
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Breve biografia di Marta 

Nasce a La Coruña il 1 di Marzo 
del 1969 e vive a Burgos dal 1970. 
Spontanea, amante della vita, 
pratica vari sport, quali l’atletica, il 
nuoto e il tennis. Realizza i primi 
studi nella scuola delle religiose 
“Jesús y María” e le superiori 
nell’istituto pubblico “Comuneros 
de Castilla”, completando la 
propria formazione con l’inglese, la 
chitarra e il canto : aveva, infatti, 
una buona voce. 
 
Si entusiasma col giornalismo e si 
iscrive in “Immagine e suono” 
all’Università Complutense. Dopo 
un periodo pieno di interrogativi e 
sconforto, in un viaggio a Taizé 
(Francia), scopre una gioventù con 
nuove prospettive. Soffre una dura 
prova, divisa fra le sue ansie di 
vivere in Dio e la sua apparente 
lontananza, fino al momento in cui, 
in una confessione, sperimenta 
l’amore divino. 
 

Inizia  nel Cammino Neocatecumenale a 
fare esperienza di vita decisamente 
cristiana. Difende con grande coraggio 
sia i valori etici, che quelli della Chiesa 
nell’ambiente universitario. Questa 
giovane moderna, dinamica, 
comunicativa, cerca la volontà di Dio 
nella sua vita e si  offre, attraverso il 
Cammino, a servizio della Chiesa per 
evangelizzare in tutto il mondo come 
“itinerante”. 
Il 21 Gennaio del 1992, dopo aver 
studiato tutta la sera in una sala di studio 
del centro giovanile “Arlanza” di Burgos 
per preparare gli esami del  primo 
semestre del quinto corso, prega per 
mezz’ora in ginocchio davanti al 
Santissimo, manifestando l’intenzione di 
ritornare il giorno dopo, presto, per la 
celebrazione della Santa Messa e fare la 
Comunione, e  continuare con lo studio. 
Rientrando a casa, viene abbordata 
sull’uscio di casa e molestata. Preferisce 
ricevere quattordici pugnalate in un 
luogo appartato vicino alla città, piuttosto 
che acconsentire ad essere violentata. 

  
 Web di Marta: www.causademarta.net 
 

Si prega a tutti coloro che ottengono delle grazie per intercessione di Marta di 
comunicarlo a: 

• Causa de los Santos – Vicaría general CASA DE LA IGLESIA 
              Calle Martínez del Campo, 7      09003  Burgos  (España) 
• Correo electrónico: causasantos@archiburgos.es 

Per fare delle donazioni:  
BANCO DE SANTANDER CENTRAL HISPANO: ES43  0049  6738 5026  9504  2128 
                                                                       BIC o SWIFT: BSCHESMMXXX 
 

“Mi sento molto più libera nella misura in cui confido e mi abbandono di più a Lui”. (MARTA) 

PREGHIERA PER LA DEVOZIONE PRIVATA 

Signore Gesù, 
che hai fatto della giovane Marta 
un esempio di vita gioiosa e generosa, 
e l’hai resa forte nell’amore umano 
per difendere la sua castità: 
concedimi, per la sua intercessione, 
il favore che adesso ti chiedo... (si chiede). 
Amen. 

 (Padre Nuestro, Avemaría y Gloria) (In conformità con i decreti di Papa Urbano VII, indichiamo che in assoluto si pretende prevedere il 
giudizio dell’autorità ecclesiastica, e che questa preghiera non ha nessuna finalità di culto pubblico). 
    CON LICENZA ECCLESIASTICA 
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