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Merate: a Villa Cedri mostra e Messa per i beati con. Martin

I coniugi Martin furono beatificati il 19 ottobre 2008 da Papa Giovanni Paolo II. Primo caso nella storia della
Chiesa in cui genitori e figli sono elevati all’onore degli altari. La loro festa nella diocesi di Bayeux-Lisieux è
celebrata congiuntamente il 12 luglio, anniversario del loro matrimonio, mentre la Chiesa universale li celebra
separati: il papà Luigi il 29 luglio e la mamma Zelia il 28 agosto.
Nel  2009  l’urna  con  i  loro  resti  fu  presentata  per  la  venerazione  in  molte  parrocchie  e  nazioni  e,  per
circostanze provvidenziali, giunse il 2 gennaio anche nella cappella adiacente alla casa di riposo “Villa dei
Cedri” a Merate, che ora ospita anziani e malati di Alzheimer. La cappella, risalente al secolo diciottesimo, era
caduta in totale abbandono. La signora Alma Raccosta, che aveva perso il marito Sandro in quella casa, in
suo ricordo ne aveva intrapreso la ristrutturazione. Il postulatore della causa di beatificazione dei genitori della
santa, padre Antonio Sangalli, durante una visita al ricovero, lo aveva notato e da allora ne seguiva, sia pure
a distanza, la ristrutturazione.
Fu così che padre Antonio prese l’iniziativa, dopo aver portato in peregrinazione l’urna con le reliquie dei beati
a “Villa dei Cedri”, di lasciare in dono alla cappella proprio una di tali reliquie. Siccome entrambi i genitori di
Teresa trascorsero l’ultima parte della loro vita in carrozzella, pensò che sarebbero stati ideali patroni degli
anziani disabili.
Per la Pasqua del 2010 è stata completata la realizzazione della nicchia per accogliere il reliquiario. Questo,
seguendo un’indicazione della Santa, porta sullo stelo cinque gigli dischiusi e quattro ancora in boccio, segno
rispettivamente dei figli vissuti e morti in tenera età dei due santi coniugi.
Una preziosità della cappella è l’epigrafe sulla targa della parete di fondo, che ricorda lo scopo della cappella
e che dice: «La sola cosa che non ci verrà tolta sarà quella che abbiamo donato». Nemmeno la morte ci
toglierà quello che è stato donato a Gesù nel prossimo (Mt 25,40).
In  questi  anni,  la  cappella  è  stata  visitata  dal  cardinale  Dionigi  Tettamanzi  e  dal  cardinale  Josè Saraiva
Martins, prefetto emerito della congregazione dei Santi.
Sembra chiaro che un pellegrinaggio a questa cappella può ispirare le famiglie a chiedere preziose grazie per
i loro membri, per la santità degli sposi e conforto ai sofferenti. Questi genitori, che ispirarono alle loro figlie
una fede tale da diventare missionarie col cuore e le preghiere, possano intercedere per tutti i genitori, perché
Dio doni loro la grazia di essere consapevoli della responsabilità di comunicare la vera fede ai figli.
La cappella è visitabile dalle 9,30 alle 17,30 di ogni giorno e ogni sabato, alle 16,15, viene celebrata la Santa
Messa prefestiva. L’indirizzo di “Villa dei Cedri” è: Via Monte Grappa, 59 - 23807 Merate (LC) - Tel.  039
59101.
•  Sabato  21  aprile  alle  10,30  il  vicepostulatore  padre  A.  Sangalli  concelebrerà  la  S.  Messa,  col  Vicario
Episcopale Monsignor Molinari, in apertura della Mostra sui beati che sarà inaugurata alle 16.
• Dal 1 al 3 giugno in occasione dell’incontro mondiale delle famiglie a Milano le reliquie saranno esposte in
cappella dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.cappellavilladeicedri.it
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