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Descrizione
Il 19 Ottobre 2008 la Chiesa ha dichiarato beati Zelia Guérin (1831-1877) e Luigi Martin (18231894), 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.
Destinatari
Genitori, religiosi.
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Giulia Paola Di Nicola e Attilio Danese, sposati dal 1971, sono docenti di sociologia della famiglia
presso l’Università “G. D’Annunzio” e presso la “Leonardo da Vinci” di Chieti. Entrambi saggisti,
svolgono un’intensa attività culturale in Italia e all’estero sulle problematiche relative
all’antropologia della reciprocità uomo-donna, alle scienze e alla spiritualità del matrimonio, al
rapporto tra persona e sociologia. Dirigono la rivista “Prospettiva Persona” (www.
prospettivapersona.it) e la collana “Scienze del matrimonio” presso la Casa editrice Effatà (Torino).
Collaborano con diverse riviste. Sono membri dell’Accademia Internazionale INTAMS di
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Zapping. Manuale definitivo per incomprensibili adolescenti (2008).

