
I Beati Luigi e Zelia Martin 

 Il 19 ottobre 2008, nella Giornata Mondiale delle Missioni, a Lisieux venivano beatificati i coniugi Luigi e 
Zelia Martin. Dal loro matrimonio verranno alla luce nove figli: tra questi, Teresa di Gesù Bambino del 
Volto Santo, canonizzata nel 1925 e proclamata Dottore della Chiesa da Giovanni Paolo II nel 1997. 

In una lettera del 26 luglio 1897, indirizzata al seminarista Maurizio Bellière, colei che sarà definita “la 
più grande santa dei tempi moderni”, parla dei genitori in questi termini: “Il buon Dio mi ha dato un padre 
e una madre più degni del Cielo che della terra. Essi chiesero al Signore di dar loro molti figli e di 
prenderli per Sé. Questo desiderio fu esaudito: quattro angioletti volarono nei Cieli e le cinque figlie 
rimaste nell’arena presero Gesù come Sposo. Fu con coraggio eroico che mio padre, come nuovo Abramo, 
salì per tre volte la montagna del Carmelo per immolare a Dio quanto aveva di più caro” (Lettera 261). 

Dopo aver pensato entrambi a consacrarsi al Signore nella vita religiosa, Luigi Martin e Zelia Guérin si 
uniscono in matrimonio il 13 luglio 1858. Vivono la loro vita matrimoniale all’insegna di una solida fede 
che sfocia, quasi impercettibilmente, nella carità. La loro pietà eucaristica si manifesta chiaramente nella 
scelta di partecipare quotidianamente alla Messa delle 5.30 del mattino. E’ dall’Eucaristia che Luigi e Zelia 
traggono forza per dedicarsi con assiduità al lavoro, all’educazione delle figlie e aprirsi alla solidarietà 
verso i meno abbienti. E’ la stessa Teresa a ricordare quest’ultimo aspetto nella sua Storia di un’anima: 
“Mi ricordo soprattutto le passeggiate della domenica in cui la mamma ci accompagnava sempre (…) 
Spesso, durante quelle lunghe passeggiate, incontravamo dei poveri ed era sempre la piccola Teresa che 
aveva l’incarico di portare loro l’elemosina, cosa di cui era felicissima” (Manoscritto A 12r). Più avanti 
leggiamo: “Durante le passeggiate che facevo con Papà gli piaceva farmi portare l’elemosina ai poveri che 
incontravamo” (Manoscritto A 14v). 

Nell’estate del 1876 a Zelia viene diagnosticato un tumore fibroso al seno, giunto ad uno stadio tale da 
non permettere un intervento chirurgico. E’ in questo contesto che la fede della signora Martin si 
manifesta in tutto il suo splendore, come possiamo cogliere da alcune lettere che sono giunte sino a noi.  
Leggiamo alcuni stralci della lettera del 17 dicembre 1876, indirizzata alla cognata: “Vorrei proprio che 
tutto questo non l’addolorasse troppo e che si rassegnasse alla volontà di Dio; se Egli mi giudicasse molto 
utile sulla terra, certamente non permetterebbe che avessi questa malattia, perché l’ho tanto pregato di 
non togliermi da questo mondo finché sarò necessaria alle mie figlie (…) Io non prendo le cose al tragico e 
questa è una grande grazia che Dio mi fa (…) Checché ne sia, profittiamo del buon tempo che ci resta e 
non preoccupiamoci; d’altronde sarà sempre e soltanto quello che Dio vorrà” (Lettere familiari 177). 
Ascoltiamo la testimonianza che una delle figlie, Maria, ci ha lasciato in una lettera agli zii e risalente al 
28 luglio 1877: “con quale pazienza e con quale rassegnazione sopporta questa triste malattia! Non lascia 
mai il suo rosario, prega sempre malgrado le sue sofferenze, ne siamo tutti ammirati, perché ha un 
coraggio ed un’energia che non ha l’eguale. Quindici giorni or sono diceva ancora il suo rosario tutto 
intero in ginocchio ai piedi della Santa Vergine (…) che lei ama tanto. Vedendola così malata, volevo farla 
sedere, ma era inutile”. Nella sua ultima lettera, il 16 agosto 1877, Zelia scrive al fratello: “Due giorni or 
sono mi sono lavata con acqua di Lourdes e ho sofferto molto a partire da quel momento, soprattutto sotto 
il braccio. Decisamente, la Santa Vergine non mi vuol guarire (…) Che volete? Se la Santa Vergine non mi 
guarisce, è perché il mio tempo è finito e il buon Dio vuole che mi riposi altrove che sulla terra” (Lettere 
familiari 217). Alcuni giorni dopo, il 28 agosto, si spegne attorniata da Luigi e dalle figlie.   

Dopo la morte di Zelia, Luigi si spende con ulteriore spirito di dedizione nella cura delle figlie, come 
testimonia Teresa nella Storia di un’anima: “continuavo ad essere circondata dalla tenerezza più delicata. 
Il cuore così tenero di Papà aveva unito all’amore che già possedeva un amore veramente materno!” 
(Manoscritto autobiografico A 13r). La santa ricorda particolarmente le serate d’inverno trascorse insieme 
al papà e alle sorelle: giochi, canti e recita delle poesie. Il tutto terminava con la preghiera; a questo 
riguardo, Teresa annota nel suo manoscritto: “Dopo salivamo per fare la preghiera in comune e la 
reginetta stava da sola accanto al suo Re; non aveva che da guardarlo per sapere come pregano i Santi…” 
(Manoscritto A 18r). 

Il 12 febbraio 1889, a distanza di quasi un anno dall’ingresso di Teresa tra le Carmelitane di Lisieux, viene 
colpito da arteriosclerosi cerebrale con momenti di degenerazione psichica: perdite di memoria, 
allucinazioni, timori ingiustificati, ecc.  La situazione peggiora a tal punto da doverlo ricoverare presso 
l’ospedale Bon Savuveur di Caen, dove vengono curate persone affette da malattie mentali. Luigi vive tale 
permanenza, durata tre anni, con un grande spirito di fede. Rientrato a casa completamente paralizzato, 
muore il 29 luglio 1984, assistito dalla figlia Celina che entrerà al Carmelo di Lisieux il successivo 14 
settembre. 


