LA SANTITÀ TRA LE NOSTRE MURA
Peregrinatio delle Reliquie dei Beati Coniugi Martin
La sera del 7 maggio 2012 le Reliquie dei Beati coniugi Martin, genitori di Santa Teresa di
Gesù Bambino, sono state accompagnate a Casa San Benedetto da una folla di gente in
preghiera. Come è stato possibile questo gesto popolare di devozione ?
I coniugi Garbujo, che vivono a Casa San Benedetto ed accolgono dei minori, hanno aderito alla
proposta dell’Associazione di Famiglie per l’Accoglienza, di cui fanno parte, di ospitare a casa
loro le reliquie, in peregrinatio per l’Italia, per offrire a tutti un gesto di riflessione in preparazione
al VII Incontro Mondiale delle Famiglie promosso da Benedetto XVI a Milano dal tema “La
Famiglia: il lavoro e la festa”.
Quando a Natale 2011 s’è appresa la notizia dell’adesione alla peregrinatio s’è costituito il comitato
organizzatore dell’Evento ed è iniziato un periodo di:
o Attesa “La santità tra le nostre mura, è un fatto da guardare, ascoltare e
chiedere”
o Fervore “… una coppia di sposi aiuta a diventare consapevoli della propria

vocazione, della propria ricchezza dentro la realtà concreta, dentro la
normalità della vita.”
o Organizzazione perché tutti gli uomini di buona volontà possano incontrare la
bellezza di questa proposta.
Il programma prevedeva l’individuazione di sponsor per il sostegno economico
dell’Evento, materiale grafico da diffondere capillarmente negli ambienti e nei vari
ambiti ecclesiali veronesi, incontri di preparazione, la presenza sulla stampa e il
coinvolgimento delle autorità civili. Sorprendenti sono stati l’adesione e i risultati.

La sera del 23 febbraio la notizia è stata data all’assemblea della Consulta Diocesana delle
Associazioni Laicali raccogliendo l’adesione di molte associazioni e la benedizione di S. E.
mons. Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona

La sera di martedì 17 aprile 2012 nella Basilica di San Zeno Maggiore, oltre 300 persone hanno
potuto ascoltare il coro S. Benedetto che introduceva la meditazione di mons. Gianni
Ballarini, Direttore del Centro Diocesano di Pastorale Familiare, sul tema Famiglia e

Santità - Un miracolo possibile: Viaggio nella famiglia dei nostri giorni in preparazione
alla giornata mondiale delle famiglie. Il dott. Marco Mazzi, Presidente dell’Associazione
Famiglie per l’Accoglienza presentava i coniugi Adele e Valter Schilirò, genitori del piccolo
Pietro miracolato per intercessione dei Beati coniugi Martin, che hanno testimoniato il miracolo
della guarigione suscitando grande emozione e stupore.
1. Video – martedì 17 aprile 2012 nella Basilica di San Zeno Maggiore
http://www.youtube.com/watch?v=D0ELYkPmZbk&feature=plcp
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La sera del giovedì 26 aprile 2012 nella Basilica di Santa Teresa, oltre 400 persone hanno
potuto ascoltare il coro Santa Teresa presentare laudi tratte da testi teresiani; padre Tarcisio
Favaro, Priore del Convento di Santa Teresa di G. B. introduceva alla lectio magistralis di
padre Atonio Maria Sìcari, teologo e scrittore carmelitano, sul tema Sguardo su

Sguardo: La pedagogia della santità familiare.
2. Video – giovedì 26 aprile 2012 nella Basilica di Santa Teresa
http://www.youtube.com/watch?v=Ok8pnhE4lp8&feature=plcp

Nel pomeriggio di lunedì 7 maggio 2012 nella parrocchiale di Sommacampagna gremita di
fedeli è stata accolta l’urna con le Reliquie dei Beati coniugi Martin, portate a spalla da una coppia
di gemelli, nati prematuri nel 1942 e con gravissimi problemi di salute, ma miracolati per
intercessione di Santa Teresa di Gesù Bambino; Marco Mazzi, Presidente di Famiglie per
l’Accoglienza ha motivato il gesto; particolarmente sentite sono state le parole di saluto del
Vicesindaco Giuseppe Residori; padre Antonio Sangalli, Vicepostulare della Causa di
Beatificazione dei coniugi traccia la vita e le figure del Beati; don Tarciso Soldà, Parroco di
Sommacampagna ha condotto una seguitissima e toccante meditazione.
La sera di lunedì 7 maggio le reliquie arrivano, scortate dalla polizia locale, al Duomo di
Villafranca accolte sul sagrato dal Parroco mons. Giampietro Fasani e intronizzate ai piedi
dell’altare dove di solito s’inginocchiano gli sposi per la benedizione del loro matrimonio. La chiesa
è gremita da oltre 500 persone; il parroco spiega che la chiesa venera le reliquie dei santi come
espressione stessa della liturgia per indicare a tutti noi la sacralità della vita e del nostro corpo;
padre Antonio Sangalli, Vicepostulare della Causa di Beatificazione dei coniugi traccia la
vita e le figure del Beati
3. Video – padre Antonio Sangalli
http://www.youtube.com/watch?v=h-QfltjJkd4&feature=plcp
il coro san Benedetto accompagna la liturgia eucaristica celebrata da 12 sacerdoti.
Alla fine della S. Messa 4 brevi interventi molto significativi: Mario Faccioli, Sindaco di
Villafranca illustra i problemi e le ricadute nella società che le crisi famigliari provocano; Dino
Serpelloni, Presidente del Consultorio Famigliare San Rocco presenta l’importante attività
che viene effettuata sul territorio a favore delle famiglie in difficoltà favorendo l’accoglienza della
vita; Jimmy Garbujo testimonia che una famiglia si apre al mondo e al bisogno che incontra a
partire da una gratitudine per il bene che vive; mons. Gianni Ballarini introduce il gesto della
Peregrinatio dei Beati Coniugi Martin come tappa verso l’Incontro delle Famiglie con il Papa a
Milano.

È buio quando si accendono le fiaccole che rischiareranno il cammino dell’Urna, per le vie del
centro, verso casa San Benedetto.
La polizia locale con una discreta ma efficiente opera di chiusura strade e deviazione traffico,
assicura ai 400 pellegrini di poter seguire con attenzione la meditazione di mons. Fasani e la
recita del Santo Rosario; 3 sono le soste per il cambio dei portantini
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La prima sul sagrato del Convento dei frati Cappuccini che nel territorio villafranchese sono il
punto di riferimento per il sacramento della Riconciliazione: padre Mariano, Guardiano del
Convento, ha invitato a pregare per la riconciliazione familiare.
Altra sosta è stata all’ingresso dell’Ospedale, don Armando, il Cappellano ha pregato per i
pazienti e gli operatori di questo luogo di dolore, cura, conforto e speranza.
Ultimo cambio il piazzale della logistica dei Supermercati Martinelli, gli operai e gli abitanti del
quartiere avevano preparato un luogo accogliente con lumini e fiori, molto semplice, ma
significativo: il sacro ha a che fare anche con il lavoro e il business.
La sorpresa è stata grande nel vedere dai balconi e per la strada la partecipazione di tante persone
con numerosi segni di devozione popolare tanto che la partecipazione aumentava lungo il cammino

Arrivo a casa San Benedetto, l’Urna con le Reliquie è accolta in cucina, sul tavolo, alla presenza
di Jimmy e Silvia, dei figli, dei minori ospiti e degli amici più intimi.
La Protezione Civile di Verona, attraverso l’ass. Marco Padovani aveva assicurato nel giardino
della casa un capannone di 300 m. quadrati dov’era stato allestito un altare sopra il quale si è
posizionata l’urna che per tutta la notte è stata vegliata con turnazioni tra gruppi, associazioni,
famiglie e persone alla spicciolata; commoventi sono stati gli innumerevoli segni della devozione
popolare.
La mattina di martedì 8 maggio 2012 sotto il capannone, la Santa Messa e il saluti delle reliquie in
partenza per il Duomo di Legnago.
4. Video completo lunedì 7 e martedì 8 maggio
http://www.youtube.com/watch?v=_9VB0WIBqlw&feature=plcp

5. Slide Sow
http://www.youtube.com/watch?v=6SC6Bshkn2o&feature=plcp

Quali risultati:
È stata suscitata la speranza in ogni situazione, sono stati ricostruiti legami, è stata indicata
una strada, è stata promossa l’assunzione di responsabilità e le relazioni con gli altri.

Ringraziamenti:
Per il contributo
o Fondazione Zanotto
o Coop. Sinco
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Per il sostegno
o Fondazione Cattolica Assicurazioni
Per il patrocinio
o Centro Diocesano di Pastorale Familiare
o Comune di Sommacampagna
o Comune di Villafranca
Si ringrazia in modo particolare

o Il Coro San Benedetto
o I volontari
o chi ha dato senza voler essere citato
Alcuni numeri:
o 1.100.000 contatti media
o 210.000 contatti materiale grafico
o 100 volontari coinvolti nell’organizzazione
o 3.000 persone hanno partecipato direttamente agli Eventi
o Ad oggi continua la rete discreta di rapporti nata da quegli Eventi
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