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Sposi santi: Santi Luigi Martin e Maria Zélia Guérin - Genitori di S. Teresa di Gesù Bambino 
 
 

Un giorno Zélie, passando sul ponte Saint Leonard di Alençon, incrociò un giovane 

uomo la cui nobile fisionomia, l’andatura riservata, l’atteggiamento pieno di digni-

tà, la impressionarono. Nello stesso tempo, una voce interiore le mormorò in se-

greto: «È quest’uomo che ho preparato per te». A mezzanotte del 13 luglio 1858 si 

sposarono nella chiesa di Notre Dame in Alençon. Nasceranno nove figli. Scriverà 

Zélie nella lettera del 4 marzo 1877: «quando abbiamo avuto i nostri figlioli, non 

vivevamo più che per loro, questi erano la nostra felicità e non l’abbiamo mai tro-

vata se non in loro. Insomma, tutto ci riusciva facilissimo, il mondo non ci era di 

peso». Dio, nel focolare dei Martin, sarà sempre «il primo servito». Il carteggio di 

Zélie è una vera e propria cronaca familiare, dove si evince che la Santa Messa e la 

preghiera erano la fonte della loro esistenza. Zélie era una mamma tenerissima; 

scrisse nella lettera datata 4 aprile 1868: «è un lavoro così dolce occuparsi dei pro-

pri bambini!», così i figli sentivano che erano stati desiderati e che i genitori vive-

vano per loro: far piacere a Cristo e far piacere ai genitori divenne per essi un 

tutt’uno.  

Tratto caratteristico della grande fede dei Martin era il pieno abbandono alla Divi-

na Provvidenza, ecco che, nonostante lo straziante dolore per la perdita di ben 

quattro figli, essi non caddero nella disperazione. ...Quando ho chiuso gli occhi ai 

miei cari piccoli bambini e li ho seppelliti, ho provato un grande dolore, a cui mi 

sono tuttavia rassegnata. …Molti mi dicevano: “Sarebbe stato meglio non averli 

mai avuti”. Non potevo sopportare questo linguaggio. Non trovavo affatto che le 

pene e le preoccupazioni potessero essere messi sulla bilancia con la felicità eter-

na dei miei figli. Inoltre, essi non erano perduti per sempre, la vita è corta e piena 

di miserie, li si troverà lassù» (17 ottobre 1871).  
 

Per la preghiera 
O Dio, che nel grande sacramento del Matrimonio hai consacrato il patto coniuga-

le, per rivelare nell'unione degli sposi il mistero di Cristo e della Chiesa, concedi agli 

sposi cristiani di esprimere nella vita il dono che hanno ricevuto nella fede. 

 

Se desideri ricevere online il pieghevole di ogni mese,  
puoi scrivere al seguente indirizzo: segreteria@seminarioromano.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Carissimo/a,  

la nostra comunità ha già percorso un bel tratto del nuovo anno formativo. Abbia-

mo iniziato il 12 settembre con la settimana degli Esercizi spirituali e, dopo 

l’esperienza delle missioni in sei parrocchie romane, abbiamo dato avvio alla vita 

comunitaria il 3 ottobre, con l’inizio dell’anno accademico. Ora ci stiamo preparan-

do al momento delle Ordinazioni dei diaconi romani; lo stesso giorno, il 29 ottobre,  

saranno ordinati diaconi anche due loro compagni della diocesi di Lecce. Durante 

questo nuovo anno, approfondiremo particolarmente l’ambito formativo del Celi-

bato e della vita affettiva. Il seguente versetto del vangelo di Matteo: “Vi sono alcu-

ni che non si sposano per il regno dei Cieli” (19,12) è stato scelto come tema 

dell’anno.  In questo contesto, le tappe mensili del cammino di preghiera per le vo-

cazioni saranno caratterizzate dalla contemplazione dell’amore di Gesù come sposo 

della Chiesa, attraverso alcune pagine del vangelo di Giovanni. La prima ci consegna 

il desiderio di Gesù che i suoi discepoli possano dimorare con lui. Ti ringrazio per il 

dono prezioso della tua preghiera. Un caro saluto da tutti noi, don Concetto 

Gesù disse loro: Venite e vedrete …e rimasero con lui 1  

“Vi sono alcuni
che non si sposano

per il Regno dei cieli”
Mt 19,12       

L’amore di Cristo sposo

Seminario Romano
Maggiore

Preti per Roma...
Uomini secondo il cuore di Dio

Preghiera per le Vocazioni

Ti invitiamo a dedicare
un’ora di Adorazione eucaristica,
personale o condivisa con la tua comunità,
per questa intenzione particolare che sta
molto a cuore al Santo Padre
e a tutta la nostra Diocesi.



 

 

  
L’amore di Gesù sposo   

 

Gv 1   Gesù disse loro: Venite e vedrete ...e rimasero con lui. 
35Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli 36e, fissando 

lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». 37E i suoi due 

discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 38Gesù allora si voltò e, os-

servando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: 

«Rabbì - che, tradotto, significa Maestro -, dove dimori?». 39Disse loro: «Venite 

e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rima-

sero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 40Uno dei due che avevano 

udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon 

Pietro. 41Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trova-

to il Messia» - che si traduce Cristo - 42e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguar-

do su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Ce-

fa» - che significa Pietro. 43Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea; trovò 

Filippo e gli disse: «Seguimi!». 44Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di 

Pietro. 45Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale 

hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nàza-

ret». 46Natanaele gli disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?». Filippo 

gli rispose: «Vieni e vedi». 47Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incon-

tro, disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c'è falsità». 48Natanaele gli 

domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamas-

se, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fi-

chi». 49Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il Figlio di 

Dio, tu sei il re d'Israele!». 50Gli rispose Gesù: «Perché 

ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu 

credi? Vedrai cose più grandi di queste!».51Poi gli disse: «In verità, in verità io vi 

dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio 

dell'uomo». 

Domande per la meditazione 

   Rimasero con Lui. Gesù attraverso la sequela conduce i discepoli verso il luo-

go della sua dimora. Lui che non ha una pietra su cui poggiare il capo dimora nel 

Padre. Come vivo l’invito che Gesù nel vangelo di Giovanni mi rivolge: Rimanete 

nella mia parola, rimanete nei miei comandamenti, rimanete in me?  

   Riesco a comunicare agli altri con l’entusiasmo dei primi discepoli la gioia di 

aver trovato Gesù, il Messia, Colui che è la pienezza della mia vita?  

 Papa Francesco, “Amoris Laetitia” 
 

Tutta la vita, tutto in comune 

123. Dopo l’amore che ci unisce a Dio, l’amore coniugale è la «più grande amici-

zia» (S. Tommaso D’aquino). E’ un’unione che possiede tutte le caratteristiche 

di una buona amicizia: ricerca del bene dell’altro, reciprocità, intimità, tenerez-

za, stabilità, e una somiglianza tra gli amici che si va costruendo con la vita con-

divisa. Però il matrimonio aggiunge a tutto questo un’esclusività indissolubile, 

che si esprime nel progetto stabile di condividere e costruire insieme tutta 

l’esistenza. Siamo sinceri e riconosciamo i segni della realtà: chi è innamorato 

non progetta che tale relazione possa essere solo per un perio-

do di tempo, chi vive intensamente la gioia di sposarsi non pen-

sa a qualcosa di passeggero; coloro che accompagnano la cele-

brazione di un’unione piena d’amore, anche se fragile, sperano 

che possa durare nel tempo; i figli non solo desiderano che i 

loro genitori si amino, ma anche che siano fedeli e rimangano 

sempre uniti. Questi e altri segni mostrano che nella stessa na-

tura dell’amore coniugale vi è l’apertura al definitivo. L’unione che si cristallizza 

nella promessa matrimoniale per sempre, è più che una formalità sociale o una 

tradizione, perché si radica nelle inclinazioni spontanee della persona umana; e, 

per i credenti, è un’alleanza davanti a Dio che esige fedeltà: «Il Signore è testi-

mone fra te e la donna della tua giovinezza, che hai tradito, mentre era la tua 

compagna, la donna legata a te da un patto: *…+ nessuno tradisca la donna della 

sua giovinezza. Perché io detesto il ripudio» (Ml 2,14.15.16). 
 

Le famiglie cristiane sono i principali soggetti della pastorale familiare 

200. Le famiglie cristiane, per la grazia del sacramento nuziale, sono i principali 

soggetti della pastorale familiare, soprattutto offrendo la testimonianza gioiosa 

dei coniugi e delle famiglie, chiese domestiche.  Si tratta di far sperimentare che 

il Vangelo della famiglia è gioia che “riempie il cuore e la vita intera”, perché in 

Cristo siamo “liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, 

dall’isolamento” (Evangelii gaudium, 1). ...La Chiesa vuole raggiungere le fami-

glie con umile comprensione, e il suo desiderio «è di accompagnare ciascuna e 

tutte le famiglie perché scoprano la via migliore per superare le difficoltà che 

incontrano sul loro cammino». Affinché le famiglie possano essere sempre più 

soggetti attivi della pastorale familiare, si richiede «uno sforzo evangelizzatore e 

catechetico indirizzato all’interno della famiglia», che la orienti in questa direzione. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

