A LUCOLI SI LAVORA PER LE FAMIGLIE:
UN INCONTRO SUI BEATI MARTIN

Domenica 28 dicembre, Solennità della Sacra Famiglia, la nostra comunità parrocchiale ha
proposto un incontro dedicato ai Coniugi Martin, genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino.
Le loro figure sono divenute di grande attualità a seguito della recente beatificazione,
avvenuta lo scorso 19 ottobre a Lisieux. Il riconoscimento ufficiale della loro condizione di
beati si è avuto in seguito alla miracolosa guarigione di Pietro Schilirò, un bambino di sei
anni, nato con una gravissima insufficienza respiratoria che, senza l’intercessione dei
Martin, lo avrebbe portato sicuramente alla morte.
Questa iniziativa incentrata su due figure di genitori e cristiani esemplari si colloca nel solco
dell’impegno che da diversi anni le Parrocchie di Lucoli portano avanti nel sostegno alle
famiglie. Tutto è iniziato nel 2004 con la nascita dell’Oratorio San Giovanni B., che, oltre ad
accogliere i bambini di tutte le frazioni di Lucoli, offre ai genitori la possibilità di
coinvolgersi in un’esperienza di crescita spirituale e umana. A tal proposito siamo arrivati
alla realizzazione del libro “Come vogliamo educare i nostri figli”, valido strumento di
supporto alla funzione educativa dei genitori. Lo scorso 31 agosto è stata poi la volta di una
conferenza tenuta dal dott. Fabio Ungaro di Avvenire sul ruolo dei mass media oggi e sul
loro impatto educativo nei confronti delle nuove generazioni.
L’incontro sui Martin, tenuto da padre Rodolfo Girardello, Superiore del Centro
Interprovinciale dei Carmelitani Scalzi di Roma – Morena, ha voluto sottolineare proprio la
necessità di rispondere all’emergenza educativa su cui Benedetto XVI ha più volte
richiamato l’attenzione. Zelia e Luigi Martin sono due validissimi esempi di educatori, il cui
messaggio risulta di grande attualità soprattutto oggi. La ricca eredità da loro lasciata si
contraddistingue per l’equilibrio e la concretezza con cui conciliarono fede e vita dentro e
fuori le mura domestiche. Dopo il tentativo di entrambi di abbracciare la vita consacrata,
compresero che Dio aveva per loro altri progetti: voleva che realizzassero la loro santità
nella quotidianità della vita familiare. Si unirono così in matrimonio nel luglio del 1858;
ebbero nove figli, di cui quattro morirono in tenera età e cinque scelsero di consacrarsi a
Dio. Tra questi vi è Santa Teresa di Gesù Bambino, Dottore della Chiesa e Patrona delle
missioni, che definì i suoi dei “genitori più degni del Cielo che della terra”.
Attraverso quest’incontro si è anche voluto dare risalto alla spiritualità carmelitana, cui i
Martin sono indissolubilmente legati e che da tempo ispira la nostra comunità.
Provvidenziale è dunque stata la collaborazione nata con il Centro Interprovinciale dei
Carmelitani Scalzi di Roma in occasione di un corso di formazione per “animatori della
cultura carmelitana e della comunicazione” svoltosi lo scorso ottobre. Ci auguriamo che essa
possa essere foriera di nuove iniziative che ci aiutino a proseguire il cammino intrapreso.
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