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Dalla nascita al matrimonio (1823-1858)
1823 22 agosto Nascita di Luigi Martin a Bordeaux
1831  I Martin si stabiliscono ad Alençon
  23 dicembre Nascita di Zelia Guérin a St Denis-sur-Sarthon
1842-1843  Luigi si reca a Rennes per apprendere il mestiere di orologiaio 
1844 10 settembre I Guérin si stabiliscono ad Alençon in via St Blaise 34
1850 novembre Luigi inizia la sua attività di orologiaio e trasloca in via du Pont-Neuf  15
1851  Zelia inizia il tirocinio per diventare merlettaia
1853  Zelia apre una attività familiare per la fabbricazione del Punto d’Alençon
1858 aprile Luigi e Zelia si incontrano sul ponte St Léonard, ad Alençon
  13 luglio Matrimonio di Luigi e Zelia nella chiesa di Notre-Dame d’Alençon. 
   La giovane coppia si stabilisce in via du Pont-Neuf  15

Cronologia 
di luigi e Zelia Martin

La vita famigliare (1858-1877)
1863  Luigi aiuta Zelia nell’attività commerciale
1865 aprile Primi sintomi della malattia di Zelia
1870 luglio Inizio della guerra franco-prussiana
1871 fine luglio Trasloco dei Martin in via Saint-Blaise, 34. Luigi vende il negozio di orologeria
1875 gennaio I Martin aiutano la giovane Armandina in gravi difficoltà
  20 agosto Luigi in ritiro spirituale alla Trappa di Soligny
1876 estate Brutale scoperta del cancro al seno di Zelia
  17 settembre Luigi Martin è tra i membri fondatori dei Circoli operai Cattolici d’Alençon
1877 marzo Liberazione e cambiamento della figlia Leonia
  17-23 giugno Zelia, accompagnata da Maria, Paolina e Leonia, si reca in pellegrinaggio a Lourdes
  22 luglio Zelia partecipa l’ultima volta alla S. Messa
  26 agosto Zelia riceve l’Estrema Unzione
  28 agosto Alle ore 0:30, morte di Zelia all’età di quasi quarantasei anni

La vedovanza di Luigi (1877-1894)
1877 16 novembre La famiglia Martin si trasferisce da Alençon a Lisieux nel villino dei Buissonnets
  30 novembre Luigi raggiunge le figlie a Lisieux, dopo aver venduto la licenza dei merletti
1878 17 giugno Luigi conduce Maria e Paolina a Parigi per visitare l’Esposizione Universale
1883 fine marzo Soggiorno di Luigi, Maria e Leonia, a Parigi, per la Settimana Santa
1885 22 agosto Viaggio di Luigi (fino al 17 ottobre) in Europa centrale fino a Costantinopoli
1887 1° maggio Luigi vittima di un primo attacco di paralisi, con emiplegia parziale
  29 maggio Pentecoste. Luigi concede a Teresa il permesso di entrare al Carmelo a 15 anni
  4 novembre Luigi conduce Celina e Teresa in pellegrinaggio a Roma
1888 maggio Luigi perde 50.000 franchi, investiti nella costruzione del Canale di Panama
  23 giugno Luigi si allontana da casa e viene ritrovato dopo quattro giorni in stato confusionale
  dicembre (?) Luigi offre 10.000 franchi per il nuovo altare della cattedrale St Pierre di Lisieux
1889 12 febbraio Dopo una crisi con allucinazioni, Luigi è ricoverato all’ospedale Bon Sauveur di    
    Caen. Teresa chiamerà questa prova: “La nostra grande ricchezza” 
  18 giugno Su iniziativa del cognato Isidoro, Luigi è destituito dall’amministrare dei suoi beni
1892 10 maggio Luigi, con gli arti inferiori ormai paralizzati, rientra a Lisieux
  12 maggio Ultima visita di Luigi alle figlie carmelitane
1893 giugno-agosto Luigi, con Celina, soggiorna al castello della Musse di proprietà dei cognati Guérin
1894 27 maggio Serio attacco cerebrale di Luigi. Riceve l’Estrema Unzione
  29 luglio Morte di Luigi Martin, alle ore 08:15, all’età di quasi settantuno anni

Verso gli altari (1894-2008)
1894 10 ottobre Trasferimento nel cimitero di Lisieux delle spoglie di Zelia e dei quattro figli morti in  
    tenera età
1898 21 ottobre Pubblicazione di “Storia di un’Anima”. Teresa, attraverso la sua autobiografia, 
    diventa così la “prima postulatrice” dei suoi genitori
1941  Pubblicazione di una parte della corrispondenza di Zelia
1946  Pubblicazione di Storia di una Famiglia: la prima biografia dei Martin 
1956 24 febbraio 60° anniversario di professione di Celina (suor Genoveffa). Come dono, il Vescovo di   
    Bayeux le annuncia l’apertura del Processo del papà
1957 22 marzo Apertura processo Super Virtutibus di Luigi Martin (Diocesi di Bayeux)
  10 ottobre Apertura processo Super Virtutibus di Zelia Guérin (Diocesi di Séez)
1958 13 ottobre Esumazione dei corpi di Luigi e Zelia Guérin e trasferimento in due tombe distinte   
    dietro l’abside della basilica di Lisieux
1971  La procedura per la beatificazione dei coniugi Luigi e Zelia, per volere di
    Paolo VI, è unificata in una sola e medesima Causa
1994 26 marzo Giovanni Paolo II firma il decreto sulla eroicità delle virtù e proclama Luigi
    e Zelia Martin Venerabili
2002 29 giugno Guarigione scientificamente inspiegabile del neonato Pietro Schilirò,
    ottenuta per intercessione di Luigi e Zelia Martin
2003 16 aprile A Monza, apertura del Processo Super Miro attribuito all’intercessione dei
    coniugi Luigi e Zelia Martin
2008 26 maggio Esumazione dei corpi dei coniugi Martin e trasferimento in un’unica urna
    nella Cripta del Santuario di Lisieux
  3 luglio Benedetto XVI approva il miracolo della guarigione di Pietro attribuita 
    ai Venerabili Luigi e Zelia Martin
  19 ottobre A Lisieux, Beatificazione di Luigi e Zelia Martin. La loro memoria liturgica 
    si celebra il 12 luglio: anniversario delle loro nozze
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