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Martin genitori di Santa Teresa di Lisieux
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Preghiera per le Famiglie

Dio d’eterno amore, 
Tu, nei Beati sposi Luigi e Zélie Martin,
ci doni un luminoso esempio di santità
vissuto nella vita matrimoniale.
Immersi nel lavoro quotidiano
e provati dalle difficoltà della vita,
hanno custodito la fede e la speranza
educando i loro figli alla santità.
La loro preghiera e il loro esempio
siano di sostegno alle famiglie nella loro vita 
cristiana
e aiutino tutti a camminare nella via della santità.
Se è secondo la tua volontà, 
degnati di accordarci la grazia, 
che ti domandiamo attraverso la loro 
intercessione,
e di iscrivere loro nel numero dei Santi della tua 
Chiesa.
Per Cristo nostro Signore. AMEN.

(Don Fortunato Malaspina)

Mostra realizzata da



I CONIUGI MARTIN
«Il buon Dio mi ha dato un padre e una madre più degni del 
cielo che della terra». (Teresa nella lettera a p. Bellière del 26 
luglio 1897)

Luigi Giuseppe Ludovico Stanislao nacque a Bordeaux il 22 
agosto 1823 da Pietro-Francesco Martin, capitano dell’esercito 
francese, e da Maria Anna Fanny Boureau. Negato per la vita 
militare, si orientò verso il mestiere di orologiaio. Luigi alimentava 
la sua fede con la celebrazione eucaristica, quasi quotidiana, e con 
l’adorazione notturna; la testimoniava esercitando la carità, 
rispettando il riposo domenicale e partecipando ai pellegrinaggi; 
l’approfondiva con la lettura, la meditazione e il silenzio.  Luigi si 
unì a Zelia in matrimonio il 13 luglio 1858. Legato profondamente 
alla moglie, amante delle sue figlie, visse alla luce della fede tutta la 
propria vita, inclusi i momenti più tristi: la morte dei suoi quattro 
bambini e quella della moglie stessa.  Dopo un periodo di serenità, 
quattro figlie, una dopo l’altra, lo lasciarono per entrare in 
convento. Nel 1888, dopo la partenza di Teresa, da lui amata in 
modo particolare, iniziò il tempo del dolore: ricoverato prima 
all’Ospizio del Buon Salvatore a Caen e poi, colpito da paralisi, 
riportato a casa, fu amorevolmente assistito da Celina. Morì il 29 
luglio 1894 all’età di 71 anni.

Azélie-Maria (Zelia), nata il 23 dicembre 1831 a Gandelain da 
Isidoro Guerin e da Luisa-Giovanna Macé. Dopo gli studi presso il 
convento dell’Adorazione Perpetua, Zelia sente in sé il desiderio 
della vita religiosa. Ricevuto, però, il diniego dalla superiora, Zelia 
si dedicò all’arte del «punto d’Alençon», un tipo di ricamo assai 
apprezzato, ma molto difficile. Affermatasi nel settore, aprì in 
proprio un laboratorio, coinvolgendo nella sua gestione lo stesso 
marito. Con il personale del laboratorio riuscì a stabilire un 
rapporto familiare. Animata dalla carità lottò contro ogni forma di 
ingiustizia - riuscì a smascherare, non senza paura, due falsi religiosi 
che disturbavano una bambina di otto anni - e si prodigò a favore dei 
bisognosi. Amò i suoi figli - «Io amo i bambini alla follia, ero nata 
per averne» - e per loro desiderava che fossero santi. Zelia non fu 
mai abbandonata dalla sofferenza: «Se il buon Dio mi vuole guarire, 
sarò molto contenta, perché in fondo desidero vivere; mi costa 
lasciare mio marito e le mie figlie. Ma nello stesso tempo mi dico: se 
non guarirò è forse perché per loro sarà più utile che io me ne 
vada» . Il 28 agosto 1877 morì all’età di 46 anni.

PROGRAMMA DELLA VISITA 

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO

Ore 18:30 Arrivo e accoglienza delle reliquie in P. zza 
D. Alighieri. 

Ore 19:15 Vespri Solenni

Ore 20:00 S. Messa presieduta dal Vicario della 
Diocesi di Bologna, Mons. Giovanni Silvagni

Ore 21:00 Atto di affidamento dei fidanzati e veglia 

Ore 23:00 S. Messa 

GIOVEDÌ 24 MAGGIO

Ore 09:00 S. Messa

Ore 19:15 Vespri Solenni  

Ore 20:00 S. Messa presieduta da S.E. Mons. Luigi 
Negri, Vescovo di San Marino 

Ore 21:00 Atto di affidamento delle famiglie e 
rinnovo promesse nuziali 

Ore 22:00 Veglia notturna (la chiesa rimarrà aperta 
tutta la notte)

VENERDÌ 25 MAGGIO

Ore 06:00 S. Messa

Ore 09:00 S. Messa conclusiva 

Ore 10:00 Saluto in piazza XX Settembre

LOGGIATO PALAZZO HERCOLANI - MALVEZZI

CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

All’interno del loggiato del Palazzo Hercolani - 
Malvezzi, dal 20 al 25 Maggio compresi è 
allestita la Mostra sui Beati Coniugi Martin, 
genitori di Santa Teresa di Lisieux. Per gli 
interessati, sarà presente durante tutta la durata 
della mostra, un banchetto di libri da cui sarà 
possibile acquistare materiale sui Beati.

ORARI APERTURA MOSTRA

09:00-20:00 nei giorni della presenza delle 
reliquie 

09:00-12:00 e 15:00-18:00 negli altri giorni.

In due mattinate sono previsti incontri alle ore 
07:00 con i ragazzi delle medie e alle ore 07:45 
con i ragazzi delle elementari.

MOSTRA SUI 
CONIUGI 
MARTIN
Castel Guelfo
20-25 Maggio 2012


