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Descrizione  

Il 19 Ottobre 2008 la Chiesa ha dichiarato beati Zelia Guérin (1831-1877) e Luigi Martin (1823-
1894), genitori di Teresa di Lisieux. L’entusiasmo di molti e – a seconda delle reazioni – il disagio 
degli intellettuali di fronte a questa coppia singolare di sposi è legato ad alcune caratteristiche 
anomale di un amore che contrasta con la cultura dei nostri tempi. Sarebbe un errore abbandonare la 
storia di questi coniugi alle sopravvivenze del passato. Meglio non lasciarsi irretire da certe forme 
desuete per arrivare al nucleo prezioso di due anime sinceramente e totalmente desiderose di dare a 
Dio il primo posto e di fare la Sua volontà qualunque essa fosse. Nonostante il riserbo nella 
espressione dei sentimenti, Zelia e Luigi sono stati capaci di un amore di rara intensità, un mix 
formidabile, capace di resistere e trionfare sulle umiliazioni, le morti e i fallimenti. 
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