immagine dei Martin, 
anche per aiutare i medici e gli infermieri che si alternavano nelle cure di questi bambini, per 
far loro capire qual fosse il senso di tutta quella sofferenza.  
I giorni passavano e la situazione era sempre più grave, sempre più tragica. Pietro arriverà ad 
avere 12 drenaggi polmonari, sembrava S. Sebastiano, pieno di questi aghi nei polmoni per 
drenare l’aria che si formava a seguito della ventilazione forzata e non si sapeva più che cosa 
fare. Il 26 e 27 Giugno ha due crisi respiratorie così gravi che il primario ci manda a chiamare 
tute e due le mattine per dirci che ormai Pietro non ce la fa più e che dovevamo aspettarci la 
morte da un momento all’altro. Il 29 Giugno, giorno dei Santi Pietro e Paolo, noi andiamo in 
ospedale col cuore in gola sapendo bene che poteva essere l’ultimo momento per Pietro. 
Arrivati in ospedale ci viene in contro un infermiere e ci dice: “Perché fate quella faccia?”. 
Noi rimaniamo sbigottiti di fronte a questa domanda… riprende: “No, perché qui oggi è 
successo qualcosa di straordinario! Abbiamo potuto abbassare l’ossigeno al 70% e lui dà 
segni di voler respirare”. Immaginate la sorpresa per noi, per quello che stava accadendo! Tre 
giorni dopo lo estubano, e Pietro comincia a respirare in modo spontaneo, fra la meraviglia e 
lo stupore nostro prima di tutto, dei medici e degli infermieri che erano intorno a noi e di tutte 
le persone che hanno pregato con noi, perché ormai era chiaro a tutti che il Signore aveva 
operato grandemente! 
 
ADELE: E noi che pure avevamo domandato il miracolo, quando questo è accaduto ci siamo 
sentiti così sproporzionati per quello che il Signore ci aveva donato! Perché era evidente che 
noi non abbiamo fatto nulla per meritare questo miracolo. Noi non siamo più bravi di altri 
genitori, non abbiamo fatto cose straordinarie che avrebbero potuto farci meritare il miracolo, 
non abbiamo certamente raggiunto il numero di preghiere che ci vuole per ottenere un 
miracolo! Allora se non c’è nulla che noi abbiamo fatto (se non confidare nel Signore), allora 
se non è per merito nostro, vuol dire che questo miracolo non ci appartiene! Attraverso questo 
fatto il Signore vuol dire qualcosa a tutti: che cioè non si tratta di un fatto privato capitato alla 
nostra famiglia. (Altrimenti saremmo a casa a festeggiare tutti i giorni, non saremmo certo 
qui!) Di fronte a quanto accaduto noi siamo certi che il Signore dice qualcosa a ciascuno di 
voi. 
Per noi sono evidenti due cose: la prima è che con la guarigione di Pietro il Signore ha voluto 
come confermare quello che c’era scritto nella lettera di S. Teresa. (Come quando a Gesù 
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viene portato il paralitico calandolo dal tetto e Gesù guardandolo gli dice: “Ti sono rimessi i 
tuoi peccati” -ma questo non si vede e la gente inizia a mormorare- Alla fine Gesù entra in 
dialogo con loro e conclude dicendo: “Per dimostrarvi che ho il potere di rimettere i peccati, ti 
dico alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa”.  Il Signore ha fatto seguire una guarigione che 
tutti hanno potuto vedere, per dimostrare l’altra che gli occhi non potevano vedere). Per noi è 
stato così: attraverso la guarigione di Pietro, il Signore ci ha confermato che il dolore 
innocente non è un dolore inutile, che non va perduto nulla di quel dolore.  
La seconda cosa è che nella lettera si dice anche che il bambino non sa neanche di offrirlo. 
Quindi se il Signore prende quello che il bambino offre e che non sa di offrire in quel 
momento, allora c’è una possibilità anche per noi, per sostenere le nostre fatiche e i nostri 
dolori… Allora anche noi, se abbiamo il coraggio di mettere nelle mani del Signore quello 
che dobbiamo portare, come fatica, dolore, sacrificio, è possibile partecipare alla salvezza 
delle anime. E’ possibile offrire qualcosa anche per degli amici che hanno una situazione 
particolare o per i nostri fratelli perseguitati dall’altra parte del mondo! Poter portare una 
fatica ed un dolore, sapendo che non è perduto, è un grande sostegno, e poi avremo tutto il 
tempo del Paradiso per vedere i frutti delle nostre offerte! 
 
VALTER: Un’altra cosa grande che abbiamo capito è quella dei coniugi Martin, che noi 
conoscevamo appena. Sapevamo che erano i genitori di S. Teresa, ma abbiamo imparato a 
conoscerli con la malattia di Pietro e anche dopo. Abbiamo riconosciuto in loro una coppia 
straordinaria e se il Signore ce li ha fatti incontrare in questo tempo qui, vuol dire che ha 
molto a cuore il suo popolo, ha a cuore di mostrarci una coppia Santa nella semplicità del 
quotidiano. Perché a noi ha colpito questo: non hanno fatto cose straordinarie, cioè, nella loro 
semplicità hanno portato tutto. Per cui sono stati anche un’occasione grande per me e Adele di 
andare a fondo nella nostra vocazione matrimoniale.  
Dopo questi fatti abbiamo portato a casa Pietro, nel luglio, dopo ancora un mese di indagini, 
perché dopo questi fatti è stato rivoltato come un calzino: volevano infatti vedere se avesse 
avuto conseguenze e invece non c’era nulla. (In quell’inverno non farà neanche una 
bronchitina!) Quindi lo portiamo a casa completamente guarito, e, passata l’estate 
raccontiamo tutto a Padre Antonio. Lo facciamo parlare con i medici che l’avevano seguito 
con cartelle alla mano e lì lui si accorge che c’è qualcosa  di straordinario.  
Informa la Diocesi e viene istituito un processo diocesano l’anno successivo, nella primavera 
del 2003. Dopo un processo rigoroso, il 10 giugno viene chiusa la parte istruttoria della causa 
nella diocesi di Milano e viene passato tutto a Roma. Passeranno  altri 5 anni e nel luglio 2008 
Papa Benedetto XVI riconosce che quello che è accaduto a Pietro è un miracolo  ad opera del 
Signore e fissa per il 19 ottobre del 2008 la beatificazione dei coniugi Martin a Lisieux. 
 
ADELE: Il 19 ottobre era proprio la Giornata Mondiale delle Missioni di cui è patrona S. 
Teresa e il Papa ha detto che ha scelto di proposito quella data per la beatificazione dei suoi 
genitori proprio per sottolineare come la santità di Teresa nasce in quella terra santa che è la 
sua famiglia, che sono i suoi genitori. Poi abbiamo avuto la grazia di incontrare il Papa nella 
consegna del Reliquiario insigne (che è l’ultimo atto) e abbiamo avuto questa possibilità, 
questo momento molto bello di gioia. Poi c’è stata un’ altra cosa inaspettata: un invito da 
parte del Cardinale Comastri a cui siamo andati. Lui ci ha accolto dicendo: “E’ proprio vero 
quello che dice Santa Teresa, che Dio si occupa anche dei dettagli della nostra vita, non solo 
delle cose grandi!” Noi non capivamo, poi lui ci ha spiegato che anni prima, quando si 
occupava della Santa Casa a Loreto, un gruppo di persone, che noi non conosciamo, gli ha 
chiesto se voleva pregare per la guarigione di un bambino. Hanno pregato insieme per Pietro 
pur non sapendo altro. Poi è stato chiamato a Roma dove ora è responsabile della Basilica di 
San Pietro. L’allora cardinale Prefetto delle cause dei Santi aveva dato a ciascun Cardinale 
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una causa per poterla studiare e poi relazionare insieme, e a lui è stata data proprio la causa 
dei coniugi Martin. Man mano che andava avanti nella lettura, si è ricordato di quel giorno in 
cui anche lui aveva pregato per quel bambino, e l’ha vissuta proprio come una tenerezza di 
Dio nei suoi confronti nel volerlo coinvolgere in quella  domanda. In occasione della 
beatificazione ha voluto conoscere Pietro e noi, ma ci ha dato anche un compito che oggi 
siamo qui ad assolvere. Ci ha detto di dire queste cose a tutti i genitori che avremmo 
incontrato, incoraggiando anzitutto gli sposi a riguardare con coraggio il proprio matrimonio, 
a guardare la propria vocazione matrimoniale per apprezzarne tutta la bellezza e dicendo poi 
ai genitori che per i figli è importante sì una buona scuola e la prospettiva di un buon lavoro,  
ma non è la cosa  più importante! Il dono più importante che i genitori possono dare ai figli è 
il dono della fede, perché solo così   avranno  la possibilità di essere felici e liberi nella vita! 
C’è una possibilità grande nel riguardare la nostra vocazione e poter avere dei modelli come i 
coniugi Martin. Ci aiutano senz’altro nella quotidianità della vita a ritrovare la presenza del 
Signore che si occupa di noi.  
 
VALTER: concluderei con un piccolissimo particolare. Immaginate intorno a Pietro cosa 
c’era! Gente che lo toccava e si faceva il segno della croce… e in noi è nata proprio la 
domanda: abbiamo chiesto al Signore di aiutarci a crescere bene questo nostro figlio e a 
sapere bene anche come muoverci affinché intorno a lui tutto questo fosse un po’ arginato. 
Gesù risponde sempre… a modo suo però: arrivato a tre anni Pietro era nervoso e non si 
capiva perché; così facciamo degli esami e scopriamo che era diventato completamente sordo 
e noi ci siamo chiesti: “Perché Signore prima l’hai guarito e adesso l’hai fatto diventare 
sordo?”. 
 
ADELE: In un primo momento eravamo smarriti e ci è voluto un po’ di tempo per capire 
questo nuovo fatto, perché, apparentemente, ci sembrava una contraddizione. Ma osservando 
quello che succedeva intorno a lui, ci siamo resi conto che lo sguardo intorno a Pietro era 
cambiato. Pietro aveva assunto il suo ruolo, che è quello di un bambino normale che si 
ammala (non pensavo che succedesse così di frequente che un bambino potesse diventare 
sordo e invece ho scoperto un mondo!) e quando arriverà il suo momento anche lui morirà, 
come è morto Lazzaro. inoltre anche lui deve essere educato alla fede, perché non è che può 
saltare dei passaggi solo per il fatto di essere stato ridonato alla vita! Anche lui ha bisogno di 
un cammino e quindi ha bisogno di dire il suo “sì” personale, in tutta la sua libertà e noi 
abbiamo con lui lo stesso compito educativo che abbiamo con gli altri figli. Con questo fatto, 
anche dentro ad una modalità strana e anche faticosa, abbiamo capito che è proprio vero che il 
Signore si occupa della nostra vita! Anche guardando l’esperienza degli altri figli che Lo 
hanno incontrato in situazioni certamente più normali, è stato chiaro che non dobbiamo 
aspettare che il Signore si manifesti in situazioni straordinarie, perché non capitano a tutti, e 
rischieremmo di non vederlo. Poter vedere il Signore nella quotidianità è una ricchezza 
grande. Gustare il Signore proprio negli aspetti più normali della vita è quello che ti dà gioia. 
Per questo come popolo di Dio ci dobbiamo aiutare nei momenti di fatica in cui 
apparentemente ci sembra di non vederlo, perché è la Sua Presenza che dà gioia ad ogni 
momento della nostra vita, senza bisogno che accadano fatti straordinari: in questo i coniugi 
Martin sono senz’altro un modello! 
 
PADRE ANTONIO SANGALLI (Vice Postulatore della causa di beatificazione dei Martin): 
Anche per me è stata tutta una scoperta, un coinvolgimento inatteso e inspiegabile, perché 
all’inizio mi sono trovato coinvolto in un’esperienza che non mi coinvolgeva quanto mi 
coinvolge oggi. L’aver dato “casualmente”, solo perché non sapevo come affrontare lo 
sguardo di Valter e di Adele che mi chiedevano di battezzare in “articolo mortis” il loro 



Seminari di studio   “Signore aumenta la nostra fede”  -  Ottobre 2012 
 

 
 
 8

bambino, l’immaginetta dei coniugi Martin (che mi sono trovato fra le mani così per caso), 
pensando di potermela cavare sbrigativamente, senza andare a cercare pensieri teologici 
complicati di cui si parla più facilmente alle persone che non si conoscono a fondo, (ero 
troppo coinvolto come amico per poter fare loro discorsi astratti) è stato un po’ un escamotage 
per dire “loro hanno perso quattro bambini vi aiuteranno a offrire al Signore anche Pietro”.  
Questo sottolinea che da parte mia non c’era nessun interesse per la beatificazione dei coniugi 
Martin e tanto meno mi aspettavo un miracolo. Io, in un certo modo, sono stato ancora più 
esaudito di loro due, perché loro il miracolo l’hanno chiesto, io invece cercavo un’altra cosa, e 
cioè che non perdessero la fede e che avessero il coraggio di offrire quel bambino al Signore, 
perché a casa avevano altri quattro figli da crescere e a quei bambini non sarebbero serviti a 
molto una mamma e un papà distrutti. Per cui ero più preoccupato per quei bambini piuttosto 
che per Pietro.  
Il Signore esaudisce e dà sempre di più di quello che noi stessi chiediamo, infatti per me è 
stata una grande sorpresa pregare per una cosa e riceverne un’altra più grande! Anche quando 
loro si erano apertamente dichiarati per il miracolo io ricordo sempre che dicevo loro: 
“Preghiamo, cerchiamo la volontà di Dio, stiamo sempre coi piedi per terra, aspettiamo quello 
che il Signore vorrà darci”, ma ero più sbilanciato a pensare che il Signore ci avrebbe dato la 
morte di Pietro piuttosto che il suo miracolo. Infatti, quando Adele mi comunica al telefono la 
lettera di Teresa, era la metà di Giugno, mi ero in un certo modo tranquillizzato e dicevo ad 
Adele: “Vedi, abbiamo capito che tutti hanno una vocazione… e quello che Teresa ci insegna 
ci ha sconvolto perché nessuno di noi aveva mai pensato che il neonato avesse una vocazione 
e che da neonato potesse rispondere di sì a Dio.” Pietro amava dormendo, addirittura sedato, e 
quello che stava facendo era ancora più grande di quanto io avevo fatto in quindici anni in 
Africa, in cui ho evangelizzato in due piccole missioni… perché lui evangelizzava il mondo 
intero, salvava più anime lui. Era questo che Teresa ci insegnava e cioè che Pietro aveva una 
vocazione.  
Quando terminai la telefonata misi da parte le lettere di Santa Teresa, misi un’immaginetta 
dentro dicendomi: “Ho già qui dentro l’omelia del giorno del funerale”. E invece il funerale a 
Pietro non l’ho fatto! Da lì è nata la percezione di trovarsi davanti ad un fatto puramente 
straordinario. La parola più adatta che in quel momento trovavo fu quella che Valter ha detto 
prima quando l’infermiera li incontra il 29 Giugno e dice loro: “Per me è accaduto qualcosa di 
straordinario”. E io sono partito da lì, perché in latino la parola “miracolo” vuol dire 
“straordinario”, una cosa che ti lascia a bocca aperta ed è tanto meravigliosa e grande che non 
sai da che parte guardarla! I medici non dicono la parola “miracolo” ma semplicemente la 
traduzione, dicono “straordinario”, “impensabile”, “insolito”, “accaduto senza alcun tipo di 
previsione”.  
Da lì sono stato nominato vice postulatore della causa ed è stato gioco forza occuparmi di 
questi coniugi.  Però il compito mio questa sera è guardare chi è questa coppia, aiutarci a 
capire chi sono. Con Adele e Valter da dieci anni giriamo qua e là e vediamo come la coppia 
Martin sta prendendo piede in Italia e sta aiutando molti sposi a guardare, a rileggere, a 
rivedere la loro esperienza coniugale. In modo informale anche loro sono qui con noi stasera 
attraverso il prezioso reliquiario, un po’ più piccolo di quello regalato al Santo Padre, che 
contiene frammenti ossei di Luigi e Zelia. E’ la prima volta che la Chiesa mette una coppia di 
sposi in un reliquiario!  
Ma la caratteristica della famiglia Martin qual è? E’ quella di avere generato, messo al mondo, 
educato, formato la più grande Santa dei tempi moderni. Il mese di Ottobre è il mese 
missionario della Chiesa, dove la Chiesa contempla, prega, approfondisce il mistero ricevuto 
a Pentecoste: il compito di andare  in tutto il mondo. La missionarietà della Chiesa inizia 
proprio con la memoria di Teresa di Gesù Bambino di cui è Patrona a ugual titolo con San 
Francesco Saverio. Quindi loro sono stati i primi educatori della missionarietà di Teresa. Il 
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tema che mi è stato chiesto di illustrare stasera è proprio quello “I Santi nascono sulle 
ginocchia dei  genitori”, ed è verissimo! E la coppia Martin ha questa caratteristica di essere 
la prima coppia a salire agli altari con questa grande soddisfazione: di essere stati maestri di 
colei che Giovanni Paolo II ha nominato più giovane dottore della Chiesa, 24 anni. Quindi, 
ammaestrata dai suoi genitori, che si sono a loro volta lasciati ammaestrare dalla Chiesa, 
Teresa che è divenuta maestra esperta. Ed è stranissimo il titolo del dottorato che Giovanni 
Paolo II ha conferito a Santa Teresa, quale  missione che come dottore si attende da lei: 
“MAESTRA NELLA SCIENZA DIVINA DELL’AMORE”. Quella scienza dell’amore di cui 
lei in casa ha fatto esperienza umana e cristiana.  
Avete citato una frase di Teresa tagliandone via una parte che tutti tagliano, forse perché di 
difficile spiegazione. “Il Signore mi ha dato un padre e una madre più degni del cielo che 
della terra. Ho avuto la fortuna di appartenere a genitori senza eguali, incomparabili”, sono 
le parole entusiaste di una Santa che parla delle sue origini. Poi continua “Dio mi ha fatto 
nascere in una terra santa…” e qui non finisce! “una terra santa dal profumo verginale.” La 
terra santa non è quella della Palestina, la terra è l’amore coniugale di mamma e papà. Terra, 
terreno, ma santo, il cui profumo è la vita coniugale, dal profumo verginale. Teresa accosta in 
modo inspiegabile, per alcuni che studiano profondamente i suoi scritti, il matrimonio con la 
verginità. Ma cosa voleva dire Teresa? Che il profumo, l’attrattiva che lei e le sue sorelle 
hanno appreso per la vita verginale, l’hanno trovato come radice vissuta in casa dall’amore 
del papà e della mamma. Tutte le figlie dei Martin si sono consacrate, ecco perché lei dice che 
questo amore profumava, attirava, ha ispirato nei figli la scelta verginale, tanto era profumato. 
Era tanta la purezza, il profumo, il calore, l’intensità di questo amore, che lei lo ha accostato 
alla purezza della verginità.  
Ho letto qualche tempo fa il discorso che Benedetto XVI ha fatto a termine dell’anno del 
Congresso Eucaristico di Ancona dove ha avuto il coraggio di accostare il sacramento del 
matrimonio al sacramento dell’ordine, mettendo insieme questi due grossi sacramenti della 
Chiesa, che fanno vivere la Chiesa, che generano la Chiesa. Teresa ha fatto qualcosa del 
genere nell’Ottocento: aveva preso un vestito della mamma di velluto nero, aveva ritagliato 
una pianeta, una casula, aveva ritagliato un ornamento liturgico e dietro vi dipinse l’allegoria 
della famiglia. Quindi lei, tutte le mattine, quando il sacerdote celebrava Messa, vedeva sopra 
al rivestimento sacerdotale la sua propria famiglia e la famiglia che aveva generato i nove figli 
che hanno avuto, tutti per la verginità. Questo disegno è raffigurato anche sotto al reliquiario. 
Voi vedrete due rose bianche, e Teresa dipinge tutti i fiori, gigli e rose bianche, non il colore 
della rosa, il rosso della rosa è il rosso dell’amore, lei utilizza il bianco proprio per 
quell’immagine che lei aveva di un amore quasi verginale… vicinissimo a questa esperienza. 
In natura le rose non possono generare gigli, le rose generano di solito delle rose, invece lì 
generano un unico stelo di gigli, con nove fiori: cinque fioriti e quattro in bocciolo. I cinque 
fioriti sono: Maria, la primogenita, Paolina, Leonia, Celina e Teresa. Teresa si dipingerà, per 
metà, dietro al volto santo di Gesù, perché il suo nome è composto: Teresa di Gesù bambino 
del volto santo. Poi ci sono i quattro boccioli dei quattro fratellini. 
È sulle ginocchia che Teresa ha imparato e lo ricorderà in “Storia di un’anima”. Zelia è una 
merlettaia, Luigi è un orologiaio e già questo dice con che precisione, con che attenzione, con 
che cura dovevano svolgere il loro lavoro, ma per loro il lavoro più importante è stato la 
trasmissione della fede ai loro figli. La stessa cura con cui lei faceva i suoi merletti e la stessa 
precisione con cui lui fabbricava gli orologi, le hanno impiegate per trasmettere la fede. 
Teresa ne è convintissima e ha due ricordi stupendi dove tratteggia proprio il luogo in cui ha 



Seminari di studio   “Signore aumenta la nostra fede”  -  Ottobre 2012 
 

 
 
 10

imparato. È già in monastero da diversi anni e dice: “Amo tanto Gesù e durante la giornata 
spesso gli offro il mio cuore utilizzando la piccola formula che la mamma mi aveva 
insegnato.” Mamma Zelia aveva inventato una preghiera piccolissima, corta, ma 
sconvolgente per i propri figli. La preghiera dice così: “Mio Dio, ti offro il mio cuore. 
Prendilo se Ti fa piacere, così che nessuna creatura lo possa possedere, ma solo Tu, mio 
buon Gesù”. Banale, se volete, ma di un contenuto straordinario. Poi vi dirò che in questi 
mesi, da Maggio a Luglio, ho portato per l’Italia il reliquiario dei coniugi Martin, per la 
Giornata Mondiale delle Famiglie che si è svolta a Milano i primi di Giugno. Erano i patroni 
della Giornata Mondiale delle Famiglie (anche se non l’hanno detto ufficialmente, erano stati 
nominati, ci sono tutti gli incartamenti, ma poi si sono persi per strada… ma hanno fatto 
probabilmente il loro lavoro.)  
Hanno traghettato l’anno dedicato alla famiglia ed ora lo stanno portando avanti come anno 
della fede, perché la fede è stata alla base di questa famiglia. La fede per monsieur Martin ha 
voluto dire mettere Dio al primo posto e per Zelia ha voluto dire, il giorno che incontrò suo 
marito, quando per la prima volta lo vide camminare sul ponte della sua città, ascoltare il 
cuore che le diceva: “È l’uomo che ho preparato per te”. Avevano sperimentato tutti e due che 
il cuore di Luigi non è di Zelia e il cuore di Zelia non è del marito, il cuore è di un Altro e lo 
insegnavano ai figli. Dicevano con chiarezza: “Tu non sei mia, il tuo cuore non appartiene alla 
mamma e al papà”. È sconvolgente insegnare questo. Teresa nello stesso tempo ha imparato 
una cosa fondamentale: il cuore non era il suo, di Teresa, apparteneva ad un Altro. Questa 
cosa è capitale nella famiglia Martin, educati al cuore ma non al possesso: tutto potevano 
avere, erano una famiglia borghese, ricca, non mancava loro nulla; eppure, dentro questa 
storia, Dio era il primo ad essere servito in casa. Questa fu una lunga esperienza: Dio era il 
primo ad essere servito all’inizio della giornata; tutti e due hanno, per diciannove anni - tanto 
è durata la loro unione coniugale - aperto la loro giornata con l’Eucaristia (e a quell’epoca non 
potevano nemmeno comunicarsi tutti i giorni.) Avevano tutti e due dei confessori e giorni 
diversi in cui confessarsi. L’Eucaristia è stato il termine di confronto massimo nella loro vita 
coniugale. 
Ho fatto settanta giorni con l’urna, portando avanti in ogni posto questo tema: marito e moglie 
non si possiedono, il loro cuore appartiene a Dio; la felicità dei figli non è la mamma e il 
papà, come la felicità completa di una persona non è né il marito, né la moglie, ma il 
compimento di tutto è un Altro, che è Cristo e il cuore appartiene ad un Altro. Non è facile 
dialogare su questo, neanche per noi preti: non abbiamo ancora in mano che cos’è una 
spiritualità coniugale; sappiamo parlare della spiritualità religiosa, della spiritualità 
sacerdotale, ma sui termini precisi della spiritualità familiare dovremo lavorarci ancora molto, 
per trovare quale siano la differenza, l’originalità e la peculiarità della santità coniugale… 
della santità dei soldi, dell’avere un conto in banca, come aveva un conto in banca monsieur 
Martin, che amministrava i suoi conti investendo in borsa, che amava giocare al biliardo, 
quindi il divertimento, che amava la pesca, che amava i viaggi…  la santità dell’amore 
coniugale.  
La cosa sorprendente della cattedrale di Alençon è trovare il letto di Luigi e Zelia Martin in 
una cappellina laterale, vicino all’altare. Non è stata trasformata in cappella la camera 
coniugale, è stata lasciata com’è, l’altare è stato messo semplicemente lì vicino. Bellissimo 
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questo accostamento tra il sacramento dell’Eucaristia e il sacramento coniugale! Tra l’altro mi 
ha sorpreso una cosa: facciamo l’Eucaristia, la mangiamo e diciamo che si consuma… ma si 
dice anche del matrimonio, “rato e consumato”; quindi c’è un termine equivalente ed è una 
cosa da studiare bene questo utilizzo, il perché si usi lo stesso termine “consumare”. 
Portando avanti questa realtà, mi è successo di incontrare un bambino di sei anni che voleva 
confessarsi a tutti i costi (sebbene ancora non si fosse preparato ai Sacramenti della 
Confessione e della Comunione). Lo accontentai e con grande stupore appresi che il bambino 
voleva sapere se faceva peccato amando Gesù più del babbo e della mamma, perché, diceva, è 
Lui che aveva fatto il papà e la mamma. La preghiera di Zelia rimanda a questo: il babbo e la 
mamma sono creature, i figli sono creature e il cuore si offre solo a Dio. Se imparassimo 
questa lezione in casa, io penso che tante cose andrebbero collocate al posto giusto. 
Dobbiamo avere, chiedere, questa percezione chiara, netta, di chi è Lui e di chi siamo noi, 
questa è la fede portata avanti e insegnata in casa Martin, questo distacco. Questo bambino, in 
fondo, non dava meno amore al papà e alla mamma perché ne dava un po’ di più a Gesù; se a 
tuo marito dai mille, basta che a Gesù dai milleuno. Non è che devi smettere di dare il mille 
che dai a tuo marito per darlo a Gesù, non lo sottrai da nessuna parte. È quel di più che dai 
che renderà ancora più grande quello che tu dopo riverserai nuovamente su tuo marito e sui 
tuoi figli, è il centuplo del Vangelo. Non c’è nessuno che lascia, che si distacca, da qualcosa, 
che non riceva il centuplo e poi la vita eterna. 
Lei morirà di un tumore al seno e lui finirà i suoi giorni paralizzato su una sedia a rotelle e 
passerà almeno due anni della sua vita in una casa di riposo per alienati mentali; anche senza 
essere pazzo fu messo in un manicomio. E’ una beatificazione veramente completa dove ogni 
fase della vita dell’uomo è un dono grande di Dio. Abbiamo sentito nella testimonianza di 
Adele e Valter che cosa significhi un rapporto con Dio quando è un vero rapporto di fede, non 
un rapporto supposto, fatto di cognizioni intellettuali. La fede non è conoscere perfettamente 
il catechismo, è il vivere, il compromettersi, il giocarsi dentro a quello che hai imparato a 
credere. 
C’è un altro episodio che volevo sottolineare per dire quanto è stato importante il ruolo della 
famiglia per Teresa, indispensabile, ed è uno degli aspetti più belli del rapporto fra Teresa e 
suo padre Luigi. “Dio mi ha dato un padre ed una madre”, però la mamma è stata con Teresa 
per quattro anni e mezzo, poi gli altri anni li ha vissuti col papà. Luigi ha educato da vedovo, 
coadiuvato dalle due figli più grandi, Maria e Paolina, che hanno educato le sorelle più 
piccole Celina e Teresa. Le due mamme per Teresa, dopo Zelia, sono state  Paolina prima e 
Maria dopo, perché hanno continuato a trasmettere quello che avevano ricevuto a casa. 
L’educazione è stata fatta in casa. Zelia è malata si tumore al seno, sta per morire, morirà 
qualche mese dopo; Leonia, la sua terza figlia, quella un po’ più ribelle, deve prepararsi alla 
Prima Comunione. La preoccupazione di questa mamma non è per il tumore e per cercare di 
delegare ad altri l’educazione dei figli; prepara lei alla Prima Comunione la figlia e spiega il 
catechismo a Leonia, mentre Teresa e Celina, più piccole, ascoltano mentre giocano, come 
fanno tutti i bambini in casa. A un certo punto Celina, che è più grande di Teresa di tre anni, 
dice alla mamma: “Ma come fa Gesù a stare in un’ostia, che è così piccola?”. Risponde 
Teresa che ne ha quattro e dice: “Ma Lui può far tutto!”. Ma la mamma, che è intelligente, 
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vuol capire se è una risposta solo perché ha sentito delle parole o se ne capisce il significato e 
dice: “Ma Teresa, cosa vuol dire onnipotente?”. “Che può far quel che vuole”.  
Non era la parrocchia a preparare i figli, quindi vuol dire che c’era una responsabilità grande 
dei genitori. Quello che oggi è scomparso: la grande responsabilità della famiglia; una 
famiglia spesso esaurisce tutte le sue risorse per preparare i figli ad un mestiere 
eventualmente, al mezzo della vita, non lo scopo, la ragione, che non darà le spiegazioni del 
vivere. Non è un aspetto da trascurare, lo guardavano anche i Martin, ma c’era una gerarchia, 
una proporzione di obiettivi importanti.  
Teresa parlerà del papà come del santo patriarca che ha stupito il cielo per la sua fedeltà; santo 
patriarca, amico di Dio: tutti i termini di un processo venerabile, tutti i termini per un processo 
di beatificazione, di canonizzazione Teresa li ha usati per suo padre. Era la domenica di 
Pentecoste, Teresa aveva scelto quel giorno per chiedere al papà Luigi il permesso di farsi 
Carmelitana ( a 14 anni), ma aveva timore. Tutto il giorno non sapeva come fare per 
accostarsi al papà e, alla sera, dopo i Vespri, il padre si trovava in giardino e Teresa piano 
piano si avvicina alla panchina dove il papà è seduto e contempla il tramonto del sole. Teresa 
lo descrive così, un’immagine bellissima. Papà la vede che piange e le dice: “Reginetta – 
bellissimo! Teresa ha avuto un rapporto col papà spettacolare - confida al tuo papà, che cosa 
c’è che ti turba e che ti fa soffrire?” Allora lei si siede vicina e Luigi ha questo atteggiamento 
di tenerezza: prende la testa di Teresa e se la mette sul cuore. Teresa, piangendo, gli dice: 
“Papà, vorrei entrare nel Carmelo”. Ha quattordici anni. Lui si mette a discutere, gli sembra 
un po’ troppo piccolina, suggerisce di aspettare un po’ e poi valutare. Ma lei contraddice il 
papà, allora lui va vicino al muretto del giardino e coglie un fiorellino piccolissimo; mentre lo 
toglie, vengono via tutte le radici e lo mostra a Teresa. Qui fa capire cos’è la fede vissuta in 
casa: lo mostra a Teresa e le fa una catechesi vera e propria. “Vedi, Teresa, con quanta cura 
Dio ha fatto crescere questo fiorellino”.  
Due cose Teresa capisce: primo, quando inizierà storia di un’anima, lo inizierà così: “Storia 
di un piccolo fiorellino bianco”. Vedete che complicità di fede si innesca fra figlio e genitore: 
generati nella fede, continuano a generare nella fede. A quell’epoca, ci si educava col 
catechismo in chiesa e con la Messa domenicale, però c’era la fede personale di adesione che 
cambiava, faceva fare quel salto che spesso manca a noi. Ma poi Teresa ha capito una cosa 
ancora più grande: quel piccolo fiorellino è lei, ma Dio è papà Martin, che si è preso cura di 
lei. È attraverso il papà che lei ha potuto capire la tenerezza, la cura con cui Dio l’ha seguita, 
l’ha amata, l’ha voluta, non astrattamente! Qui Teresa ha capito l’immagine di Dio, l’amore 
per la paternità misericordiosa di Dio; non le faceva paura l’immagine del Dio - giudice del 
Giansenismo che venava ancora la spiritualità francese e anche italiana di quell’epoca. Teresa 
dice: “Un Dio così piccolo non mi fa paura, un Dio che per me si è fatto così piccolo, fino a 
farsi neonato, non posso temere, perché non è che amore e misericordia”. Ma questo amore e 
questa misericordia l’ha sperimentato concretamente attraverso la cura, l’amore, la 
misericordia, la tenerezza che il papà ha saputo infondere in Teresa di Gesù bambino. Teresa 
prenderà questo fiore, che c’è ancora oggi secco e lo conserverà in un libro che lei amava 
molto e sapeva quasi a memoria, “L’imitazione di cristo”; scelse il capitolo 8 del libro 
secondo, mi pare, là dove si dice: “Bisogna amare Dio sopra ogni cosa”; è la preghiera della 
mamma che ritorna.  
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Che cosa ha voluto dire però amare Dio, come Luigi Martin aveva messo all’inizio del suo 
matrimonio, sopra ogni cosa, primo a essere servito? Per Luigi ha voluto dire aprire le sue 
braccia e lasciare partire Teresa. Ecco  l’amore che sta dentro il cuore… ma anche Teresa ha 
dovuto distaccare la testa da quel cuore, da quel calore e partire per il Carmelo e nascondersi a 
quattordici anni per pregare per i sacerdoti e per la salvezza delle anime… per gli altri, non 
per la propria santificazione, ma per santificare la Chiesa dal cuore della Chiesa. Ha vissuto 
dentro la famiglia il calore, la sua spiritualità ne porta l’impronta indelebile: parlerà della 
Chiesa e la sentirà come madre; vedrà Dio e lo sperimenterà profondamente come Padre. 
Questo parte dall’umano, dal cristiano vissuto per anni. Teresa non è entrata nel Carmelo per 
diventare santa; gli educatori alla santità di Teresa sono i genitori, gli educatori alla missione 
sono i genitori, gli educatori alla carità sono stati loro. Il cammino di Teresa alla santità è 
cominciato prima, in casa sulle ginocchia dei genitori. 
Do una notizia che forse farà piacere a tutti, anche se ancora non è ufficiale. Nel 2008, una 
ventina di giorni dopo la canonizzazione dei coniugi Martin, nasce in Spagna una bambina 
prematura, più o meno di sette mesi. Nasce con un’emorragia cerebrale di quarto grado che 
compromette la sopravvivenza della bambina. Papà e mamma volevano pregare Santa Teresa 
d’Avila, perché la bambina, Carmen, di Valencia, era nata il 15 di ottobre. I genitori Martin 
sono stati beatificati il 19, però loro non sapevano nulla di chi fossero i genitori di Teresa. 
Cercavano Santa Teresa d’Avila in Spagna per poter pregare per la guarigione della loro 
figlia. Si presentarono in un monastero di monache di clausura, le quali diedero loro 
un’immaginetta dei coniugi Martin, dicendo di pregare loro. La bambina adesso, dopo quattro 
anni, non dà segno di nessun tipo di complicanza, anche se l’emorragia cerebrale non può non 
lasciare delle complicazioni serie. Per cui posso dare la notizia che l’anno prossimo si darà 
inizio al secondo processo per la canonizzazione dei coniugi Martin. Chiedo a tutti la 
preghiera di questi giorni, che mi segua poi in questo compito di dover aprire questa seconda 
indagine. Spero proprio che il Signore porti a termine, per la Sua più grande gloria, quello che 
questi coniugi, attraverso la loro preghiera e l’intervento di Dio, sembra, abbiano iniziato. È 
solo la Chiesa, attraverso il Santo Padre, che può dichiarare che è stato un intervento di Dio. 
Noi adesso stiamo studiando solo il caso clinico, inspiegabile al momento attuale, e se questa 
inspiegabilità sarà confermata anche dalla perfetta guarigione della bambina, allora si potrà 
aprire la strada per una eventuale dichiarazione della Santità dei coniugi Martin. Grazie. 
 

(Trascrizione da registrazione non rivista dal relatore)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


