
Beati MARIA AZELIA GUERIN E LUDOVICO MARTIN 

Breve apostolico di beatificazione 

 

“Coniuges cristiani ad sui status officia et dignitatem peculiari sacramento roborantur et 
veluti consecrantur”. (CONC. VAT. II,  Const. Past. Gaudium et spes, 48) 
 
I venerabili Servi di Dio Maria Azelia Guerin e il suo sposo, Ludovico Martin, genitori di 

Santa Teresa del Bambino Gesù, hanno vissuto il sacramento del matrimonio come una vera 

consacrazione a Dio e hanno offerto una testimonianza esemplare di amore coniugale, un 

modello per stimolare i focolari familiari alla pratica integrale delle virtù cristiane. L’amore 

coniugale di Louis e Zélie è un riverbero dell’amore di Cristo per la sua Chiesa. E’ una cosa 

veramente ammirevole la fede di questi due genitori, l’amore che hanno avuto per la Chiesa, 

l’ascolto che questi genitori prestavano alla dottrina, ai precetti della Chiesa. Nella loro 

giovinezza avevano aspirato ambedue alla vita religiosa, formarono poi una famiglia, 

animati dalla preoccupazione principale del bene spirituale delle figlie. Hanno vissuto in 

piena consonanza con il Vangelo, nel desiderio di aderire in ogni momento al piano 

preparato per loro dal Signore. La trasmissione della fede ai figli è stata al centro della loro 

missione di vita. La Venerabile Serva di Dio Maria Azelia Guerin nacque il 23 dicembre 

1831 a Gandelain, frazione di Saint-Denis-sur-Sarthon (Orne, Francia). Il Venerabile Servo 

di Dio Ludovico Martin nacque a Bordeaux il 22 agosto 1823. Dopo aver studiato presso i 

Fratelli delle Scuole Cristiane, scelse il mestiere di orologiaio, conveniente alla sua natura 

meditativa e alla sua grande capacità manuale. Il 13 luglio 1858 si sposarono nella chiesa di 

Notre-Dame d’Alençon e in 13 anni ebbero 9 figli, di cui 4 morirono precocemente.  Hanno 

vissuto con eroismo le promesse matrimoniali di fedeltà, di indissolubilità del vincolo 

matrimoniale, di fecondità dell’amore sia nella gioia sia nel dolore. “Quando abbiamo avuto 

i nostri figlioli –  scrive Zelia nel 1877, ormai alla fine della sua vita – non vivevamo più che 

per loro, questa era la nostra felicità. Insomma tutto ci riusciva facilissimo, il mondo non ci 

era più di peso”. L'affronto del dolore e delle difficoltà è peraltro uno degli aspetti che rende 

moderna questa coppia di 150 anni fa: l'educazione dei figli è un altro, con un'attenzione 

centrata su ciò che formava il loro animo, come si deduce dalla dichiarazione delle figlie al 

processo di beatificazione di Santa Teresa del Bambino Gesù: “La nostra mamma vigilava 

con grande attenzione sull'anima delle sue bambine e la più piccola mancanza non era 

lasciata senza rimprovero. Era un'educazione buona e affettuosa, ma oculata e accurata”. 



Zelia Guèrin morirà di cancro il 28 agosto 1877. Per il bene della famiglia, il Servo di Dio 

Ludovico Martin si trasferì a Lisieux, dedicando tutto il suo tempo alla famiglia e alla 

preghiera. Nella sua sottomissione completa alla volontà di Dio considererà l’offerta delle 

sue figlie al Signore e la loro vocazione religiosa, come una grazia speciale e un onore 

accordato alla famiglia. Dopo penosa malattia, accettata con cristiana rassegnazione, morì il 

29 luglio 1984.  

La continuità ed il crescere della fama di santità di questa coppia di sposi, ha spinto il 

vescovo di Alençon per  la V.S.d.D. Maria Azelia Guérin e per il V.S.d.D. Ludovico Martin 

il vescovo di Lisieux, a iniziare il Processo Informativo nel 1957. Le due Cause, distinte, 

sono state studiate simultaneamente, così che i Consultori Storici il 13 ottobre 1987, i 

Consultori Teologi il 21 dicembre 1993 hanno espresso parere favorevole e così hanno 

anche giudicato i Padri Cardinali e Vescovi nella Sessione Ordinaria del marzo 1994. Il 

Nostro predecessore Giovanni Paolo II, ha proclamato solennemente l’eroicità delle virtù di 

ambedue i V.S.d.D. il 26 marzo 1994. Adempiuto quanto stabilito dal diritto, Noi stessi 

abbiamo autorizzato la Congregazione delle cause dei Santi a promulgare il decreto super 

miro, attribuito ad entrambi i V.S.dD. il 3 luglio 2008. Abbiamo quindi stabilito che il 

solenne rito della beatificazione si sarebbe svolto a Lisieux il 19 ottobre 2008. 

Hodie igitur … 


