
I luoghi emblematici del Santuario di Alençon
Sui passi dei Santi Sposi Luigi e Zelia Martin e dei loro figli

Cari amici,

Venire al Santuario di Alençon, significa mettersi alla scuola dei Santi 
Sposi Luigi e Zelia Martin, genitori di S. Teresa di Gesù Bambino. Significa, 
inoltre, scoprire la fonte della loro armonia coniugale e famigliare : 
l’amore che li univa, la loro fede incrollabile in Dio, attraverso le gioie e le 
prove della loro quotidianità . Una vita impregnata di Vangelo.

E’ qui ad Alençon, che i Santi Sposi Luigi e Zelia Martin hanno vissuto i 
diciannove anni del loro matrimonio, nella seconda metà del XIX secolo.

Sono Santi dell’ordinario, la prima coppia di Santi canonizzati insieme 
dalla Chiesa, sono divenuti i compagni di viaggio delle coppie sul cammino 
della santità attraverso il Sacramento del Matrimonio.

Benvenuti ai Santuario della coppia e della famiglia !

Padre Jean-Marie Simar,
Rettore del Santuario di Alençon

Per organizzare al meglio il vostro pellegrinaggio, contattateci allo +33 (0)2 33 26 09 87.

Vi proporremo un programma adeguato in funzione del tempo di cui voi disporrete, della composizione 
del vostro gruppo e delle tematiche che vi interessano in modo particolare.

Il centro spirituale « Luigi e Zelia »

Nel 2019, il centro spirituale Luigi e Zelia Martin aprirà le 
sue porte nel cuore della città di Alencon, a due passi dalla 
Basilica Notre-Dame. Avrà una capacita d’accoglienza di circa 
una sessantina di letti, una sala ristorazione e una magnifica 
cappella. Per questo la sala conferenze sarà luogo privilegiato 
per i gruppi desiderosi d’organizzare seminari ad Alencon.

Inoltre vi troverete : vicinanza alla Basilica ed alla Casa Martin, 
ristorazione, sala conferenze, alloggio, vicinanza alla stazione 
dei treni

Temi affrontati : famiglia, coppia, vocazione, lavoro, educazione, 
fede

Informazioni e prenotazioni :
Sanctuaire Louis et Zélie d’Alençon
50 rue Saint-Blaise
61000 Alençon

 02 33 26 09 87
 pelerinages@louisetzelie.com

 www.louisetzelie.com

Dalla casa della famiglia Martin, alla Basilica Notre-Dame,
dal ponte sul fiume Sarthe ove Luigi e Zelia si sono incontrati, 

al Pavillon ove la famiglia si riposava,
attraverso i luoghi in cui hanno pregato o lavorato,

scoprirete la spiritualità e la vita di questa famiglia di Santi dell’ordinario 
mettendo i vostri passi dentro ai loro.



La Casa della Famiglia Martin

La casa situata in rue Saint-Blaise, è stata teatro della vita familiare dei Martin dal 
1871 al 1877. Qui S. Teresa è nata nel 1873, e qui Zelia è deceduta nel 1877.
In questa stessa casa Zelia ha vissuto la sua fanciullezza, dal 1844 fino al suo 
matrimonio nel 1858. La Cappella di S. Teresa, attigua alla stanza dei Santi Sposi 
Martin, è stata innaugurata nel 1928.
Questa casa è il cuore del Santuario ed è il luogo ove potrete scoprire ed approfondire 
la vita ed il messaggio dei Santi Luigi e Zelia e della loro famiglia.

Inoltre vi troverete : visite guidate, scenografie, film, sala di proiezione, 
sala pique-nique, accoglienza da parte delle suore, conferenze
Temi affrontati : vita coniugale, vita familiare, vita spirituale, temi educativi, 
temi riguardanti il difficile momento del lutto, ed il lavoro

La chiesa Saint-Pierre di Montsort

E’ in questa chiesa alensonnese che sono stati battezzati gli otto primi figli di Luigi e Zelia. 
Prima del trasloco nel quartiere Notre-Dame, questa chiesa è stata la chiesa parrocchiale 
dei Martin, dal 1858 al 1871.

Inoltre vi troverete : integrazioni dei percorsi del Santuario in città (rallye, visita)
Temi affrontati : sacramento del battesimo, vita in parrocchia

Il ponte dell’incontro

Un luogo dove ha avuto inizio la coppia santa. E’ qui ove Zelia, incrociando 
casualmente Luigi, intese una voce interiore dirle : « è Lui quello che ho preparato 
per te ».  Tre mesi più tardi, Luigi e Zelia si sposarono.

Inoltre vi troverete : integrazioni dei percorsi del Santuario in città (rallye, 
visita)
Temi affrontati : vocazione, abbandono alla provvidenza, fede in Dio

La Basilica Notre-Dame

Questa Chiesa è stata il centro della vita spirituale e sacramentale della famiglia 
Martin : Luigi e Zelia vi si sono sposati il 13 luglio 1858 a mezzanotte e S. Teresa vi 
è stata battezzata il 4 gennaio 1873. Era la Chiesa parrocchiale della Famiglia, ove 
hanno ricevuto molte grazie. A seguito della beatificazione dei Santi Sposi, la Chiesa è 
stata elevata al rango di Basilica minore in dicembre 2009 da Papa Benedetto XVI. La 
costruzione dell’edificio è iniziata nel 1470, un magnifico portico con la rappresentazione 
della scena della Trasfigurazione introduce il pellegrino verso l’altare maggiore risalente 
al XVIII secolo cosi’ come una bellissima Vergine Assunta in Cielo datata 1798.

Inoltre vi troverete : visite spirituali guidate su richiesta
Temi affrontati : vocazione al matrimonio, vita spirituale

Il Pavillon

Allorquando Luigi acquistò, nel 1857, questa piccola torre esagonale nei pressi del fiume 
Sarthe, fu per disporre d’un luogo ove meditare dove potesse anche esercitare il proprio 
passatempo preferito : la pesca. Dopo il  matrimonio con Zelia,  gli sposi, assieme ai loro 
figli, vennero qui a trascorrere momenti sereni.
Fu in questo luogo che Luigi inizialmente installò la celebre statua che sarebbe stata 
successivamente chiamata « Vergine del Sorriso », in seguito alla guarigione miracolosa di 
Teresa ai «  Buissonets » (Lisieux), nel 1883.

Inoltre vi troverete : integrazioni dei percorsi del Santuario in città (rallye, visita)
Temi affrontati : il riposo, il divertimento, l’equilibrio interiore

L’orologeria

Quest’edificio è stato contemporaneamente il luogo ove esercitare la professione 
di orologiaio per Luigi (« Alla carica ») e l’atelier di pizzo di Zelia, allo stesso tempo 
focolaio domestico per i Martin tra il 1858 ed il 1871. Ivi Luigi accolse i suoi genitori 
e suo nipote Adolfo Leriche, orfano. Nel 1871, la famiglia Martin s’installò a Rue 
Saint Blaise, e Luigi cedette la propria orologeria ad Adolfo per dedicarsi al sostegno 
dell’attività di merlettaia di sua moglie.

Inoltre vi troverete : integrazioni dei percorsi del Santuario in città (rallye, 
visita)
Temi affrontati : lavoro

Il centro spirituale « Luigi e Zelia »

E’ in questa chiesa che Zelia fu battezzata la vigilia di Natale nel 1831.
Eretta nel XII° secolo sopra le rovine di un priorato, la chiesa di Saint-Denis sur 
Sarthon conobbe importanti trasformazioni nel XV° secolo. All’interno delle sue mura, 
è possibile ammirare una magnifica pala d’altare in legno dipinto ed inoltre un raro 
altare di marmo grigio bluastro.

Inoltre vi troverete : visite guidate su richiesta
Temi affrontati : sacramento del battesimo, vocazione nella donna

La casa della nutrice di Teresa a Semallé

In seguito alle difficoltà ad allattare che incontrava Santa Zelia, Teresa, infante, fu 
affidata alla nutrice Rose Taillé a partire da marzo 1873 fino ad aprile 1874. Malgrado 
la ferita della separazione precoce con sua madre, questo soggiorno fu salvifico : 
Teresa ebbe salva la vita grazie al latte della sua nutrice e riprese le forze vivendo in 
campagna fino a completa guarigione.

Inoltre vi troverete : visite guidate su richiesta, restauro con il mobilio d’epoca
Temi affrontati : fragilità della vita e ferite nell’infanzia

La Butte-Chaumont

A 12 km da Alencon, in pieno Parco Naturale Regionale, la Butte-Chaumont domina la 
foresta d’Ecouves dai suoi 378 metri. Qui Luigi amava venire regolarmente in pellegrinaggio, 
camminando a digiuno da Alencon per chiedere delle grazie per la propria famiglia.

Inoltre vi troverete : visite guidate su richiesta
Temi affrontati : sacramento del battesimo, vocazione nella donna


