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Cenni biografici coniugi Martin

Luigi Martin e Zelia Guérin, i genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino, sono nati rispettivamente 
a Bordeaux (Francia) il 22 agosto 1823, ed a Gandelain il 23 dicembre 1831. Entrambi crescono 
in due diverse città fin quando le loro famiglie per varie ragioni si stabiliscono ad Alençon nella 
Bassa Normandia. Luigi sogna di diventare religioso presso i canonici del Gran San Bernardo, ma 
è dissuaso dallo studio del latino. Intraprende allora la professione di orologiaio. Zelia dal canto 
suo pensa di seguire l’esempio della sorella maggiore che si fa visitandina, ma dal colloquio con 
una religiosa, comprende che non è la volontà di Dio. Apprende allora l’arte della merlettaia con il 
celebre Punto di Alençon, fino a divenire un’abile imprenditrice.
Un incontro fortuito e provvidenziale cambierà la loro storia. Il 13 luglio 1858 nella chiesa di 
Notre-Dame di Alençon, Luigi e Zelia, dopo un breve fidanzamento, si uniscono in matrimonio. 
Dalla loro unione nasceranno nove figli (quattro moriranno in tenera età). Alla morte prematura 
di Zelia, il 28 agosto 1877, il marito con le figlie si trasferisce a Lisieux. Dopo un primo attacco di 
paralisi, Luigi è ricoverato per tre anni al Bon Sauveur di Caen. Il 29 luglio 1894 muore al castel-
lo La Musse, vicino a Evreux.

Le Cause di Beatificazione e Canonizzazione di Luigi Martin e Zelia Guérin furono istruite rispet-
tivamente dal 1957 al 1960 e inviate a Roma per essere discusse dalla Congregazione delle Cause 
dei Santi. Il 26 marzo 1994, il Servo di Dio Giovanni Paolo II ha dichiarato i coniugi Martin Vene-
rabili, riconoscendone le virtù eroiche. La Consulta Medica e i Consultori Teologi delle Cause dei 
Santi hanno espresso giudizio affermativo in merito alla guarigione del neonato Pietro Schilirò, 
operata da Dio per intercessione dei coniugi Martin e avvenuta il 29 giungo 2002. In data 3 luglio 
2008 Benedetto XVI ha approvato il miracolo della guarigione di Pietro. Il rito di Beatificazione 
si è svolto a Lisieux, nella Basilica di Santa Teresa, il 19 ottobre 2008. Un secondo miracolo è ora 
necessario perché i genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino siano dichiarati Santi.


