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PEREGRINATIO DOMESTICA
DELLE RELIQUIE DEI
SANTI LUIGI E ZELIA MARTIN

Accendiamo
l’amore domestico!
In preparazione al X Incontro Mondiale
delle Famiglie con il Santo Padre
la FRATERNITÀ di EMMAUS
propone un’iniziativa
per riscoprire la bellezza
della santità coniugale e familiare

FRATERNITÀ
DI EMMAUS

L’anno “Famiglia Amoris Laetitia”
Con l’iniziativa Anno “Famiglia Amoris Laetitia” Papa
Francesco ha inteso raggiungere ogni famiglia attraverso varie proposte di tipo spirituale, pastorale e
culturale. Un anno di celebrazioni con l’obiettivo di
porre al centro la famiglia. Il sito specifico per l’Incontro Mondiale opportunamente curato dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita è una fucina di
proposte. Al contempo tutte le comunità sono state
invitate dal Santo Padre a partecipare e a rendersi
protagoniste con ulteriori proposte da realizzare a
livello di Chiesa locale (diocesi, parrocchie, comunità ecclesiali).
La Fraternità di Emmaus ha accolto questo desiderio del Papa come una sollecitazione a diffondere
l’esperienza della Peregrinatio domestica, un modo
specifico e concreto per accendere la luce sulla realtà familiare come esperienza salvifica e redentiva.

Le reliquie dei santi Luigi
e Zelia Martin
Le reliquie dei Santi Martin sono un dono che padre Olivier Ruffray, Rettore della Basilica di Santa
Teresa di Gesù Bambino (Lisieux, Francia), ha fatto
alla Fraternità di Emmaus con l’obiettivo di diffondere la spiritualità dei santi coniugi. Nella Cappella
loro dedicata, inaugurata nel 2012, incastonate
nell’altare vi sono anche le reliquie Santa Teresa
del Gesù Bambino, nona e ultima figlia, proclamata
dottore della Chiesa e patrona delle missioni, che
dei suoi genitori diceva “sono più degni del Cielo
che della terra”.

La Peregrinatio delle reliquie
La Peregrinatio sollecita il protagonismo della
chiesa domestica, rivaluta il ruolo ministeriale
dei coniugi/genitori e favorisce la comunione e la
sussidiarietà con la parrocchia e la Chiesa locale.
Inaugurata nel 2016, pochi mesi dopo la canonizzazione dei santi Luigi e Zelia Martin il 18 ottobre
2015, questa esperienza ha portato tanti e buoni
frutti spirituali.

Cosa significa portare le reliquie
nelle case?
•

•

Vuol dire annunciare la bellezza del sacramento
del matrimonio quale fondamento dell’amore
familiare;
Vuol dire scoprire la casa come luogo salvifico,
chiesa domestica.

Dalla Cappella Santi Luigi e Zelia Martin in Angri
(SA), dove sono custodite, le reliquie sono accompagnate nella Peregrinatio dai membri di Fraternità
presso la diocesi o la parrocchia che ne fa richiesta
impegnandosi a promuoverla.
Le reliquie restano un solo giorno in una famiglia.
Durante la giornata nella famiglia risuonerà l’esperienza di questi santi sposi e della preghiera familiare.
Se una famiglia desidera avere in casa le reliquie
deve presentarsi al proprio parroco e con lui contattare la segreteria.
La Peregrinatio vuole essere una sollecitazione a
promuovere la santità coniugale, la santità del quotidiano. Papa Francesco scrive: «Mi piace vedere la

santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che
crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini
e nelle donne che lavorano per portare il pane a
casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere... Questa è tante volte la santità
“della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a
noi e sono un riflesso della presenza di Dio» (Gaudete ed Exultate n.7).

Quando si terrà la Peregrinatio?
Dal 24 aprile (Domenica in Albis) al 12 luglio (Festa
liturgica dei santi Martin). Chi desidera vivere questa esperienza, può richiedere le reliquie presso la
segreteria della Peregrinatio.
Contatti telefonici:
Segreteria di evangelizzazione 347 78 47 587
Salvatore e Anna Costagliola 329 84 67 506

