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PREFAZIONE

I coniugi Luigi Martin e Zelia Guérin, genitori di 
santa Teresa di Lisieux, sono stati proclamati beati da 
papa Benedetto XVI il 19 ottobre 2008; il 18 marzo 
2015 papa Francesco ha autorizzato la promulgazio-
ne dei decreti per la canonizzazione di Luigi e Zelia, 
genitori di questa particolarissima e santa famiglia 
che ha visto tutte e cinque le figlie abbracciare la vita 
claustrale: quattro presso il Carmelo di Lisieux e una 
presso il monastero della Visitazione di Caen.

In realtà i coniugi Martin ebbero la gioia di ac-
cogliere nel loro focolare nove figli, sette femmine 
e due maschi (Maria, Paolina, Leonia, Elena, Luigi, 
Giovanni Battista, Celina, Melania Teresa e Fran-
cesca Teresa), ma ne videro crescere e fiorire solo 
cinque, perché quattro di essi tornarono al cielo in 
tenera età.

Nel novembre 2008, quando anch’io sperimen-
tai il dolore e la gioia di restituire al cielo mia figlia 
Benedetta, conobbi la vicenda dei coniugi Martin, 
le cui reliquie erano ospitate a Loreto. 

In seguito, attraverso la lettura del libro Storia di 
una famiglia di Stefano Giuseppe Piat, ebbi l’op-
portunità di entrare in questo focolare domestico 
e di essere partecipe, in una qualche misura, della 
loro vita quotidiana. 

In particolare, la lettura delle epistole di Zelia 
Guérin Martin fu di grande sostegno per la mia fede, 
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che stava compiendo, con l’aiuto del direttore spi-
rituale, l’impegnativo percorso della rielaborazione 
del lutto. Infatti mi trovai di fronte a una donna dalla 
fede contagiosa, tanto era determinata e sicura nel 
procedere verso la santità, nonostante incontrasse 
nel proprio cammino numerosi, continui e dramma-
tici eventi. Rimasi attratta e trasportata dal coraggio 
straordinario di Zelia, dalla tenacia con cui affronta-
va le sventure della vita, frutto di una fiducia incrol-
labile, della speranza certa della grazia di Dio che 
raggiunge ogni suo figlio e della comunione con i 
santi che ci attendono nella patria celeste.

Inoltre, poiché avevo maturato negli anni il desi-
derio di una famiglia cristiana e la speranza di ve-
dere consacrati i figli che avrei potuto ricevere da 
Dio, i coniugi Martin si ponevano davanti ai miei 
occhi come un ideale educativo; ciò mi ha spinto ad 
approfondirne la conoscenza della vita familiare, in 
particolare in relazione alla maturazione al suo inter-
no delle vocazioni alla vita consacrata, che ci rivela 
come la famiglia Martin abbia preparato nell’anima 
dei propri membri un terreno fertile per imparare 
ad ascoltare la voce del Signore, costruire con lui 
un’intima relazione, riconoscerne la chiamata e ma-
turare la scelta del dono totale di sé, fino a decidere 
di compierla.

Il fatto che la fede di Zelia fosse così penetrante 
per chi veniva a contatto con la sua spiritualità anche 
solo attraverso le sue lettere, mi fece comprendere 
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quale incidenza potesse aver avuto nella personalità 
e spiritualità delle figlie, in particolare nelle maggio-
ri, Maria e Paolina (che dopo la morte della mamma 
presero il suo posto nell’educare e crescere le sorelle 
più piccole) e di come tutti i componenti di questa 
famiglia si fossero assunti la responsabilità di quella 
educazione integrale, umana e religiosa, che spetta 
principalmente alla famiglia.

Gli incomparabili genitori Martin, facendo della 
loro dimora una piccola Chiesa domestica, hanno 
impostato la vita familiare sul modello evangelico, 
attuando una completa catechesi nella famiglia con 
l’obiettivo primario di crescere nella fede i loro figli; 
una fede così forte da sostenerli e guidarli in ogni 
momento della vita.

La scelta di inserire numerose citazioni tratte dal-
le 218 lettere che Zelia Guérin Martin scrisse al fra-
tello e alla cognata, al marito e alla figlia Paolina in 
collegio, tra il 1863 e il 1877, è dovuta al fatto che 
ritengo che questa fonte sia una delle più dirette e 
trasparenti per giungere all’anima di chi scrive, pro-
prio perché nelle lettere ai cari si esprime ciò che è 
radicato in noi per averne fatto più volte esperienza, 
tanto da divenire certezza. 

Questa corrispondenza, sia per frequenza sia per 
spontaneità, accende una tale luce sulla spiritualità, 
devozione, quotidianità e umanità di Zelia Guérin 
Martin, che ci permette di osservarla così da vicino, 
da farci sentire come se le fossimo accanto durante 
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la giornata. Nonostante molte lettere siano indiriz-
zate al fratello Isidoro e alla cognata Celina Fournet 
piuttosto che alle figlie o al marito, ho ritenuto che 
quanto esprimono, cioè Zelia stessa nella sua dimen-
sione più intima e profonda, sia stato senz’altro tra-
smesso anche ai figli, che respiravano il suo essere 
quasi per osmosi, come avviene sempre in famiglia, 
dal momento che un adulto educa sempre, anche 
quando non ne è consapevole.

Molti particolari della vita familiare emergo-
no dalla testimonianza di Maria Celina Martin che 
nel libro Incomparabili genitori raccoglie i ricordi 
estratti dal processo di beatificazione dei suoi ge-
nitori e della sorella Teresa (santa Teresa di Gesù 
Bambino). 

Confrontando alcuni documenti del Concilio Va-
ticano II e dell’insegnamento della Chiesa nel XX 
secolo riguardo ai laici e alla famiglia, oltre ai mes-
saggi di papa Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI 
ai giovani in occasione delle Giornate di preghiera 
per le Vocazioni, con l’esperienza della famiglia 
Martin, possiamo scoprire con meraviglia come 
molti aspetti dell’educazione cristiana attuata al suo 
interno riflettano quanto verrà indicato più compiu-
tamente un secolo dopo dal Magistero. 

Il nostro percorso prende avvio dal vissuto, dalla 
personalità, dai sogni e dai desideri di Luigi Martin 
e Zelia Guérin e mostra come il Signore, con mano 
sapiente, abbia saputo guidarli e condurli a realiz-
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zare il suo progetto d’amore nella vita coniugale, 
nonostante entrambi fossero orientati, in un primo 
momento, alla vita religiosa.

Entreremo poi nel vivo dell’aspetto educativo più 
prettamente umano: le responsabilità che i coniugi 
Martin si assunsero consapevolmente e le difficoltà 
che incontrarono nell’educazione della figlia Leo-
nia, che oggi definiremmo problematica, e che trovò 
nella sua famiglia il principale sostegno nel difficile 
percorso di maturazione personale e vocazionale.

La particolarità dello stile educativo dei genitori 
Martin è quella di aver saputo conciliare tenerezza e 
rigore, allegria e austerità, autorevolezza e dolcezza, 
insegnando un’etica dell’amore che trova in Gesù 
Cristo il suo punto di riferimento. I coniugi Martin 
furono per le figlie un modello di onestà negli affari, 
dedizione al lavoro, distacco dai beni materiali, nella 
consapevolezza di essere accompagnati da un Padre 
provvidente. Le figlie Martin impararono a porre il 
loro sguardo dal naturale al soprannaturale, innan-
zitutto sperimentando l’amore dei genitori. Ciò rese 
spontaneo il passaggio dalla figliolanza terrena a 
quella divina, dal sapersi figlie amate al riconoscersi 
figlie di Dio.

Lo sguardo si sposta poi sull’educazione cristiana 
che la famiglia offre ai figli quando vita e fede si 
intrecciano fino a fondersi in una quotidianità intri-
sa di santità; quella santità che Luigi e Zelia Martin 
desideravano ardentemente per se stessi e per i pro-



14 Luigi e Zelia Martin

pri figli, offrendoli a Dio sin dalla nascita. La stessa 
santità che li portava a un’intensa opera di aposto-
lato verso tutte le persone che incrociavano il loro 
cammino. 

Luigi e Zelia Martin esercitarono eroicamente la 
propria fede soprattutto in occasione della perdita 
prematura di quattro dei loro nove figli e della ma-
lattia, ma si impegnarono nell’ordinario a trasmet-
terla attraverso una ricca liturgia domestica, in cui 
la preghiera era vissuta nella fedeltà e nella conti-
nuità durante la giornata. Essi inoltre si occuparo-
no personalmente della preparazione delle figlie ai 
sacramenti. 

In casa Martin la domenica era vissuta come l’an-
ticipazione della gioia eterna e l’Eucaristia veniva 
ricevuta quotidianamente, perché era considerata 
come l’indispensabile nutrimento della vita spiri-
tuale; la grazia di questo sacramento e l’intensa vita 
spirituale della famiglia Martin si concretizzavano 
nei numerosi gesti di carità verso il prossimo, com-
piuti come segno di gratitudine in risposta all’amore 
di Dio.

Infine, seguiremo la maturazione vocazionale di 
ciascuna delle cinque figlie Martin, che fu intuita 
dalla mamma Zelia e (dopo la sua morte) realizza-
ta con il sostegno e la generosità di papà Luigi. Il 
desiderio monastico dei coniugi Martin trovò così 
realizzazione nelle figlie, che nella libertà scelsero 
di intraprendere la vita religiosa.
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Il discernimento vocazionale fu certamente age-
volato dal clima religioso che respiravano in fami-
glia e dall’esempio dei genitori. Nella vocazione 
delle figlie più piccole, ebbero un peso importante 
anche le sorelle maggiori che le accompagnarono 
nella preparazione ai sacramenti e che entrarono per 
prime al Carmelo.

La famiglia Martin ci mostra quindi come adotta-
re uno stile educativo umano e religioso prettamente 
cristiano e trasmettere la fede, soprattutto attraverso 
l’esempio e la testimonianza dei genitori, favorisca 
la maturazione della scelta vocazionale, in particola-
re alla vita consacrata.

L’Autrice
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PRESENTAZIONE

Queste pagine fanno bene al cuore, e per questo 
sono da leggere. Per la storia che raccontano e che 
ai più è sconosciuta, e che è storia di vita, di fede e 
di famiglia. Per la fiducia che infondono, attraver-
so vicende ordinarie e al contempo eccezionali, che 
a tutti è possibile condividere, o per averle davvero 
vissute nel proprio percorso o per averle incontra-
te e ascoltate dal racconto di persone vicine. Infine, 
queste pagine sono da leggere, perché raccontano e 
disegnano la fede, la rendono immaginabile e perciò 
imitabile, ne mostrano i confini, le sbavature e le li-
cenze mistiche che solo lo Spirito può ispirare.

È questo un libro originale, perché parla di una 
famiglia, e ancora più originale perché in esso non è 
descritta la storia di una famiglia, ma vi è possibile 
ascoltare una famiglia nella sua vita intima e quo-
tidiana. Ascoltare una famiglia! Questo è uno degli 
esercizi che ci manca per poter comprendere quale 
grande tesoro il Signore ha nascosto nell’ordine del-
la creazione pensando alla famiglia, e per accogliere 
con verità e misericordia l’altezza e la profondità in 
cui l’ha radicata nella Pasqua di Cristo. L’Autrice 
ci guida, con tanta delicatezza e ammirazione, all’a-
scolto attento degli echi che fuoriescono dalle fine-
stre esistenziali di casa Martin. E prima di qualsiasi 
spontaneo e sprovveduto commento, ci invita a sof-
fermarci ad ascoltare ancor più nel profondo le riso-
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nanze dei cuori dei membri di questa piccola Chiesa 
domestica ante litteram. I pensieri e i patemi dei ge-
nitori di Teresina sono comuni a quelli di ogni uomo 
e donna che nell’avventura del matrimonio cristiano 
confidano nella provvidenza di Dio, ben saldi nella 
concretezza dei giorni. Ma i desideri, i propositi, i 
pensieri, le parole, gli atteggiamenti e i gesti sono 
immensamente straordinari, pur nella loro semplici-
tà. Sono cristiani! Nel senso di profondamente uma-
ni e decisamente radicati nel Vangelo. È questa la 
melodia di fondo che si può ascoltare con continuità 
in queste pagine fino ad impararne, quasi a memo-
ria, il ritornello di base. La nostra vita è un dono di 
Dio e in questo senso va accolta ed è piena solo se 
la si dona ad altri, specialmente a coloro che ci sono 
affidati, per elezione di affetto o per responsabilità 
di generazione. 

Zelia e Luigi, e con essi le cinque sante figlie e i 
quattro angioletti dal cielo, loro malgrado sono stati 
protagonisti di una affascinante storia di santità. E 
come le storie dei martiri e dei santi hanno da sem-
pre nutrito la fede e appassionato le anime dei cre-
denti fino a incendiare in essi il fuoco dell’Amore 
di Dio, rinnovando così nella Chiesa, in ogni tempo 
e in ogni dove, il racconto della santità, così questa 
storia di una famiglia santa può, e ci auguriamo che 
possa sempre più, nutrire la vita e la fede di tante 
famiglie cristiane di oggi e di domani. E magari con-
tribuisca anche a far emergere e conoscere le tante 
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testimonianze di famiglie sante che nel tempo della 
Chiesa, nel più umile e semplice quotidiano, hanno 
già dato prova di speranza e di fedeltà nella grazia 
del Signore. Nel leggere i capitoli di questo libro 
sembra quasi delinearsi a più riprese una tesi non 
dimostrata di alta teologia e di profonda devozione, 
che vuol codificare una verità che il sensus fidei del 
popolo cristiano può confermare con grande umiltà: 
la santità è ereditaria! Si può apprendere in famiglia, 
conoscere fra le mura domestiche, sperimentare 
negli affetti che ci generano all’amore, trasmettere 
nei gesti che inanellano i giorni e gli anni. Prima 
che nella comunità dei credenti, ciascuno di noi ha 
l’occasione di prendere confidenza con l’Amore che 
santifica e di misurarne gli effetti benefici nella vita 
ordinaria, proprio grazie e attraverso la cura e la gui-
da di due credenti, un uomo e una donna, che nella 
loro originale ricchezza e reciprocità si riconoscono 
chiamati a dare carne al loro Battesimo nella consa-
crazione coniugale, nel dono totale di sé l’uno all’al-
tro, fino a diventare manifesto sensibile dell’Amore 
che li ha generati e rinnovati.

Non fa alcuna meraviglia, allora, scoprire che 
questa casa santa dei Martin abbia donato alla Chie-
sa e al cielo una piccola schiera di consacrate nel-
la vocazione religiosa. Una famiglia così annuncia 
senza parole superflue o complicate la radicale pre-
cedenza della relazione con Dio di ogni essere che si 
riconosce suo figlio. E questo è il terreno naturale di 



Presentazione 19

ogni e qualsiasi vocazione cristiana. Solo uno sguar-
do educato a contemplare la vita come una mera-
viglia gratuita da restituire ogni giorno nella piena 
dedizione al suo artefice può cogliere, scorgere e 
tentare di seguire quell’orizzonte immenso che gli 
si spalanca dinnanzi; di accoglierlo con semplicità 
e umiltà, non come un diritto o una necessità, ma 
come una carezza e un abbraccio che consolano e in-
dirizzano ogni anelito di vita e di felicità che emerge 
dal cuore umano. 

E se questa è, come davvero è, la storia di Dio 
che ci si svela nel racconto delle storie degli uomini, 
allora queste pagine, per cui esprimiamo profonda 
gratitudine all’Autrice, sono anche per i credenti di 
oggi, e specialmente per quei giovani che stanno co-
struendo oggi il sogno di una propria famiglia nel 
Signore, il nutrimento giusto per consolidare il loro 
cammino e per assumersi le proprie responsabilità 
nella Chiesa e nel mondo. 

Monsignor Luciano Paolucci Bedini
Vescovo di Gubbio
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INTRODUZIONE

La vicenda dei coniugi Martin ci dà la possibi-
lità di constatare quale incidenza abbia la famiglia 
e quale ruolo fondamentale ricoprano i genitori 
nell’educazione umana e religiosa dei figli: si tratta 
di un compito ineludibile, a cui la Chiesa ci ha più 
volte richiamato con forza e che risulta decisivo per 
una piena realizzazione umana. Le figlie di Luigi e 
Zelia Martin riconobbero questo merito ai loro ge-
nitori, dai quali ricevettero un’educazione esigente 
che le chiamava a un’etica dell’amore come dono 
e responsabilità, secondo la pedagogia di Dio. Elle 
non si sentirono meno amate a causa di una certa 
severità dei genitori; al contrario, questo rigore in-
segnò loro a trovare gioia nei comandamenti, per-
ché tali comandamenti provenivano da chi le amava 
intensamente. Attraverso questa strada percorsero 
il cammino dalla terra al cielo, dall’amore umano 
all’Amore infinito, che è l’unico capace di saziare la 
sete del nostro cuore: questo continuo anelare a Dio 
fu nelle giovani Martin il prolungamento della no-
stalgia di una pienezza d’amore nella quale vivevano 
i loro genitori.

Diventare santi, diventare ciò che siamo, sempre 
più somiglianti al Creatore, in un continuo gioco di 
equilibrio tra la nostra libertà, il nostro impegno e 
la grazia di Dio, fu l’obiettivo che si posero i mem-
bri della famiglia Martin. Protendere continuamente 
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lo sguardo al cielo permise alla famiglia Martin di 
godere delle gioie della terra senza lasciarsi disto-
gliere dalla via della santità in cui aveva scelto di 
incamminarsi.

I coniugi Martin possono essere un esempio per 
l’uomo di oggi, in quell’esercizio eroico della fede 
che non li fece mai dubitare dell’amore di Dio, tan-
to da trovare la forza di accogliere generosamente i 
figli che egli donava loro, nonostante avessero speri-
mentato più volte il dolore della loro perdita. In una 
società che ha sempre più difficoltà a riconoscere la 
sacralità della vita e a riconoscerla dal concepimento 
fino al suo tramonto, Luigi e Zelia Martin ci mo-
strano come dimenticare se stessi a favore della vita 
permetta di godere interiormente di quella pace che 
appaga il nostro spirito.

Essi inoltre ci vengono in aiuto e ci incoraggiano 
di fronte alla sofferenza che, vissuta in comunione 
con Cristo, acquista un valore redentivo per sé e per 
il mondo intero: questa testimonianza diedero Luigi 
e Zelia Martin durante la malattia e di fronte alla 
morte, che fu per loro dolce perché li poneva tra le 
braccia del Padre, nella dimora definitiva che aveva-
no tanto desiderato. 

I genitori Martin si fecero carico per primi del 
compito di introdurre le figlie alla conoscenza dot-
trinale e affettiva verso il Signore; la loro storia ci 
dice quanto sia efficace e decisivo questo accompa-
gnamento quando viene posto in atto dalla famiglia: 
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l’insegnamento delle prime preghiere e la capacità 
di vivere con fedeltà la comunione con Dio, la pre-
parazione ai sacramenti attraverso originali cateche-
si che si rifacevano ad esempi concreti e quindi più 
vicini alle bambine. Luigi e Zelia Martin (e dopo di 
loro Maria e Paolina) ci dicono che è in questo modo 
che la quotidianità dei piccoli diventa piena di Dio e 
si costruisce quell’inestricabile ordito tra fede e vita 
che rende l’uomo più uomo.

La famiglia Martin, che ha coltivato un’intensa 
relazione col Signore e si è nutrita della sua Mensa 
e della sua Parola, ci conferma come quest’ultima 
possa incarnarsi nella vita personale e familiare, di-
ventando il principio delle sue scelte e la cartina tor-
nasole della sua santità. Infatti, i Martin si dimostra-
rono coerenti, e quindi credibili, perché la loro fede 
si concretizzò in numerosissimi gesti di carità e di 
offerta spirituale per la conversione di quanti sapeva-
no lontani dalla fede. Questa testimonianza raggiun-
se l’apice nelle figlie, in particolare in santa Teresa, 
che visse in continua oblazione per questo fine.

I genitori Martin ci mostrano ancora quanto sia 
importante cogliere le inclinazioni e porre attenzio-
ne alla personalità dei figli, per sapere quali corde 
muovere e come, per orientarli al Bene. In un secolo, 
il nostro, in cui si dà tanta importanza all’introspe-
zione e alla psicologia, emerge tutta l’attualità edu-
cativa di Luigi e Zelia Martin, i quali seppero farsi 
vicini alle figlie senza condizionarle, permettendo 
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loro di compiere la maturazione vocazionale in pie-
na libertà e verità, e ci dimostrano come la famiglia 
possa essere un terreno fertile per far germogliare 
feconde e sante vocazioni alla vita consacrata. 

Inoltre, ponendo in parallelo la vita familiare di 
questo santo focolare con le indicazioni della Chie-
sa, possiamo constatare come molto spesso essi ab-
biano vissuto anticipatamente gli insegnamenti che 
vennero formalizzati in seguito nel Concilio Vatica-
no II e in altri documenti del Magistero ecclesiale.

La vicenda della famiglia Martin ci conferma 
come Dio sapientemente realizzi i desideri del no-
stro cuore, anche se con modalità molto diverse da 
quelle che noi possiamo immaginare e sperare. Del 
resto, questo accadde a Maria e Giuseppe, che de-
sideravano semplicemente formare una famiglia, ma 
ricevettero da Dio il compito di essere la sua famiglia 
e di diventare modello per le famiglie di tutti i tempi.

Luigi e Zelia Martin desideravano un figlio sacer-
dote o missionario, delle figlie sante e che fossero 
tutte consacrate. In effetti le cinque figlie dei coniugi 
Martin sono divenute tutte monache di clausura: di 
queste, l’ultima divenne una grande santa ed ebbe 
come figli spirituali due sacerdoti missionari (come 
due erano i fratellini di Teresa in cielo); per di più, 
le altezze spirituali che santa Teresa di Lisieux ha 
regalato alla Chiesa le meritarono il titolo di Patrona 
universale delle Missioni e Dottore della Chiesa.




