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Il 18 maggio 2019, a Madrid, è stata beatificata Guadalupe Ortiz de Landázuri, il 
primo chimico donna della Chiesa Cattolica, nonché la prima fedele laica dell'Opus 
Dei a essere elevata all'onore degli altari.  

Pubblichiamo, in un unico ebook, alcuni dei documenti più importanti legati al 
giorno della beatificazione: questo libro digitale contiene la lettera inviata da papa 
Francesco al prelato dell’Opus Dei, la trascrizione delle omelie della Messa di 
beatificazione e di quelle di ringraziamento oltre a interviste, aneddoti e altri testi 
relativi alla causa di canonizzazione.  
 
Buona lettura!  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Prefazione di mons. Fernando Ocáriz 

Contenuta nel libretto digitale della Messa di beatificazione di Guadalupe 
 
Il modo in cui la beata Guadalupe visse la sua vocazione ci permette di vedere 
alcuni tratti del suo carattere: appassionata, semplice e allegra. Si constata che nella 
sua vita l’identificazione con Cristo, che dà un senso all’esistenza, benché richieda 
che si abbracci la Croce, colma di felicità tutte le aspirazioni del cuore umano. Il 
cammino verso la santità si presenta sempre pieno di avventure impensate. 
Guadalupe, sin dal principio, si appoggiò in san Josemaría per portare avanti 
diverse iniziative apostoliche e di promozione educativa che aveva tra le mani. Con 
una grande fede in Dio – riflesso della fede che aveva imparato dal fondatore 
dell’Opus Dei, come lei stessa diceva –, contribuì in prima persona all’espansione 
dell’Opera nel mondo. Questa fiducia nei piani divini fece sì che avesse sempre una 
grande capacità di mettere il cuore in quello che faceva; e anche di distaccarsene 
quando doveva trasferirsi altrove o quando la malattia e i suoi postumi si 
aggravarono. Ora la Chiesa propone Guadalupe come esempio e in grado di 
intercedere per i cristiani agli albori del terzo millennio. Da lei possiamo imparare a 
trovare Dio nelle situazioni quotidiane, a santificare il lavoro, la vita di famiglia, 
l’amicizia e anche la malattia. La giovinezza dell’anima permette di continuare a 
sognare. Chi ha spirito giovane parla del futuro, senza permettere che il passare del 
tempo, le cattive esperienze accumulate e la consapevolezza dei propri limiti 
inaridiscano la propria speranza; non permette che la nostalgia devii il proprio 
sguardo o attenui il proprio entusiasmo nell’imbarcarsi in nuovi progetti. 
Guadalupe conservò sempre uno spirito giovane, perché ogni giorno rinnovava in sé 
il progetto di Dio che la riguardava. Ora, insieme a Nostra Madre, la Vergine di 
Guadalupe, partecipa ormai della gioventù eterna della Santissima Trinità e della 
felicità dei beati. 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Il decreto sulle virtù eroiche di 
Guadalupe Ortiz de Landázuri 

Congregazione delle Cause dei Santi 

Madrid 

Beatificazione e Canonizzazione 

della Serva di Dio 

María Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia 

fedele laica della Prelatura personale della Santa Croce e Opus Dei 

(1916-1975) 

Decreto sulle virtù 

«Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9, 7). 

La Serva di Dio Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia si è donata 
interamente e con gioia a Dio e al servizio della sua Chiesa e ha provato 
intensamente l’amore divino. 

Guadalupe era nata a Madrid, Spagna, il 12 dicembre 1916. Era l’ultima dei quattro 
figli di Manuel ed Eulogia. Suo padre era ufficiale dell’Esercito e, per questo motivo, 
fu destinato varie volte in sedi diverse. Dal 1927 al 1932 visse nell’Africa del nord, 
con sua moglie e sua figlia Guadalupe, che studiò nella scuola dei religiosi della 
Compagnia di Maria nella città di Tetuán. Fin da piccola, la Serva di Dio dimostrò di 
essere dotata di un carattere forte e intrepido. 

Nel 1933 terminò a Madrid gli studi di liceo, iscrivendosi poi nella facoltà di Scienze 
Chimiche dell’università di questa città. Nel luglio del 1936, poco dopo l’inizio della 
guerra civile spagnola, suo padre fu arrestato e condannato a morte in un processo 
sommario. Guadalupe, con la madre e un fratello, poté consolare suo padre poco 
prima che lo fucilassero, aiutandolo ad accettare la morte con spirito cristiano. La 
Serva di Dio perdonò coloro che avevano causato la morte di suo padre. 
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Terminata la guerra civile, continuò gli studi con grande applicazione e impegno. 
Nel 1941 iniziò la preparazione al dottorato in Chimica e cominciò a insegnare in 
una scuola media. Il 25 gennaio 1944 conobbe san Josemaría Escrivá, fondatore 
dell’Opus Dei, che fu suo direttore spirituale. Da allora Guadalupe si dedicò 
intensamente alla vita di preghiera e, dopo alcuni giorni di ritiro spirituale, il 19 
marzo dello stesso anno, chiese l’ammissione all’Opus Dei, scegliendo di vivere il 
celibato apostolico. Aveva capito con chiarezza che Dio la chiamava per servire la 
Chiesa attraverso il lavoro fatto per amore e l’apostolato nelle situazioni della vita 
ordinaria. 

San Josemaría le affidò l’incarico della direzione di alcune iniziative di 
evangelizzazione a Madrid e a Bilbao. Nell’ottobre del 1947 Guadalupe ritornò 
all’università per continuare gli studi di dottorato. Alla fine del 1949 le fu chiesta la 
disponibilità a trasferirsi in Messico per iniziarvi l’attività apostolica dell’Opus Dei. 

Guadalupe si preparò con fede ed entusiasmo a questo nuovo incarico. Il 5 marzo 
1950 si trasferì con altre due donne dell’Opus Dei a Città del Messico. Nell’aprile 
dello stesso anno aprirono una residenza per studentesse universitarie, le quali, 
ancora oggi, conservano nella loro memoria la delicatezza e la dedizione con cui la 
Serva di Dio si prendeva cura della loro formazione cristiana. Con loro dava 
catechesi ai bambini delle borgate più povere; assisteva anche i malati in un 
dispensario ambulante che creò con l’aiuto di un’amica che esercitava la professione 
di medico. 

D’accordo con il vescovo di Tacámbaro mise tutto il suo impegno nella promozione 
sociale delle contadine di quella regione, facendo in modo che imparassero alcuni 
lavori manuali, oltre che a leggere e scrivere. Con mezzi di trasporto precari 
raggiungeva i diversi paesi per fare visita alle famiglie di quelle ragazze. Affrontò 
pericoli e difficoltà con ammirevole fortezza e diede a quelle persone, con affetto e 
grande pazienza, una formazione umana e cristiana di base. Ben presto queste 
attività apostoliche si diffusero anche in altre città della repubblica messicana. Nel 
1952 Guadalupe collaborò all’inizio di un’attività apostolica in un vecchio edificio in 
una tenuta chiamata Montefalco. Con grandi sacrifici e la cooperazione di molta 
gente, l’edificio si trasformò in una casa per ritiri spirituali che comprenderà anche 
una scuola agraria e un centro di formazione professionale e di insegnamento 
elementare. 

Nel 1956 la Serva di Dio fu chiamata a Roma per aiutare san Josemaría nel governo 
dell’apostolato delle donne dell’Opus Dei. Però pochi mesi dopo Guadalupe fu 
colpita da una grave crisi cardiaca, per cui nel mese di luglio del 1957 dovette subire 
un delicato intervento chirurgico. Dal 1958 visse a Madrid, dove riprese 
l’insegnamento in un liceo e in seguito nella Scuola femminile per Periti industriali. 
Nel 1965 ottenne il dottorato di ricerca in Chimica e le fu concesso, all’unanimità, 
un premio straordinario per la sua tesi dottorale. Malgrado la delicata salute, 
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continuò a dedicarsi con sollecitudine ed entusiasmo all’apostolato con le ragazze 
giovani. Fu anche la direttrice di un centro di studi di scienze domestiche e prese 
parte ad altre iniziative. 

All’inizio degli anni ’70 la sua cardiopatia cominciò a peggiorare e il 1° luglio del 
1975 dovette sottoporsi a una operazione molto pericolosa. Durante la 
convalescenza sopravvenne una crisi repentina e il 16 dello stesso mese, giorno 
dedicato alla Santissima Vergine del Carmelo, rese piamente l’anima al Signore. 

Spiccano in Guadalupe una gioia contagiosa, la fortezza nell’affrontare le avversità, 
l’ottimismo cristiano nelle situazioni difficili e la sua donazione verso gli altri. La 
sua fede teologale splendeva soprattutto nell’amore per la Santissima Eucaristia e 
nella gioiosa accettazione della volontà di Dio. Coltivava la speranza, che si andava 
affinando con il trascorrere degli anni. Visse in modo eroico la carità con Dio e con 
il prossimo. Compiva le sue pratiche di pietà con grande devozione e pregava spesso 
davanti al tabernacolo. Spinta dalla grazia divina, raggiunse una armoniosa unità di 
vita e offriva a Dio le diverse attività della sua vita quotidiana. Si rivolgeva alla 
Santissima Vergine Maria con grande affetto, soprattutto nella invocazione di 
nostra Signora di Guadalupe. 

Dimostrava la sua sollecitudine davanti ai bisogni degli altri. Si comportava con 
identica delicatezza e amabilità con le giovani universitarie, con le contadine, con le 
alunne delle scuole nelle quali insegnava e con le sue amiche. 

Si dimostrava sempre pronta a essere utile agli altri e a obbedire. Era dotata di 
molte qualità umane e professionali, ma non se ne vantava mai; al contrario, era 
disposta a servire gli altri e sceglieva per sé i lavori più umili. Visse con grande 
sobrietà e accettò con gioia le privazioni alle quali spesso doveva sottostare quando 
cominciava un’attività apostolica in una città. Compiva con tenacia e perfezione gli 
incarichi che le si affidavano e impiegava il suo tempo libero in occupazioni utili, 
mostrandosi affabile e disposta a servire gli altri. Quando si ammalò, si sforzava con 
perseveranza di continuare a svolgere i suoi compiti. 

Il processo diocesano sulla vita, le virtù e la fama di santità è stato istruito nella 
curia dell’arcidiocesi di Madrid. È iniziato il 18 novembre 2001 e si è chiuso il 18 
marzo 2005. La Congregazione delle Cause dei Santi ha decretato la sua validità il 
17 febbraio 2006. Una volta completata la Positio, si è proceduto a esaminare, in 
base alle norme previste, se la Serva di Dio avesse praticato eroicamente le virtù. Il 
7 giugno 2016 ha avuto luogo il Congresso peculiare dei consultori teologi, che si 
sono pronunciati positivamente. I cardinali e i vescovi, riuniti in sessione ordinaria 
il 2 maggio 2017, da me presieduta, cardinale Angelo Amato, hanno riconosciuto 
che Guadalupe aveva praticato in grado eroico le virtù teologali, quelle cardinali e le 
altre annesse. 
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Il Sommo Pontefice Francesco, dopo aver ricevuto dal sottoscritto cardinale 
prefetto una relazione dettagliata di tutte le fasi precedentemente esposte, 
accogliendo e ratificando i pareri della Congregazione delle Cause dei Santi, in data 
odierna ha dichiarato: Constano le virtù teologali della Fede, della Speranza e della 
Carità, tanto verso Dio quanto verso il prossimo, così come le virtù cardinali della 
Prudenza, della Giustizia, della Temperanza e della Fortezza, con le altre virtù 
annesse, in grado eroico, della Serva di Dio María Guadalupe Ortiz de Landázuri y 
Fernández de Heredia, fedele laica della Prelatura personale della Santa Croce e 
Opus Dei, nel caso presente e agli effetti di cui trattasi. 

Il Santo Padre ha disposto che questo Decreto venga pubblicato, conforme al diritto, 
e venga inserito negli atti della Congregazione delle Cause dei Santi. 

Dato a Roma, il giorno 4 del mese di maggio dell’anno del Signore 2017. 

Angelo Card. Amato, S.D.B. 

Prefetto 

L. + S. 

Marcello Bartolucci 

Arciv. tit. di Bevagna 

Segretario 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Lettera di papa Francesco  
sulla beatificazione di Guadalupe 

Vaticano, 12 aprile 2019 

Caro don Fernando, 
Tra poco avrà luogo la beatificazione della serva di Dio Guadalupe Ortiz de 
Landázuri, prima fedele laica della Prelatura a essere beatificata, e desidero unirmi 
alla vostra gioia e al vostro ringraziamento per questa testimonianza di santità, 
vissuta nelle circostanze comuni della sua vita cristiana. 
È giusto rallegrarsi e render grazie a Dio, perché non abbandona mai la sua Chiesa, 
nemmeno nei momenti di maggior oscurità, e con amore di sposo continua a 
suscitare in essa esempi di santità che abbelliscono il suo volto, ci riempiono di 
speranza e ci indicano con chiarezza la strada che dobbiamo percorrere. 
La santità comporta aprire il cuore a Dio e lasciare che ci trasformi con il suo 
amore, e significa anche uscire da se stessi e farsi incontro agli altri dove Gesù ci 
aspetta, per offrir loro una parola di incoraggiamento, una mano su cui contare, uno 
sguardo di tenerezza e di consolazione. 
Guadalupe Ortiz, con la gioia che sgorgava dalla sua consapevolezza di essere figlia 
di Dio, appresa dallo stesso san Josemaría, mise le sue numerose qualità umane e 
spirituali al servizio degli altri, prestando aiuto in modo speciale ad altre donne e 
alle loro famiglie bisognose di educazione e di sviluppo. Tutto questo lo ha 
compiuto senza nessun atteggiamento proselitista, ma solo con la sua preghiera e la 
sua testimonianza. 
Incoraggio tutti i fedeli della Prelatura, così come tutti quelli che partecipano ai suoi 
apostolati, ad aspirare sempre a questa santità della normalità, che arde nel nostro 
cuore con il fuoco dell'amore di Cristo e di cui il mondo e la Chiesa oggi hanno tanto 
bisogno. 
Vi chiedo anche di non tralasciare di pregare per me, mentre vi impartisco la 
Benedizione Apostolica. Che Gesù vi benedica e che la Madonna vi protegga. 
Fraternamente, 
Francesco 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Madrid, 18 maggio 2019: il racconto della 
giornata 

Il delegato del Santo Padre è stato il cardinale Angelo Becciu, prefetto della 
Congregazione delle Cause dei Santi. Insieme a lui hanno concelebrato il cardinale 
arcivescovo di Madrid, Carlos Osoro, il prelato dell’Opus Dei, Fernando Ocáriz, 
oltre a sei cardinali, nove arcivescovi, diciassette vescovi e circa 150 sacerdoti. 

Papa Francesco: la gioia di Guadalupe 

Il Papa Francesco ha voluto “unirsi alla gioia e al ringraziamento” per la 
beatificazione di Guadalupe Ortiz de Landázuri attraverso una lettera che è stata 
letta dal vicario ausiliare della prelatura, Mariano Fazio, alla fine della cerimonia. 
La nuova beata – ha scritto Papa Francesco – ha messo le sue numerose qualità 
umane e spirituali al servizio degli altri, aiutando in modo particolare altre donne e 
le loro famiglie bisognose di educazione e sviluppo”. Il pontefice ha sottolineato che 
Guadalupe “ha compiuto tutto questo senza nessun atteggiamento proselitista, ma 
solo con la sua preghiera e la sua testimonianza”, “con la gioia che sgorgava dalla 
consapevolezza di essere figlia di Dio che aveva appreso dallo stesso san 
Josemaría”. 
Da parte sua, il prelato dell’Opus Dei, Fernando Ocáriz, dopo aver ringraziato Dio 
della beatificazione di Guadalupe, ha chiesto al cardinale Becciu di trasmettere al 
Romano Pontefice la sua gratitudine e quella di tutta la prelatura dell’Opus Dei. “Gli 
dica che siamo grati del messaggio che ci ha inviato e che abbiamo appena 
ascoltato, e che gli manifestiamo il nostro filiale affetto e preghiamo per il suo 
ministero pastorale di successore di Pietro”. 
Il prelato ha affidato all’intercessione della beata Guadalupe il proposito di tutti i 
fedeli dell’Opera “di essere sempre buoni figli della Chiesa e che la prelatura 
dell’Opus Dei, come ha voluto san Josemaría, serva sempre la Chiesa come la 
Chiesa vuole essere servita. Che con la grazia di Dio, la mediazione materna di 
Santa Maria e l’esempio della nuova beata, cerchiamo di scoprire ogni giorno che la 
nostra vita ordinaria è il luogo in cui Gesù Cristo ci aspetta e l’occasione per 
trasmettere agli altri la gioia del Vangelo”. 
Il cardinale Becciu ha sottolineato la capacità della beata di insegnarci “che è 
possibile armonizzare la preghiera e l’azione, la contemplazione e il lavoro”. Inoltre, 
“ci fa vedere quanto è bello e attraente possedere la capacità di ascoltare e avere un 
atteggiamento sempre allegro anche nelle situazioni più dolorose”. 
“Guadalupe – ha proseguito il cardinale – si presenta ai nostri occhi come un 
modello di donna cristiana sempre impegnata lì dove il disegno di Dio ha voluto che 
stesse, specialmente nel sociale e nella ricerca scientifica. In definitiva, è stata un 
dono per tutta la Chiesa ed è un esempio prezioso da seguire”. 
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Una beatificazione globale, sostenibile, digitale 

Alle 9 del mattino il Palazzo Vistalegre Arena ha aperto le porte. Saluti, amici 
ritrovati e selfies con i gruppi più lontani ed esotici – Nigeria, Nuova Zelanda, 
Singapore, India, Giappone –, alcuni dei quali indossavano i loro costumi tipici. 
Più di 11.000 persone di 60 nazionalità sono arrivate a Madrid per partecipare alla 
cerimonia della beatificazione, ma molti di più l’hanno seguita virtualmente 
attraverso la televisione o per streaming nelle loro case o nelle postazioni 
predisposte in diverse città del mondo, accompagnandola con musiche o cibi 
messicani, o magari esperimenti di chimica. È stata, indubbiamente, una 
beatificazione del XXI secolo, digitale e internazionale. 
Giornata di festa per tutta la Chiesa. Guadalupe Ortiz de Landázuri è da oggi la 
prima persona laica dell’Opus Dei a essere beatificata. 
Tra i presenti c’erano i parenti della nuova beata. Luis Cruz, un suo nipote e 
cappellano universitario di Madrid ha sottolineato che sua zia “era una donna che 
sapeva mettersi nello sguardo di Dio per notare ciò che di buono accadeva e ciò che 
di buono c’è in ogni persona”. Ricordava anche che “guardava con un sorriso allegro 
e con lei stavi a tuo agio”. 
Sono venuti anche i tre figli di Antonio Sedano, guarito da un carcinoma per 
intercessione di Guadalupe, “molto riconoscenti ed emozionati. Ella ci continua ad 
aiutare in cose piccole”, dicevano. È voluto venire anche il primo oftalmologo che 
aveva visitato il loro padre, il dottor José Ramón Fontenla: “Venire oggi a Vistalegre 
è una grande gioia e un’occasione per chiedere favori alla beata”. 
All’interno del complesso i partecipanti mostravano braccialetti che portavano 
incisa una espressione che la nuova beata ripeteva spesso (“E io tanto contenta”) o 
affacciavano sorridenti la testa attraverso il buco del photocall accanto all’immagine 
di Guadalupe con la tuta da aviatore ai piedi di un piccolo aereo da turismo a 
Tetuán. Altri chiedevano informazioni sulle Borse di studio Guadalupe nello stand 
della ONG Harambee, che copriranno le spese di soggiorno fuori sede di numerose 
ricercatrici africane. 
Nella cappella allestita per l’occasione, alcuni fedeli pregavano; nella zona dei 
confessionali i penitenti aspettavano il loro turno; nella sacristia erano in attesa i 
paramenti e gli oggetti liturgici, la maggior parte provenienti dalla cerimonia di 
beatificazione di Álvaro del Portillo che ha avuto luogo il 27 settembre 2014 a 
Valdebebas. I paramenti per la cerimonia erano stati lavorati da alcuni volontari in 
Spagna, Svizzera e Libano. Il vino “Perdiguera” proveniva dalla Scuola Familiare 
Agraria (EFA) Molino de viento, una iniziativa educativa a Campo de Criptana 
(Ciudad Real, Spagna). Le rose erano arrivate in dono dall’Uruguay. 
Le gradinate di Vistalegre Arena si andavano riempiendo. Un’occhiata al settore 
degli invitati permetteva di vedere un arco di età da 0 a 100 di molti paesi. Questa è 
stata una beatificazione intergenerazionale. 

La formula solenne 
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Quando sono entrati i celebranti, si è udito a Vistalegre il canto Il Signore terra 
tutta, del compositore italiano Marco Frisina, intonato dalla corale professionale 
“Grupo Alborada” diretta dal baritono Gonzalo Burgos. 
Il corteo era composto da quasi 200 concelebranti. Ai riti iniziali ha fatto seguito il 
momento centrale della cerimonia. Dopo brevi parole di richiesta pronunciate dal 
prelato e una sintesi biografica della futura beata, il cardinale Becciu ha letto la 
lettera apostolica con la formula solenne di beatificazione: “Concediamo che la 
Venerabile Serva di Dio Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia, 
fedele laica della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, che donò la sua vita al 
Signore servendo con gioia i suoi fratelli nel compimento delle attività quotidiane, 
da ora in avanti sia chiamata Beata”. 
Subito dopo è stata scoperta un’immagine della beata, mentre, fra scroscianti 
applausi, si cantava l’inno Christus Vincit. Da quel momento Guadalupe può 
ricevere culto nell’Opus Dei e a Madrid. La sua festa sarà celebrata il 18 maggio, 
giorno da lei privilegiato in quanto anniversario della sua Prima Comunione. 
Le reliquie della nuova beata sono state portate fino all’altare da alcuni parenti di 
Guadalupe e dai componenti della famiglia di Antonio Sedano. 

Cardinale Becciu: “Il suo cuore, sempre aperto”. 

Poi è arrivato il momento della Liturgia della Parola. Durante l’omelia il cardinale 
Becciu ha brevemente ricordato la biografia della nuova beata, sottolineando che “ci 
fa vedere quanto sia bello e attraente possedere la capacità di ascoltare e un 
atteggiamento sempre allegro anche nelle situazioni più dolorose”. Inoltre, “il suo 
cuore è rimasto sempre aperto alle necessità del prossimo, e questo si traduceva in 
una disposizione di accoglienza e di comprensione”. 
“Guadalupe si presenta ai nostri occhi – ha spiegato – come un modello di donna 
cristiana sempre impegnata lì dove il disegno di Dio ha voluto che stesse, 
specialmente nel sociale e nella ricerca scientifica. In definitiva, è stata un dono per 
tutta la Chiesa”. 
“Ci troviamo – ha aggiunto – davanti a una donna la cui vita è stata illuminata solo 
dalla fedeltà al Vangelo. Poliedrica e perspicace, è stata una luce per quelli che ha 
incontrato nel corso della sua esistenza”. 

Cardinale Osoro: “Fedeli come lei” 

Nel 25° anniversario della consacrazione della cattedrale dell’Almudena da parte di 
san Giovanni Paolo II, l’arcivescovo di Madrid, cardinale Osoro, ha rimarcato che 
“alle grazie del Cielo che stiamo ricevendo dalla Madonna, [aggiungiamo ora] il 
dono di Dio della beatificazione di Guadalupe Ortiz de Landázuri”. 
Osoro ha definito la nuova beata “uno dei nostri”. Nata a Madrid, battezzata nella 
parrocchia di sant’Ildefonso, ha scoperto la chiamata di Dio nella chiesa della 
Concezione ed è sepolta nella Gran Via nel Real Oratorio de Caballero de Gracia. 
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“Tutto questo – ha detto poi – ci ricorda come la Vergine Santissima ha guidato i 
passi della nuova beata e l’ha sostenuta durante il cammino verso la santità con 
abbondanti grazie in vita e attraverso la sua vita. Proprio san Josemaría Escrivá era 
solito dire ai suoi figli, specialmente ai primi dell’Opera, come la beata Guadalupe, 
che se in qualcosa voleva che lo imitassero era nell’amore alla libertà e nell’amore e 
devozione a Maria Santissima. Ci raccomandiamo alla nuova beata perché ci aiuti a 
essere fedeli come lei con gioia alla volontà di Dio e ci insegni a confidare, come lei, 
nella intercessione della Santissima Vergine Maria”. 

Pellegrini “tanto contenti” 

Un gruppo di 24 studentesse della Scuola Montefalco (Messico) non hanno voluto 
perdersi la celebrazione. Hanno ben chiaro ciò che più le attrae della nuova beata e 
si danno da fare per raccontarlo: “Il suo esempio, la sua dedizione, l’autentica 
vocazione, il suo sorriso... Soprattutto, è donna”. Molte di queste ragazze hanno 
impiegato per questo viaggio i loro risparmi e il denaro che avevano ricevuto in 
regalo per la loro festa dei quindici anni. C’era anche un gruppo di “mammine”: 
donne incinte che appartengono alla parrocchia di Nostra Signora della Pace di 
Quito (Ecuador). 
Ana María del Carmen Ruiz è messicana, 88 anni, chimica come Guadalupe, che ha 
conosciuto in Messico. “La ricordo molto sorridente, comprensiva e attenta con 
tutte; conversare con lei ti dava pace”. Ammirava anche il fatto che “voleva essere 
completamente messicana, cercava di cogliere il senso dei detti messicani, tutto per 
essere come le altre”. Dopo tanti anni dice: “Parlare di Guadalupe vuol dire parlare 
della santità nella vita ordinaria. Io la consideravo così naturale, mentre lavorava e 
rideva con la gente, che mai avrei immaginato che l’avrebbe portata alla santità da 
altare”. 
Nikita, indiana di Delhi, disegnatrice, parlava della sua impressione per “l’impronta 
di Guadalupe nelle residenze universitarie, con la comprensione e l’esigenza 
delicata da lei vissuta”. Malena, canadese, concludeva: “Mi sento in casa, con lo 
spirito di Guadalupe”. 
Ariel è venuto dalla città filippina di Iloilo a capo di un gruppo di 15 ragazzi della 
Westbridge School. “Quello che più mi piace di Guadalupe è la sua figura di 
maestra”, racconta, e aggiunge che in questo periodo gli ha concesso molti favori, il 
più importante dei quali è “l’arrivo del permesso di soggiorno il giorno prima della 
partenza per la Spagna!”. 
Benita Maduadichie è della Nigeria e l’aver potuto assistere alla beatificazione lo 
deve direttamente a Guadalupe: “Le ho chiesto un lavoro per poter venire e giusto 
una settimana prima del viaggio l’ho trovato”. 
Maria ha 8 anni, è di Varsavia (Polonia), la terza di 4 fratelli ed è a Madrid insieme 
con i genitori Katarigne e Michal per ringraziare Guadalupe per la sua Prima 
Comunione, che ha ricevuto lo scorso 22 aprile. Sua madre ritiene che “Guadalupe 
sia stata una persona felice e con un evidente senso dell’humour, e questo per me è 
molto attraente. Era una donna coraggiosa, non aveva paura di nulla perché credeva 
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tanto nell’amore di Dio... E nello stesso tempo era molto normale. È un esempio per 
le madri, per le donne... Semplicemente, Guadalupe mi piace!”. 

�14



Omelie 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«Con i piedi per terra ma con lo sguardo sempre rivolto al cielo»  

Omelia del card. Angelo Becciu in occasione della Messa di beatificazione, 18 
maggio 2019. 

«Voi siete la luce del mondo» (Mt 5, 14). 

Cari fratelli e sorelle, 

ascoltando queste parole di Cristo, rivolte ai discepoli e oggi indirizzate a noi, siamo 
quasi catturati da timore. Vorremmo subito rispondere al Maestro: sei tu la luce del 
mondo! E infatti ci torna alla mente quanto Egli ha detto di se stesso: «Io sono la 
luce del mondo . . . chi segue me avrà la luce della vita” (Gv 8, 12). Tuttavia, 
l’odierna pagina evangelica ci ricorda che Cristo dice che anche noi siamo nel 
mondo luce, perché l’abbiamo ricevuta da Lui, il quale è venuto nel mondo non 
solamente per “essere la luce”, ma per “dare la luce”, per trasferirla nelle menti e nei 
cuori di quanti credono in Lui. Gesù vuole da noi proprio questo, quando dice “voi 
siete la luce del mondo”. Infatti aggiunge: «Non può restare nascosta una città che 
sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul 
candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa» (vv.14-15). 

Abbiamo quindi un compito. Abbiamo una responsabilità per il dono ricevuto: la 
responsabilità per la luce che ci è stata tramandata. Non possiamo soltanto 
appropriarci di essa e tenerla per noi stessi, ma siamo chiamati a comunicarla agli 
altri, a donarla; dobbiamo farla risplendere «davanti agli uomini» (v.16). 

Di questa verità ebbe consapevolezza la beata Guadalupe. Essa è per noi un modello 
di come attingere questa luce che è Cristo e di come trasmetterla ai fratelli. Ci 
troviamo, infatti, davanti ad una donna la cui vita è stata rischiarata solo dalla 
fedeltà al Vangelo. Poliedrica e perspicace, è stata luce per quanti ha incontrato nel 
corso della sua esistenza, attingendo coraggio e gioia di vivere dal suo abbandono in 
Dio, alla cui volontà aderiva giorno dopo giorno e la cui scoperta la rendeva 
coraggiosa testimone e annunciatrice della Parola di Dio. 

La sorgente della sua feconda vita cristiana era l’intima e costante unione con 
Cristo. Il suo dialogo con Dio, fin da giovinetta, era continuo e avveniva soprattutto 
mediante un’intensa vita sacramentale e prolungati tempi di raccoglimento: la 
Santa Messa e la confessione erano i pilastri del suo vissuto spirituale. La preghiera 
del rosario, recitata con grande devozione, era il segno evidente del suo profondo 
legame con la Madre di Dio, alla cui intercessione era solita affidarsi. Guadalupe ha 
compiuto un cammino di orazione completo e maturo, che la portò a sperimentare 
in modo profondo e mistico la presenza del Signore ed il suo amore misericordioso. 
È infatti dalla contemplazione del mistero pasquale che scaturì la luce della verità 
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che guidò i suoi passi. La stessa luce la rese una “lanterna” posta “sopra il lucerniere 
perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa” (v.15). 

La croce non tardò ad apparire nella sua vita. Nel terribile periodo della guerra 
civile accettò con eroica fortezza, frutto di fede, speranza e carità altrettanto eroiche, 
la tragica fucilazione del padre, i pericoli del conflitto armato, l’allontanamento da 
Madrid, la povertà e l’interruzione degli studi. Nel mezzo di tanto deserto spirituale 
e materiale avvenne l’incontro che avrebbe dato una svolta totale alla sua esistenza. 

Toccata dalla “Grazia”, sperimentata durante una messa domenicale, sentì il 
desiderio di incontrare qualcuno che l’aiutasse a trovare risposte più esaurienti alle 
sue esigenze spirituali e così, mediante un amico, entrò in contatto con il Fondatore 
dell’Opus Dei. Il colloquio segnò un decisivo passo verso una vita di totale 
donazione a Dio. Entrata nell’Opera, si rese disponibile, con animo entusiasta e 
generoso, a comunicare ovunque e a chiunque la gioia della scoperta della “perla 
preziosa” ed iniziò a svolgere un intenso apostolato in varie località, stringendo 
facilmente e dovunque amicizia con giovani che erano edificate dalla sua fede, pietà, 
carità ed allegria sana e contagiosa. 

Aveva ormai capito che l’unione con Dio non poteva limitarsi al momento della 
preghiera in cappella, ma che tutta la giornata le era offerta per intensificare il suo 
rapporto con il Signore. Una sua caratteristica spirituale infatti era quella di 
trasformare in preghiera tutto ciò che faceva. Al riguardo, amava ripetere che 
occorre: «camminare con i piedi per terra ma con lo sguardo sempre rivolto al cielo, 
per vedere meglio quello che succede intorno a noi» (Informatio, Sez. II, Biographia 
documentata, p. 46). 

Quando il Fondatore, Escrivá de Balaguer, le chiese se era disposta ad andare in 
Messico per impiantarvi l’Opera, accettò subito e con gioia. Ormai non aveva 
nessun interesse se non quello di essere docile strumento nelle mani di Dio. Per 
superare le comprensibili difficoltà di famiglia, prepararsi spiritualmente al fine di 
compiere quanto Dio le domandava, si affidò a Nostra Signora di Guadalupe. 

In Messico, il suo lavoro apostolico si basava sull’amore di Dio, che si traduceva in 
una vita di pietà e di abbandono nelle Sue mani, di zelo missionario; si preoccupava 
anzitutto di formare bene le nuove leve; insisteva sulla necessità della perseveranza; 
edificava con il suo spirito di orazione, di sobrietà e di penitenza; era evidente che 
lavorava soltanto per la gloria di Dio e per l’estensione del suo regno. 

Destinata a Roma, con responsabilità di governo, fu obbediente, umile e allegra 
come sempre, dedicandosi al lavoro d’ufficio e alla preghiera. Rientrata in Spagna, 
riprese l’insegnamento e la formazione delle giovani dell’Opera: fu il tempo di un 
impegno deciso, costante, generoso e gioioso nel vivere con sempre più radicalità il 
Vangelo; fu una risposta cosciente all’amore di Dio, di cui lei si sentì sempre 
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investita soprattutto nei momenti più tragici della sua esistenza, con il proposito di 
farsi santa e, sulla scia della spiritualità dell’Opus Dei, fortemente animata dal 
desiderio di coinvolgere il maggior numero possibile di fratelli e di sorelle nella 
stessa avventura. 

La beata Guadalupe ha saputo essere, in ogni circostanza, dono per gli altri, 
curando specialmente la formazione delle studentesse e dedicandosi alla ricerca 
scientifica per promuovere il progresso dell’umanità. Inoltre, il suo cuore fu sempre 
aperto alle necessità del prossimo, traducendosi in accoglienza e comprensione. In 
ogni circostanza dimostrò di essere una donna forte. La sua fortezza era 
particolarmente evidente nelle difficoltà, nell’attuazione di nuove opere apostoliche, 
nell’evangelizzazione di frontiera e, soprattutto, nell’accoglienza paziente delle 
sofferenze di natura fisica, che ne condizionavano pesantemente il vissuto. Tutto ha 
saputo accogliere senza riserve e senza lamenti, trasformando le infermità in 
preziosa offerta all’Altissimo e in un’occasione di profonda unione al Crocifisso. 

La nuova Beata comunica a noi cristiani di oggi che è possibile armonizzare 
preghiera e azione, contemplazione e lavoro, secondo uno stile di vita che ci porta a 
fidarci di Dio e a sentirci espressione della sua volontà da vivere in ogni momento. 
Inoltre, ci insegna quanto sia bello e attraente possedere capacità di ascolto e 
atteggiamento sempre gioioso anche nelle situazioni più dolorose. Guadalupe si 
presenta così ai nostri occhi come un modello di donna cristiana sempre impegnata 
laddove il disegno di Dio l’ha voluta, specificamente nel sociale e nella ricerca 
scientifica. In definitiva è stata un dono per tutta la Chiesa ed è un valido esempio 
da seguire. 

La sua ricchezza di fede, speranza e carità è una mirabile dimostrazione di quanto il 
Concilio Vaticano Secondo ha affermato circa la chiamata di tutti i fedeli alla 
santità, specificando che ognuno persegue questo obiettivo «seguendo la propria 
via» (Lumen gentium, 41). Questa indicazione del Concilio trova oggi una compiuta 
attuazione con la Beatificazione di questa donna, alla cui preghiera e intercessione 
ci rivolgiamo per essere sempre più testimoni della luce di Cristo e lampade che 
illuminano le tenebre del nostro tempo. 

Sì, invochiamola: beata Guadalupe, prega per noi! 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Confortare e riempire di bene il posto in cui ci troviamo 

Omelia di mons. Fernando Ocáriz in occasione della Messa di ringraziamento a 
Madrid, 19 maggio 2019. 

Il tempo liturgico che stiamo vivendo si caratterizza per la gioia della Risurrezione 
di Cristo. Non abbiamo dimenticato l’esperienza del discepolo giovane che, davanti 
al sepolcro vuoto di Gesù “vide e credette” (Gv 20, 8). Fu l’evento decisivo della 
storia; Dio si fa uomo e sconfigge il peccato e la morte. Un avvenimento risolutivo 
per la vita di ognuno di noi. Oggi, con la gioia della Pasqua, ringraziamo Dio per la 
beatificazione di Guadalupe Ortiz de Landázuri, che il Papa Francesco ha 
proclamato modello di santità. 

Nel salmo della Messa abbiamo elevato un canto di giubilo: “Ti lodino, Signore, 
tutte le tue opere (,,,) e parlino (…) per far conoscere agli uomini le tue 
imprese” (Sal 145, 10-12). Le imprese compiute da Dio nel corso della storia sono 
innumerevoli; tra tutte, l’Incarnazione redentrice del Figlio di Dio in Cristo, nel 
quale ci ha pienamente rivelato che “Dio è amore” (1 Gv 4, 8). 

Le imprese di Dio non hanno avuto termine; il suo potere continua a manifestarsi 
nella storia. A san Josemaría piaceva ricordare, con le parole del profeta Isaia: Non 
est abbreviata manus Domini (Is 59, 1): “La mano di Dio non si è accorciata: oggi 
Dio non è meno potente che in altri tempi” (È Gesù che passa, n. 130). Proprio il 
Signore vuole continuare a rivelarsi in molti modi, anche nei santi. Ogni santo è 
un’impresa divina; un modo in cui Dio si rende presente nel nostro mondo; è “il 
volto più bello della Chiesa” (Francesco, Gaudente et exultate, n. 9). 

Guadalupe Ortiz de Landázuri è il primo fedele laico dell’Opus Dei proposto dalla 
Chiesa come modello di santità. In precedenza lo erano stati il fondatore, san 
Josemaría, e il suo primo successore, il beato Álvaro. Ciò ci ricorda in modo 
particolarmente vivo la chiamata a essere santi che Dio rivolge a noi tutti, come 
predicò san Josemaría a partire dal 1928, ed è uno degli insegnamenti principali del 
Concilio Vaticano II (cfr. Lumen Gentium, cap. V). È ciò che la nuova beata si 
impegnò a far arrivare alle persone che aveva accanto: la convinzione che l’unione 
con Dio è, con la grazia divina, alla portata di tutti, nella vita ordinaria. 

Trentasettenne, dal Messico, Guadalupe spiegava in una lettera al fondatore 
dell’Opus Dei: “Desidero essere fedele, desidero essere utile e desidero essere santa. 
Ma la verità è che ancora mi manca molto. (…) Però non mi scoraggio e, con l’aiuto 
di Dio e il sostegno suo e di tutti, spero che riuscirò a vincere” (Lettera dell’1-
II-1954). 

�19



Questa breve nota, “Desidero essere santa”, è la sfida che Guadalupe accolse nella 
sua vita e che la riempì di felicità. Per vincerla non dovette fare cose straordinarie. 
Agli occhi di chi la conobbe era una persona normale: si preoccupava della sua 
famiglia, andava di qua e di là, passava da un’attività alla successiva, cercava di 
correggere un po’ alla volta i suoi difetti. In quelle battaglie, che sembrano piccole, 
Dio compie grandi imprese. Le vuole realizzare anche nella vita di ognuno di noi. 

Le letture della Messa ci fanno considerare inoltre alcuni modi di fare del cristiano. 
Anzitutto vediamo Paolo e Barnaba in visita alle comunità cristiane che si erano 
costituite in quei primi anni. Si erano da poco lanciati entrambi a far conoscere 
Cristo a ogni genere di persone. 

La gente rimaneva stupita della loro testimonianza: a volte reagiva in modo 
affettuoso e cordiale, credendo persino di avere a che fare con gli dei (cfr. At 14, 11), 
altre volte con il rifiuto e la violenza. 

Questa volta, per esempio, Paolo era appena stato lapidato a Listra da una folla 
aizzata da gente venuta da Iconio e Antiochia. Dopo averlo colpito, lo avevano 
trascinato fuori della città e abbandonato lì, credendolo morto (cfr. At 14, 19). Ma la 
lettura di oggi è sorprendente, ci dice che Paolo e Barnaba “ritornarono a Listra, 
Ionio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella 
fede” (At 14, 21-22). 

Non si accontentavano di godere da soli la gioia di aver ricevuto Cristo nella propria 
vita. Sentivano il bisogno di testimoniare al mondo l’esistenza di una pace più 
profonda che avevano trovato, alla fine, accanto a Gesù. Ritenevano che questa 
missione fosse la cosa più importante, al di sopra del proprio benessere materiale, 
delle comodità o della condizione sociale. 

Ciò fa sì che ritornino nella città, nonostante vi fossero persone che si opponevano 
al loro messaggio. Tornano a confortare, a pregare e a offrire sacrifici (cfr. At 14, 
22-23). Non tornano a rendere male per male ma, come piaceva dire a san 
Josemaría a annegare il male nella sovrabbondanza del bene (cfr. Solco, n. 864). 

Anche la beata Guadalupe scoprì l’importanza e la gioia di portare alla gente la 
consolazione e l’amicizia di Gesù. Lo fece grazie al suo incontro con san Josemaría e 
l’Opus Dei. 

Da allora la sua storia, tanto simile per molti aspetti alla nostra, cominciò a 
trasformarsi, più vigorosamente, in un’impresa di Dio. Anche lei dovette fare 
parecchi viaggi: Madrid, Bilbao, Città del Messico, Culiacán, Monterrey, 
Tacámbaro, Roma… Dovette anche affrontare la sfida di attività che richiedevano 
molto lavoro, di una malattia del cuore che la sfiancava, di un cumulo di difficoltà 
quotidiane. 
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Comprese, però, che il meglio che poteva fare era seguire l’esempio di san Paolo: 
giungere a identificarsi con Cristo e con Lui e in Lui confortare con la gioia del 
Vangelo le persone in cui si imbatteva. 

Essere disponibile per gli altri. Un giorno, pensando a tutto il lavoro che l’aspettava, 
scrisse a san Josemaría: “E tutto questo, conoscendomi come mi conosce, vero che 
mi risulta spropositato? Ma non mi scoraggio né mi spavento, solo le chiedo una 
preghiera perché mai, in nulla, poco o molto che sia, smetta di fare quello che Dio 
vuole” (Lettera del 15-III-1951). 

Noi pure troveremo difficoltà sul nostro cammino: momenti di stanchezza, dolori 
fisici, incomprensioni… Quello è il momento di ricordare lo stile dei santi: trovare, 
nel nostro rapporto con Gesù, il modo di incoraggiare, confortare e riempire di bene 
il posto in cui ci troviamo. 

In questa chiave, nella seconda lettura abbiamo ascoltato le seguenti parole del 
Signore: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose” (Ap 21, 5). È ricorrendo a Lui che 
potremo, nonostante la nostra povertà e debolezza, essere per gli altri “consolazione 
di Dio”. 

Nel Vangelo della Santa Messa troviamo il comandamento nuovo: “Come io ho 
amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri”. Gesù dice come sarà possibile 
riconoscere un cristiano nel corso dei secoli: se siamo portatori del Suo amore, un 
amore disinteressato verso tutti perché figli di uno stesso Padre. 

Questa è stata la caratteristica principale dei santi. Alla nuova beata Guadalupe 
Ortíz de Landázuri permise di gettare ponti e offrire la sua amicizia a ogni genere di 
persone: gente lontana dalla fede, persone di paesi molto diversi e di età molto 
differenti. 

Tra pochi minuti saranno ripetute le parole che Gesù pronunciò nell’Ultima Cena. 
In quel momento si farà presente in Corpo, Sangue, Anima e Divinità. Prepariamoci 
a riceverlo e poterci disporre così in modo più completo alle imprese che Dio vuole 
compiere attraverso ciascuno di noi. 

Permettiamo che il Signore ci trasformi mediante l’Eucaristia e che continui a 
scrivere la vera storia del nostro mondo. Chiediamo aiuto anche a nostra Madre, 
Regina Coeli, perché in noi non venga mai meno il desiderio di santità che spinse 
Guadalupe a voler diffondere in tutto il mondo l’amore e la consolazione di Cristo. 
Così sia. 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Guadalupe era sempre contenta perché si faceva guidare da Gesù 

Omelia di mons. Fernando Ocáriz in occasione della Messa di ringraziamento a 
Roma, 21 maggio 2019. 

“Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici” (Sal102, 2). 
Con questo salmo, che abbiamo cantato poco fa, manifestiamo la nostra gioia anche 
per la beatificazione di Guadalupe Ortiz de Landázuri. E, mentre ringraziamo il 
Signore e il Papa Francesco per averci proposto Guadalupe come modello di santità, 
non dimentichiamo – come ci invita a fare il salmista – tutti i benefici, tutte le 
misericordie del Signore verso di noi. 
Guardando la vita di Guadalupe, nella ricchezza di aspetti che si possono 
evidenziare, attira specialmente l’attenzione la sua allegria. La sua era una gioia 
profonda, non superficiale, che trasmetteva serenità nei momenti difficili, che la 
faceva essere cordiale con le persone più diverse, e che era compatibile sia con il 
lavoro intenso che con il riposo… Come possiamo far sì che la allegria sia una realtà 
permanente anche nella nostra vita? Questa gioia soprannaturale nasce dall’unione 
con Dio. 
Nella prima lettura, vediamo che i primi cristiani mettevano a disposizione degli 
apostoli tutti i loro beni, non solo quelli materiali; possiamo supporre che avranno 
fatto altrettanto anche con i talenti personali. Tale atteggiamento può essere solo 
frutto della convinzione che i nostri progetti non sono l’ultima parola: Dio ne sa 
sempre di più. 
La gioia e la fecondità di chi confida in Dio sono state costanti nella storia della 
salvezza. Abramo consegnò il suo futuro a Dio e dette inizio ad una immensa 
discendenza (Gn 12, 1-2). Mosè lasciò il suo futuro nelle mani di Dio e liberò i suoi 
dalla schiavitù (Ex 3, 10). I profeti rimisero il loro futuro a Dio e diventarono la sua 
voce davanti al popolo (Ger 1, 9). Gli apostoli abbandonarono in Dio il loro futuro e 
diventarono le colonne della Chiesa (Mt 4, 19).  
Tutti dovettero superare i propri calcoli umani per corrispondere alla chiamata del 
Signore. Nessuno si lanciò in una impresa totalmente definita fin nei particolari. 
San Josemaría si lanciò a seguire la volontà di Dio per fondare l’Opus Dei senza 
nessun mezzo umano, e scrisse, proprio in quei primi anni, che la gioia 
soprannaturale “procede dall'abbandonare tutto e dall'abbandonare te stesso nelle 
braccia amorose di nostro Padre-Dio” (Cammino, n. 659). 
Guadalupe era sempre contenta perché si faceva guidare da Gesù e lasciò che fosse 
Lui a colmare il suo cuore. Dal momento in cui vide che Dio la chiamava a 
santificarsi nel cammino dell’Opus Dei, fu consapevole che quella missione non 
rappresentava semplicemente un nuovo progetto terreno, sia pure entusiasmante. 
Si rese conto che era un fatto soprannaturale, preparato da Dio proprio per lei da 
sempre. Facendosi guidare da questa certezza di fede, ottenne da Dio una fecondità 
che non avrebbe potuto nemmeno immaginare ed una felicità – il cento per uno 
promesso da Gesù ai suoi discepoli – che ritroviamo anche nelle sue lettere, 
pubblicate di recente. 
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Il Papa scrive che quando, grazie alla fede, scopriamo la grandezza della volontà di 
Dio, “riceviamo occhi nuovi, sperimentiamo che in essa c’è una grande promessa di 
pienezza e si apre a noi lo sguardo del futuro” (Lumen fidei, n. 4). Guadalupe, 
ricordando il suo primo incontro con san Josemaría, scrisse: “Ho avuto la chiara 
sensazione che Dio mi parlava attraverso quel sacerdote. (…). Sentii una grande 
fede, come un forte riflesso della sua” (En M. Eguíbar, 2001, p. 271). Chiediamo al 
Signore, attraverso l’intercessione di Guadalupe, che ci dia e ci perfezioni quegli 
occhi nuovi che dà la fede, per poter guardare al nostro futuro come lo vede Lui. 
Un’altra sorgente, da cui sgorgava la gioia soprannaturale che caratterizzava 
Guadalupe, era il suo impegno di servire gli altri. Cercare in tutto i propri gusti e la 
propria comodità, potrebbe sembrare la chiave per essere sempre contenti. E invece 
no. Gesù Cristo ci addita che chi vuol essere il primo, dev’essere il servo di tutti (cfr. 
Mc 9, 35); che Lui stesso è venuto sulla terra per servire (cfr. Mt 20, 28); e ha 
insistito, in un’altra occasione, che il suo posto tra gli uomini è quello di “colui che 
serve” (Lc22, 27). E nell’Ultima Cena si inginocchiò davanti ai suoi apostoli e lavò i 
piedi ad ognuno, dicendo poi: “anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. (…). 
Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica.” (Gv13, 14-17). 
Guadalupe è potuta arrivare a quella gioia che traspare dai suoi scritti e dalla sua 
vita, anche perché ogni mattina, quando si svegliava, la sua prima parola, rivolta al 
Signore, era: Serviam! Servirò! Ed era un proposito che voleva vivere in ogni 
momento della giornata. La gioia di Guadalupe risiedeva nell’unione con Cristo, che 
le faceva dimenticare se stessa, per comprendere ogni persona, per aiutarla meglio, 
prendendo per sé il lavoro meno gratificante per facilitare quello degli altri.  
Nella seconda lettura abbiamo ascoltato San Paolo: “tutto ormai io reputo una 
perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù” (Flp3, 8). Una 
strada molto diretta per conoscere Cristo è il servizio. Lo sapeva bene per 
esperienza san Josemaría, quando spiegava che “soltanto così (- servendo - ) 
potremo non solo conoscere e amare Cristo, ma farlo conoscere e farlo amare dagli 
altri.” (È Gesù che passa, n. 182). 
Infine, soffermiamoci su un aspetto che il Vangelo di oggi mette in risalto e che fa 
luce anche sulla vita di Guadalupe. Gesù, dopo aver presentato nelle beatitudini la 
via verso la vera felicità, invita ognuno di noi ad essere sale della terra e luce del 
mondo (Mt 5, 13-14). Non siamo destinati ad un compito meno importante né meno 
universale di questo: essere sale ed essere luce.  
Come la fiamma del cero che ha illuminato l’oscurità nella Veglia di Pasqua, Gesù 
vuole che ognuno di noi dissipi le tenebre del nostro ambiente: che, come 
Guadalupe, portiamo agli altri la luce della gioia con la nostra amicizia ed il nostro 
affetto. Conserviamo il sale del Vangelo, frutto di una fede profonda, affinché, 
affidando a Dio il nostro futuro, godiamo nel servire quanti ci stanno accanto. 
In una meditazione, san Josemaría ci esortava proprio ad essere grati al Signore per 
il suo invito ad essere sale e luce, «Perché - diceva - si è degnato di cercarci come un 
granellino di sale, come un pochino di luce, per mettere tutto il suo sale, tutta la sua 
luce e ottenere queste meraviglie al servizio delle anime, al servizio della Chiesa, in 
tutto il mondo.» (Meditazione, 2-X-1964).  
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Questi giorni, vissuti in sintonia con la beatificazione di Guadalupe, ci ricordano 
ancora una volta che la santità – a cui l’amore di Dio ci chiama – è per tutti una 
possibilità reale. Il cammino verso quella meta, con la forza dello Spirito Santo che 
ci identifica con Gesù Cristo, si percorre nel servizio agli altri. E sempre con l’aiuto 
dell’intercessione materna di Santa Maria. 
Così sia. 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Affidati all'intercessione di Guadalupe 
Intervento al termine della beatificazione di Guadalupe Ortiz de Landázuri, da 
parte di mons. Fernando Ocáriz, prelato dell'Opus Dei. 

Prima della fine di questa solenne cerimonia, ringrazio il Signore, nel considerare 
che in Guadalupe Ortiz de Landázuri, come in tutti i santi e beati, si rispecchia la 
santità della Chiesa, Corpo di Cristo. Nella vita della nuova beata possiamo 
contemplare riconoscenti come il Signore continua ad agire, anche nel bel mezzo 
delle nostre città, delle nostre strade, delle nostre famiglie, dei nostri ambienti di 
lavoro. 
Inoltre ringrazio Dio, da cui viene ogni santità, perché la beatificazione di 
Guadalupe, prima fedele laica dell'Opus Dei a essere elevata all'onore degli altari, è 
come un nuovo sigillo che la Chiesa conferisce al cammino che il Signore fece 
vedere a san Josemaría il 2 ottobre 1928. 
Desidero infine manifestare il mio ringraziamento al Cardinale Angelo Becciu che, 
come rappresentante del Santo Padre Francesco ha presieduto questa solenne 
celebrazione eucaristica. Grazie per le parole che ci ha rivolto nell'omelia. La prego, 
signor Cardinale, di trasmettere al Romano Pontefice la mia gratitudine e quella di 
tutta la Prelatura dell'Opus Dei. Gli dica che abbiamo gradito il messaggio che ci ha 
inviato e che abbiamo appena ascoltato; gli manifestiamo il nostro affetto filiale e 
preghiamo per il suo ministero pastorale di successore di Pietro. 
All'intercessione di Guadalupe affido il nostro proposito di essere sempre buoni figli 
della Chiesa e che la Prelatura dell'Opus Dei, come voleva san Josemaría, serva 
sempre la Chiesa come la Chiesa vuole essere servita. Con la grazia di Dio, la 
mediazione materna di Santa Maria e l'esempio della nuova beata, cerchiamo di 
scoprire ogni giorno che la nostra vita ordinaria è il luogo in cui Cristo ci aspetta e 
l'occasione di trasmettere agli altri la gioia del Vangelo. 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Racconti e aneddoti  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Il coraggio e la serenità di Guadalupe 
Esteban López Escobar, biografo di Eduardo Ortiz de Landázuri, racconta, con le 
parole del fratello di Guadalupe, l’atteggiamento della beata davanti 
all’esecuzione di suo padre. 

Non ho conosciuto Guadalupe Ortiz de Landázuri personalmente: non ho avuto 
questa fortuna. Quello che so di lei lo devo soprattutto a sua cognata Laura Busca, 
alla quale ho fatto visita spesso quando, con il mio amico e collega Pedro Lozano, 
scrivevo una biografia di suo marito, il dottor Eduardo Ortiz de Landázuri, che 
invece ho conosciuto bene. Ho ricavato notizie su Guadalupe anche dalla copiosa 
corrispondenza di Eduardo, che ho studiato accuratamente quando scrivevo quel 
libro. 
Sulla decisione di scrivere quella biografia ha avuto un certo peso su di me il fatto 
che il padre di Eduardo e di Guadalupe e mio zio Esteban erano stati imprigionati 
nella fortezza di Alfonso XII a Pamplona, scavata nel monte San Cristóbal – 
praticamente invisibile dall’esterno –, in esecuzione di una condanna di reclusione 
all’ergastolo: entrambi facevano parte del gruppo di professori dell’Accademia di 
Artiglieria di Segovia condannati nel 1926 per essersi sollevati contro il Generale 
Primo de Rivera. Per fortuna la reclusione durò pochi mesi, perché ben presto 
arrivò l’indulto che si chiedeva, a gran voce, in tutta la nazione. 
Ancora una volta mi stupisce la finezza con la quale la Provvidenza imbastisce la 
vita di ciascuno: chi avrebbe immaginato che, nello scorrere degli anni, sia la 
vedova che i tre figli di Ortiz de Landázuri moriranno proprio a Pamplona, nella 
Clinica Universitaria di Navarra? Chi avrebbe immaginato, allora, che sua figlia 
sarebbe stata beatificata e che per suo figlio Eduardo sarebbe stato aperto un 
processo di beatificazione? 

L’ultima notte di suo padre 

Nell’ascoltare Laura e nel leggere le lettere di Eduardo, sono stato colpito in modo 
particolare dal comportamento di Guadalupe al momento dell’esecuzione di suo 
padre, l’8 settembre 1936, anniversario della nascita della Madonna e festa della 
Vergine di Covadonga: “la Santina”, come la chiamano nelle Asturie, la terra nella 
quale sono cresciuto. Questa per me è una data indimenticabile, perché sempre l’8 
settembre, ma del 1960, ho incontrato per la prima volta san Josemaría Escrivá. 
Manuel Ortiz de Landázuri García era il terzo comandante della Scuola di Tiro di 
Carabanchel, ma dovette assumere il comando quando arrivò in caserma il 18 luglio 
1936, perché i comandanti più anziani non si presentarono. Fu costretto a far fronte 
all’assalto delle turbe che arrivarono per impadronirsi delle armi. Fu arrestato, 
sottoposto a processo popolare nel Carcere Modello, condannato a morte e 
giustiziato. Quando lo arrestarono, Eulogia Fernández de Heredia, sua moglie, e 
Guadalupe si trovavano a Fuenterrabía (Hondarribia). Manolo, il figlio più grande – 
anche lui artigliere – si trovava a San Fernando. A Madrid c’era solo Eduardo, che 
raccontò tutta la vicenda a una nota giornalista che gli fece le condoglianze alla 
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morte di Guadalupe. La lettera è del 12 settembre 1975 e riferisce in questi termini 
ciò che accadde il 7 settembre del 1936: 
“Mia madre e Guadalupe bloccate, senza nessuna possibilità di uscire, sapevano ciò 
che stava succedendo a nostro padre dai giornali repubblicani della Guipúzcoa, 
perché quella degli insorti era una notizia politica; poi riuscirono ad andar via da 
Fuenterrabía con un treno di rossi che da Barcellona arrivò a Madrid proveniente 
da Hendaya Port-Bou, attraverso il sud della Francia, lo stesso giorno 7 settembre, 
dato che i Nazionalisti avevano preso il ponte internazionale il 2 o 3 settembre. 
[...] 
Il 7 settembre l’arrivo di mia madre e Guadalupe fu emozionante. Ero l’unico della 
famiglia che le ricevette nella Piazza di Santa Barbara. Gli altri, come Manolo, 
nostro unico fratello, erano nell’altra zona e i fratelli di mia madre, tutti militari, 
erano stati fucilati (Jorge, Asis, Antonio) o si trovavano nella zona nazionale (Paul) 
o a Londra (Enrique); mio padre, invece, non aveva fratelli. 
[...] 
Quella notte del giorno 7 a Santa Barbara fu indimenticabile. Avevamo finito di 
cenare: mia madre, Guadalupe e io con due sorelle della Carità, suor Barbara e suor 
Pura – che si erano rifugiate in casa nostra–, rievocavamo il tremendo viaggio che 
avevano fatto, nella speranza che il giorno dopo io potessi andare a salutare mio 
padre nel famoso Carcere Modello, pensando che sarebbe stato graziato, quando 
poco prima delle undici di sera, dopo aver bussato in un modo particolarmente 
forte e insistente, apparve il famoso anarchico Manuel Muñoz, che prima della 
rivoluzione era stato coinvolto in una serie di rapine, circondato dai suoi “ragazzi”. 
[...] 
Sono entrato nella stanza da pranzo per comunicare a mia madre e a Guadalupe la 
notizia tanto angosciosa. Guadalupe non si turbò e, abbracciata mia madre, le 
disse: Andiamo noi tre. Abbiamo fatto così e nell’auto dei miliziani dipinta con 
teschi e frasi altisonanti, come era abituale nelle auto della FAI, abbiamo percorso 
Madrid dalla piazza di Santa Barbara fino al Carcere Modello, pregando 
mentalmente, mentre nell’oscurità assoluta della notte si udivano le cannonate e il 
sibilo degli obici dell’esercito Nazionalista che dalla Città Universitaria 
bombardavano Madrid. Questa notte come sanno i fascisti ci sarà sangue – si 
riferivano alla fucilazione di mio padre –, si farà più festa. 
Alla fine, dopo molti controlli e chiavistelli, giungemmo in una stanza, simile a un 
piccolo ufficio, che servì per il colloquio di mia madre, Guadalupe e io con mio 
padre. Ci dissero che lo andavano a chiamare e poco dopo è arrivato mio padre, al 
quale avevano appena dato la notizia. Era sereno, con la fermezza di chi compie un 
dovere. Siamo rimasti con lui fin dopo le cinque del mattino, ora in cui sarebbe 
stato fucilato. Siamo tornati a Santa Barbara che cominciava ad albeggiare. 
Molte cose si potrebbero dire di quella notte nella quale Guadalupe e io siamo stati 
insieme ai nostri genitori: della rettitudine di mio padre nel non accettare un 
indulto che lo avrebbe messo contro i suoi compagni del corpo di Artiglieria e del 
coraggio di Guadalupe che rimase imperturbabile, con la sua serenità, dando la 
forza a mia madre e naturalmente a me”. 
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Manuel Ortiz de Landázuri, che poco dopo avrebbe affrontato il plotone di 
esecuzione, chiese a sua figlia Guadalupe un rosario. 

All’avanguardia 

Il motto di famiglia che spiccava sulla casa avita dei Landázuri nella tenuta di 
Gobeo era “Meglio morire che macchiare la vita”. Guadalupe portò questo motto 
fino all’estremo di vivere santamente la sua vita. Nell’ambiente in cui scorre la mia 
vita spesso sento dire che le donne nell’Opus Dei “camminano sempre davanti”. Agli 
uomini. Guadalupe conferma la regola: sarà la prima fedele laica dell’Opera 
beatificata; l’hanno preceduta soltanto il fondatore dell’Opus Dei, san Josemaría, e 
il suo successore, don Álvaro del Portillo. 
Guadalupe, una delle prime donne dell’Opus Dei, conobbe don Josemaría Escrivá il 
25 gennaio 1944 e, dopo aver partecipato ad alcuni giorni di ritiro spirituale, chiese 
l’ammissione nell’Opera il 19 marzo. Poco tempo dopo, il 18 maggio, andò a vivere 
nel centro che le donne avevano in via Jorge Manrique, autore delle famose 
“Coplas”. Il 14 febbraio dell’anno precedente san Josemaría aveva visto in quel 
centro la Società Sacerdotale della Santa Croce e, terminata la celebrazione della 
Messa, disegnò il sigillo dell’Opera: una croce in mezzo al mondo, in tutti i crocevia 
degli esseri umani. Sono molto contento che l’annunciata beatificazione di 
Guadalupe si faccia un 18 maggio, 75 anni dopo che è andata a vivere in quella casa. 
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Guadalupe vista dagli occhi di una sua studentessa 

Nel 1968 Mara si è trasferita a Madrid per un periodo di formazione che si è 
concluso con una tesi di dottorato: la professoressa che la seguiva era Guadalupe 
Ortiz de Landázuri. In questo articolo è riportata la loro storia. 
Nella lettera del 9 gennaio 1969 riportata nel libro “Lettere a un santo”, Guadalupe 
racconta a san Josemaría dei progressi raggiunti dalle sue alunne della Facoltà di 
Scienze Domestiche: “Stiamo facendo i primi passi. Preghi molto per noi. Abbiamo 
avuto alunne di sei nazionalità. Adesso alcune cominciano il Dottorato”. Una delle 
alunne che avrebbero iniziato il dottorato è Mara, che nel 1969 aveva 26 anni. 

Una giovane universitaria in una classe non universitaria 

Per andare via di casa Mara aveva stretto un accordo con i propri genitori: si 
sarebbe dovuta laureare. “Una volta laureata in Scienze Biologiche all’Università di 
Palermo - racconta Mara - sono andata a vivere in un centro dell’Opus Dei a Roma. 
Qui continuai a studiare ma a un certo punto sentii l’esigenza di un corso che mi 
aiutasse per una formazione più pratica. Per questo motivo nel 1968 andai a 
Madrid, dove molte donne dell’Opus Dei provenienti da tutto il mondo ricevevano 
formazione professionale”. 

A Madrid avevano luogo dei corsi specialistici in amministrazione domestica. Una 
delle idee di questo corso era di dare una migliore formazione professionale alle 
amministratrici dei Centri dell’Opus Dei. Come ricorda Mara: “Si voleva aiutare le 
donne che si occupavano di amministrazione domestica a diventare professioniste 
della casa, e non solamente padrone di casa”. 

Il livello culturale era molto diverso da quello a cui Mara era abituata: “Io avevo 
sempre studiato - racconta - mentre molte delle persone che frequentavano il corso 
si erano fermate alla terza media. Mi sentivo un po’ superiore alle altre, e 
addirittura a volte non andavo a lezione perché erano molto basilari mentre io mi 
aspettavo altro”. 

L’incontro con Guadalupe 

“Un giorno andai ad aprire la porta dell’aula - ricorda Mara - e mi trovai davanti 
una signora molto bella che indossava una pelliccia. Era Guadalupe. Intravidi alle 
sue spalle un taxi che si allontanava: io non ne ero a conoscenza, ma a causa delle 
sue condizioni mediche doveva farsi accompagnare in macchina per gli spostamenti 
più lunghi”. 

L’incontro con Guadalupe ha gradualmente cambiato l’approccio di Mara a 
quell’esperienza di formazione: “Quello che mi ha colpito di Guadalupe è stata la 
sua grande professionalità: sapeva perfettamente cosa ma soprattutto a chi doveva 
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insegnare. Anche se alcune cose teoriche già le conoscevo, stavo imparando un 
modo più essenziale per metterle in pratica. Riusciva ad essere una vera 
professoressa senza risultare antipatica: ricordo che dava nozioni scientifiche con 
affetto, anche a persone che non avevano quasi nessuna preparazione teorica. Era 
sempre molto delicata”. 

La tesi di dottorato 

Dopo il corso di formazione ad alcune delle partecipanti fu proposto di proseguire 
gli studi con una tesi di dottorato. Mara si occupò della composizione chimica dei 
saponi: “In quel periodo andavo spesso a casa di Guadalupe. Lei mi accoglieva 
sempre con un grande sorriso e ricordo che la porta del suo studio era sempre 
aperta. Quando qualcuna usciva o entrava dalla casa passava di lì per un rapido 
saluto: Guadalupe si intratteneva con chi andava via o rientrava per pochi secondi e 
poi ritornava al nostro lavoro. Mi è rimasto impresso come riusciva a non farmi 
perdere tempo senza però mancare di disponibilità a chi era di passaggio”. 

Il mondo di Guadalupe 

Guadalupe morì nel 1975 a causa di una malattia cardiaca: “Solo più tardi scoprii 
che all’epoca in cui io andavo a casa sua stava già molto male. Pochi dettagli 
avrebbero potuto rivelare la sua condizione, e tra questi non c’era di certo la sua 
attitudine: infatti si comportava con molta naturalezza”. 

Ci sono molte cose di Guadalupe che Mara ha scoperto solamente negli anni 
successivi al loro incontro: “Devo ammettere che anche le cose di cui non avevo 
alcun sentore mi sono sembrate molto naturali se applicate a lei, come il fatto che 
avesse preso un brevetto da pilota di aerei. Guadalupe ha santificato la sua vita da 
laica, insegnando chimica e aiutando le donne a migliorare la propria condizione. 
Tutto questo con incredibile serenità. 

Guadalupe e san Josemaría 

“Una volta - prosegue Mara - mi arrabbiai molto con una persona dell’Opus Dei che 
frequentava il corso. Ero davvero infastidita. Ne andai a parlare con Guadalupe. 
Dopo che ebbi terminato il mio sfogo, lei mi guardò seriamente e mi disse con 
poche parole di fare una correzione fraterna alla persona in questione. Viveva con 
molta naturalezza lo spirito di famiglia proprio dell’Opus Dei”. 

Il 18 maggio 2019 Guadalupe sarà la prima persona laica dell’Opus Dei ad essere 
beatificata. Tra Guadalupe e san Josemaría c’era un’amicizia sincera. Sicuramente 
erano persone diverse, ma come tanti amici di Dio avevano alcune caratteristiche 
comuni. Mara, che ha incontrato tante volte san Josemaría, sottolinea che i due 
avevano “almeno due caratteristiche in comune: entrambi ti ascoltavano sul serio, 
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come se in quel momento fossi l’unica persona presente; inoltre erano sempre 
molto sorridenti nonostante la stanchezza o la malattia”. 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Interviste 
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Intervista al postulatore della causa di Guadalupe 
Papa Francesco ha appena approvato un miracolo attribuito all'intercessione di 
Guadalupe Ortiz de Landázuri, di che cosa si tratta? 

Si tratta della guarigione, in una notte, di un carcinoma basocellulare. Il 28 
novembre 2002, l'uomo che soffriva di questo cancro della pelle, localizzato accanto 
all'occhio destro, invocò Guadalupe con fede e intensità prima di andare a letto, e 
quando si svegliò il giorno seguente, il 29 novembre, scoprì che era guarito: la 
lesione era completamente scomparsa e non lasciava alcun segno. Gli esperti medici 
della Congregazione hanno giudicato che questo fatto non ha alcuna spiegazione 
scientifica. I consulenti teologi e, più tardi, i cardinali e i vescovi hanno dichiarato 
che fosse da attribuire all'intercessione di Guadalupe presso Dio. 

Potrebbe dirci brevemente chi è stata Guadalupe Ortiz de Landázuri? 

È stata una donna di grande livello umano, allegra e umile, che ha goduto di un 
grande prestigio professionale ed è sempre vissuta aiutando gli altri nelle loro 
necessità spirituali e materiali. È sta una persona innamorata di Dio, piena di fede e 
di speranza. 
È nata a Madrid il giorno della festa della Madonna di Guadalupe dell’anno 1916. 
Ha studiato Scienze Chimiche all’Università Centrale di Madrid. Nel suo corso le 
donne iscritte erano soltanto cinque. Si distingueva per la sua serietà nello studio e 
per il suo sorriso contagioso. Terminata la guerra civile, si è laureata e ha 
cominciato a dare lezioni di Fisica e Chimica nella Scuola delle Irlandesi e nel Liceo 
Francese di Madrid. 
All’inizio del 1944 ha conosciuto l’Opus Dei. Il suo primo incontro con san 
Josemaría la segnò profondamente. Più tardi affermerà: «Ho avuto la chiara 
sensazione che Dio mi parlava attraverso quel sacerdote». In quello stesso anno 
chiese l’ammissione in questa istituzione della Chiesa. A Madrid e a Bilbao ha 
diretto alcuni centri dell’Opus Dei per ragazze giovani. Nel 1950 si è trasferita in 
Messico per dare inizio all’attività apostolica con le donne: è stata un’avventura 
vissuta con una generosità e una fede straordinaria. Fra le altre cose, ha avviato un 
centro di promozione umana e professionale per contadine in una zona agricola 
dello Stato di Morelos. 
Nel 1956 si è stabilita a Roma, dove ha collaborato con san Josemaría nella 
direzione dell’Opus Dei. Due anni dopo, per motivi di salute, è ritornata in Spagna e 
ha ripreso l’insegnamento e la ricerca. Ha ottenuto il dottorato in Chimica col 
massimo dei voti e alla sua tesi è stato concesso il premio Juan de la Cierva. È stata 
una pioniera del Centro di Studi e Ricerche di Scienze Domestiche (CEICID). Più 
tardi ha ricevuto la medaglia del Comitato Internazionale della Rayonne et des 
Fibres Synthétiques per un lavoro di ricerca sulle fibre tessili. 
In seguito a una malattia cardiaca è morta a Pamplona, in fama di santità, il giorno 
della festa della Madonna del Carmelo del 1975, 20 giorni dopo che san Josemaría 
se n’era andato in Cielo. Aveva 59 anni. 
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Perché la Chiesa ha deciso di aprire il suo processo di canonizzazione? 

Perché tutti quelli che l’hanno conosciuta in Spagna, in Messico e in Italia sono 
convinti della sua santità, vale a dire dell’esemplarità della sua condotta cristiana. 
Ora molte altre persone, che dopo la sua morte hanno avuto notizia della sua vita 
eroica, ricorrono alla sua intercessione dinanzi a Dio chiedendole favori. Che cosa 
dicono di Guadalupe le persone che l’hanno conosciuta? Citerò alcune frasi: 
― «La consideravamo una persona straordinaria che si distingueva per le sue 
virtù». «Ha lasciato un ricordo incancellabile di santità». 
― «Mostrava che era figlia di Dio e che voleva vivere fedele alla sua volontà». 
― «Si vedeva che era innamorata del Signore, piena di profonda gioia che 
contagiava al solo vederla». «Aveva una traboccante gioia abituale; quando rideva, 
sembrava che comunicasse una parte del Cielo». 
― «Mi colpiva come si raccoglieva durante la Messa e nel ricevere la comunione 
ogni giorno, quanto pregava e ci incoraggiava a pregare». 
― «Il suo grande amore alla Chiesa la faceva pregare ogni giorno per il Santo 
Padre». 
― Ha lavorato «unita al Signore, cercando di amare e aiutare tutte quelle che le 
stavano accanto, e con una vibrazione apostolica che neppure la malattia riuscì ad 
attenuare». 
― «Desidero la sua canonizzazione perché la considero una santa e credo che la sua 
vita sia un esempio importante per il mondo di oggi». 

Lei ha studiato la vita di Guadalupe in profondità. Personalmente, che cosa la 
colpisce di più di lei? 

Quello che mi ha colpito di più in Guadalupe è stato “la dimenticanza di sé”. 
Pensava costantemente al Signore e agli altri. Un esempio è ciò che è successo in 
Messico nel 1952. Il penultimo giorno di un corso di ritiro spirituale per studentesse 
universitarie, in una casa costruita da poco e praticamente non ancora arredata, 
diede una lezione sulle virtù cristiane. Lei e le altre erano sedute per terra. Sentì un 
grande dolore per la puntura di un insetto velenoso (anche se ancora non sapeva lo 
fosse), ma non volle interrompere la lezione perché nessuna si preoccupasse, e 
nessuna infatti si accorse di nulla; poi ebbe una febbre molto alta e dovette 
rimanere a letto per quindici giorni. Non si è mai lamentata; non solo, ma dal letto 
continuava a svolgere le sue mansioni finché un’altra donna dell’Opus Dei non 
venne a sostituirla. Le persone che l’assistevano sono state testimoni, non solo che 
non si lamentava né parlava del suo malanno, ma s’interessava per coloro che 
andavano a trovarla e stimolava l’attività apostolica. 
La dimenticanza di sé, unita alla sua profonda vita spirituale, ha fatto sì che fosse 
un vulcano di iniziative e di attività per aiutare gli altri, umanamente e 
spiritualmente. 
In questo senso colpiscono anche il suo coraggio e la sua fortezza. Una fortezza che 
sul piano umano si era forgiata, in parte, nel periodo in cui risiedeva a Tetuán – 
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dove era stato destinato suo padre, che era un militare –, in una scuola nella quale 
era l’unica ragazza. La fortezza e la fede di Guadalupe si manifestarono in maniera 
ammirevole quando –con sua madre e suo fratello, nella notte fra il 7 e l’8 
settembre 1936, in piena guerra civile– tenne compagnia a suo padre che sarebbe 
stato fucilato all’alba. Fu Guadalupe che l’aiutò, senza una lacrima, a pregare e a 
prepararsi all’incontro con Dio. 

Quali tratti del carattere di Guadalupe metterebbe in evidenza? 

Molte persone che l’hanno conosciuta sottolineano la sua gioia traboccante, il suo 
sorriso abituale. Era accogliente con tutti. Trasmetteva pace e fiducia alle contadine 
come alle universitarie e a donne di qualunque livello sociale. La sua gioia non era 
frutto di uno sforzo umano, ma la conseguenza di sapersi figlia di Dio, della sua 
intimità con Cristo; in altre parole, era un dono dello Spirito Santo. Per questo era 
costante e serena, e questo l’aiutava considerevolmente nell’apostolato e nel servizio 
alla Chiesa e alla società. 
Una giovane universitaria, che ha conosciuto Guadalupe l’anno dopo il suo arrivo in 
Messico, diceva: «Confesso che ero curiosa di conoscerla, perché tutti mi parlavano 
della risata di Guadalupe, della sua gioia costante». E suo fratello Eduardo, 
descrivendo i suoi ultimi momenti, ha scritto: «Questo è stato il grande “segreto” di 
Guadalupe: accettare sempre come buono tutto quello che le succedeva. Attorno a 
lei, in quelle ore di angoscia mortale, tutti erano ammirati: il suo sorriso 
indimenticabile era sempre lo stesso». 

Si potrebbe dire che Guadalupe incarna lo "spirito delle beatitudini" di cui parla 
papa Francesco in Gaudete et Exsultate? 

Penso di sì, perché la sua vita, molto normale e allo stesso tempo piena di Dio, è uno 
splendido invito ad aprirsi agli altri. Il suo esempio incoraggia a scrollarsi di dosso 
la comodità per dedicarsi al servizio degli altri. Seguendo il cammino delle 
Beatitudini che il Papa propone in Gaudete et Exsultate, Guadalupe ci aiuta a 
scoprire che solo con Cristo possiamo avere una gioia profonda e permanente. 

C’è una devozione popolare? Che cosa chiedono le persone a Guadalupe Ortiz de 
Landázuri? 

La devozione privata a Guadalupe si sta estendendo sempre più. Molte persone 
scrivono alla postulazione per rendere note le grazie che Dio ha loro concesso dopo 
aver invocato Guadalupe. Negli ultimi 10 anni abbiamo ricevuto resoconti di favori 
provenienti da Spagna, Messico, Belgio, Italia, Portogallo, Lituania, Kenia, India, 
Venezuela, Ecuador, Guatemala, Porto Rico, Stati Uniti e Canadà. Un’altra 
dimostrazione evidente della sua fama di santità è che a Zamora – nello stato di 
Michoacán, in Messico – hanno dato a una scuola elementare il nome di “Colegio 
Guadalupe Ortiz de Landázuri”. Questa iniziativa è stata promossa da alcune 
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persone che hanno letto la sua biografia e sono rimaste ammirate della sua santità, 
della sua professionalità e della sua dedizione all’insegnamento e alla formazione 
della gioventù. 
Le persone che ricorrono all’intercessione di Guadalupe hanno ricevuto grazie 
molto diverse: guarigioni, favori legati alla gravidanza e al parto, posti di lavoro, 
possibilità di conciliare il lavoro e la famiglia, soluzione di problemi economici, 
riconciliazioni familiari, avvicinamento a Dio di amici e compagni di lavoro, ecc. 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Conoscere persone così innamorate e allegre ti affascina 
Tra i più di diecimila pellegrini che hanno partecipato alla cerimonia c’era anche un 
gruppo proveniente dall’Italia. Eccola testimonianza di Anna, studentessa di Lettere 
Moderne di Cagliari. 

Chi ti ha parlato di Guadalupe per la prima volta? 

La prima volta in cui ho sentito nominare Guadalupe è stata proprio quando alcune 
amiche mi hanno invitata a partire per la sua beatificazione. Ho accettato senza 
sapere chi fosse, e solo dopo sono andata a scoprirlo, leggendo la sua vita e le sue 
lettere. 
Inizialmente ho accettato in modo quasi superficiale: mi piace Madrid, avevo il 
piacere di tornarci ed era un bel motivo per stare in compagnia. La decisione più 
seria l'ho presa dopo aver letto le sue lettere a san Josemaria, perché sono rimasta 
molto incuriosita dalla vita di questa donna con cui ho scoperto di condividere tante 
cose, tra cui l'essere un po’ pasticciona e disordinata. Vedere e sentire persone così 
innamorate e allegre ti affascina, vuoi saperne di più. 

Che cosa ti aspetti dal viaggio a Madrid per la beatificazione di Guadalupe? 

Mi aspetto dei giorni di gioia, tipica di Guadalupe, e di amicizia, di condivisione del 
fatto che siamo lì perché vogliamo toccare con mano che la santità è possibile a 
tutti, e che non richiede perfezione, ma essere innamorati, donarsi completamente a 
Dio e agli altri… e completamente vuol dire compresi i propri limiti e difetti! 

Che cosa ti piace di più della vita di Guadalupe? 

L'autoironia, il modo che aveva di non prendersi troppo sul serio e di non vivere in 
modo pesante i suoi limiti, ma di offrirli a Dio e ricominciare ogni giorno a dare il 
meglio di sé, con pazienza e allegria. Poi mi colpisce anche la continua attenzione e 
cura che aveva per gli altri. Nonostante la malattia, la stanchezza e le difficoltà 
quotidiane per lei non era mai abbastanza quello che faceva, poteva sempre dare di 
più. 

Credi che Guadalupe sarebbe stata una tua buona amica se l’avessi conosciuta? 

Sì, anche se sarebbe stata un'amicizia “pericolosa” visto che entrambe combiniamo 
guai. Mi fa ridere quando racconta che ha staccato il pomo dal letto o ha macchiato 
qualcosa, e mi sorprende che lo racconti a san Josemaria in una lettera con una 
semplicità incredibile. Dava veramente importanza al più piccolo gesto della 
giornata. Il momento in cui più mi sono sentita affine a lei è stato quello in cui ha 
raccontato quanto fosse felice di avere il Signore in casa, e soprattutto accanto alla 
sua camera. Lo scriveva con grande emozione ed entusiasmo, e quell'entusiasmo il 
mio cuore l'ha riconosciuto e mi è rimasto dentro. 
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Cosa ha da dire Guadalupe, secondo te, alle ragazze di oggi? 

Che essere sante è possibile. Che qualunque cosa ci capiti c'è un Padre e un Amico 
che ci ascolta e ci accoglie, e l'ordinario, vissuto con Lui, ha tutto un altro sapore. 
Che ci si può rialzare ogni giorno e ricominciare sempre, si può vivere rispondendo 
a tutto con allegria e tenerezza, si può diventare santi facendo il proprio lavoro con 
amore e dedizione. Penso che Guadalupe ci dica che una vita felice è una vita 
donata. 
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Guadalupe ha lasciato traccia nella mia vita 

Quando aveva 16 anni, Iciar, conobbe Guadalupe, con la quale condivideva la stessa 
vocazione cristiana all’Opus Dei. 70 anni dopo questo incontro, Iciar racconta in 
questa intervista la sua amicizia con Guadalupe. 

Quando hai conosciuto l’Opus Dei? 

L’ho conosciuta nel 1949 a Bilbao e dopo pochi anni, nel 1951, sono arrivata in 
Italia, dove ho sempre lavorato nella formazione delle persone dell’Opus Dei o nella 
direzione delle attività apostoliche e nelle amministrazioni dei centri. 

Quando hai conosciuto Guadalupe e in quale occasione? 

Agli inizi del 1950, Guadalupe venne a Bilbao per incoraggiare alcune ragazze che 
avevano chiesto l’ammissione all’Opus Dei a trasferirsi a Madrid per un periodo di 
formazione più intensa. 
Mia sorella Tere, anche lei dell’Opus Dei, era già a Madrid, ma io non credevo fosse 
il caso di chiedere ai miei il permesso per andarmene a mia volta: avrei potuto 
aspettare. Guadalupe volle parlarne con i miei genitori, e ricordo che quando 
l’incontro terminò, mio padre mi disse: “Hai il permesso per andare a Madrid”. 
Credo proprio che mio papà si lasciò convincere dall’eleganza e dalla dolcezza di 
Guadalupe, che sapeva ascoltare e argomentare con molta serenità, dando fiducia. 

Altre persone che hanno conosciuto Guadalupe non sapevano nulla della sua 
malattia. Qual è la tua esperienza con Guadalupe su questo aspetto? 

Nel 1956 incontrai nuovamente Guadalupe: vivevamo insieme in un centro 
dell’Opus Dei a Roma, e lavoravamo nell’organo di governo dell’Opus Dei chiamato 
“assessorato centrale”, che venne formato proprio quell’anno. 
Vivendo insieme a lei mi resi conto che aveva un serio problema di salute, e insieme 
alle altre che vivevano con lei la accompagnai lungo le prove che la malattia le 
poneva davanti. Fu in pericolo di vita e fu costretta a molte restrizioni, ma 
sopportava tutto con naturalezza e discrezione. 

Quali sono le caratteristiche che ti sono rimaste particolarmente impresse di 
Guadalupe? 

Era una persona gradevole, con cui si passava molto volentieri del tempo insieme. I 
suoi racconti erano molto divertenti. San Josemaría le chiedeva di raccontargli 
episodi della sua vita in Messico. Lei lo faceva volentieri, ma senza mettersi al 
centro, anche quando era la protagonista del racconto. 
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Un’altra qualità che mi è rimasta impressa è la sua capacità di correggere a tu per tu 
gli errori delle persone, dai più piccoli ai più grandi, in modo molto positivo e 
incoraggiante. 

La donna negli anni ‘60 e ‘70 aveva un ruolo molto diverso rispetto a quello 
acquisito nei decenni seguenti. Qual è la testimonianza di Guadalupe in questo 
senso? 

Guadalupe era una donna molto intraprendente: in anni in cui le donne non 
facevano niente da sole, lei da sola andava a cavallo, prendeva aerei in giro per il 
mondo e treni in Messico e si prodigava per collaborare con le istituzioni al fine di 
aprire nuove scuole. 
Dal mio punto di vista e da quello delle persone che si occupavano di amministrare i 
centri dell’Opus Dei nel mondo, Guadalupe compì imprese incredibili. È vero che 
noi tutte lavoravamo molto, ma quello che riuscì a fare lei in tempi molto ridotti 
non è riuscito a nessun altro. 

Ti è piaciuta la raccolta “Lettere a un santo”? 

Sì, soprattutto per la confidenza e la vera amicizia che aveva con san Josemaría. Io 
credo che il fondatore dell’Opus Dei avesse con Guadalupe proprio la chiarezza che 
un padre ha con una figlia. Erano amici, e questa amicizia sta continuando in Cielo. 

Passando molto tempo insieme a Guadalupe, hai mai avuto l’impressione di aver 
conosciuto una “beata”? 

No. Per me piuttosto Guadalupe era la persona ideale che, credo, san Josemaría 
avesse in mente relativamente alle numerarie: intelligente, lavorava bene, si faceva 
voler bene ed era di buon umore, con una risata contagiosa. Soprattutto, era una 
donna normale, e aveva le caratteristiche di una persona solida. Spesso ho pensato 
“Vorrei essere proprio come lei”. 

Quali frutti credi che porterà la beatificazione di Guadalupe per la Chiesa e per 
l’Opus Dei? 

Quando ho saputo che Guadalupe sarebbe stata beatificata, sono stata felicissima! 
Guadalupe è un modello per me e in questo modo potrà esserlo per molte più 
persone, che conosceranno la sua vita e comproveranno come di fatto fosse 
serenamente inserita nel mondo. 
È miracoloso tutto quello che ha realizzato nei pochi anni che visse in Messico: una 
persona con meno visione soprannaturale non avrebbe mai potuto realizzare 
quanto gli aveva affidato san Josemaría. 
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Quando si vive insieme a una persona molte cose possono passare inosservate, però 
per me Guadalupe è stata una persona significativa, che ha dato rilievo alla mia vita. 
Ha lasciato traccia nella mia vita. 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Guadalupe: una santità molto normale 

Mary Altozano, originaria di Baños de la Encina, nella provincia spagnola di Jaén, 
ha conosciuto Guadalupe Ortiz de Landázuri quasi per caso a Madrid, quando aveva 
19 anni. E fu un incontro decisivo nella sua vita. Lo racconta in questa intervista. 

Come hai conosciuto Guadalupe? 

Era il 1949, io avevo 19 anni. Sono andalusa, ma in quei giorni mi trovavo a Madrid 
perché ero andata con i miei genitori a fare visita a un fratello. Una mia sorella era 
molto amica di Guadalupe e un giorno mi portò nella residenza universitaria 
Zurbarán. Quando siamo arrivate, siamo entrate in una sala dove Guadalupe stava 
cominciando una lezione di formazione cristiana. Parlava dell’orazione. Ancora in 
questo momento potrei ripetere ciò che ho ascoltato quel giorno. 
Sono rimasta impressionata della forza e della convinzione – si notava che era 
frutto di un’esperienza personale – con cui ci diceva che potevamo parlare con Dio 
dandogli del tu in ogni momento della giornata, che Dio è nostro Padre e che ci ama 
alla follia. Spiegava la presenza reale di Gesù nel tabernacolo, dove ci aspettava 
perché gli raccontassimo le nostre cose. In quegli anni io vivevo già una vita 
cristiana ed erano verità che conoscevo, ma che non mi avevano mai colpito così 
tanto. Così decisi di ritornare a Zurbarán e lo dissi alle mie due migliori amiche che 
avevano assistito con me alla lezione. 

Cosa ti ha colpito di Guadalupe? 

La sua naturalezza: ispirava fiducia e si vedeva che le universitarie che risiedevano lì 
la conoscevano bene e le volevano bene. 

Quel primo giorno non avete parlato... 

Sì, è così; ma due o tre giorni dopo mia sorella mi domandò se volevo ritornare. 
Nella residenza aspettavano una visita, e così ci siamo dedicate a dare una mano 
nelle faccende di casa. Alla fine Guadalupe è venuta e siamo rimaste a parlare. 
Quasi subito mi ha invitata a partecipare a un corso di ritiro in una casa chiamata 
Molinoviejo, a Segovia. Siccome ero a Madrid di passaggio, le risposi che ne avrei 
fatto uno al ritorno in Andalusia, con la mia parrocchia. 
Mi ha invitata con molta delicatezza e, in quanto alle date, vidi che rientravano nel 
periodo che sarei rimasta a Madrid. Tuttavia non mi decisi e mi congedai da lei, 
pensando che non l’avrei rivista mai più. Fu una conversazione molto piacevole, 
dalla quale sono uscita piena di gioia. 

Hai avuto a che fare con Guadalupe in altre occasioni? 
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Quello stesso giorno, mentre a casa stavamo mangiando, squillò il telefono: era 
Guadalupe. Voleva sapere che cosa avevo pensato riguardo al ritiro. Le dissi che non 
sarei andata e mi rispose che probabilmente mi sarei pentita di questa decisione, e 
dunque mi avrebbe telefonato più in là per vedere se avevo cambiato idea. Quando 
tornai a tavola, mio fratello, che aveva sentito la conversazione, mi domandò: “Ma 
tu, personalmente, vuoi andare? Infatti sono sicuro che a te costa parlare con papà e 
mamma, chiedere i soldi..., tutto quello che occorre; ma se a te piace andare, non ti 
preoccupare perché provvederò a tutto io”. Quando mi accorsi che la cosa diventava 
facile, siccome effettivamente io volevo andare al ritiro, mi decisi e invitai due 
amiche. Poi telefonai a Guadalupe e le dissi che saremmo andate in tre. 

Al ritiro c’era anche Guadalupe? 

Sì. Del ritiro ricordo l’ambiente di silenzio per rendere più facile a ogni persona di 
parlare con Dio e ascoltarlo. Soprattutto, però, ricordo la conversazione decisiva che 
ebbi con Guadalupe. Mi spiegò il messaggio dell’Opus Dei, di santità in mezzo al 
mondo, in un modo molto bello, con chiarezza ed esigenza nello stesso tempo, in 
ogni particolare: si trattava di amare Gesù con tutto il cuore, con tutte le forze e, 
attraverso il lavoro, nell’ambito familiare, farlo conoscere, fare in modo da seminare 
gioia e pace in tutti gli ambienti. A un tratto mi disse: “Non pensi che potrebbe 
essere un cammino vocazionale per te?”. 
Mi parlò con molto affetto e rispetto per la mia libertà, e io avevo già l’intenzione di 
fare ciò che Dio mi avrebbe chiesto. Eppure mi sorprese la sua audacia e le dissi: 
“Guadalupe, tu non mi conosci; come puoi propormi questo?”. Guadalupe mi 
rispose: “Hai ragione, non ti conosco, ma conosco molto bene la tua famiglia e la 
formazione che hai ricevuto in casa tua, sicché ora è questione di generosità”. 
Poi aggiunse: “Tu pensaci e fa’ assolutamente quello che vuoi – sottolineò molto la 
libertà –, ma se ti decidi, è una decisione. Non è oggi sì e domani no, è una decisioni 
per sempre”. Me lo spiegò tanto bene che io capii che, se mi decidevo, lo dovevo fare 
in piena coscienza. Alla fine mi disse: “Non ti dirò altro, non ti parlerò più di questo 
argomento”. 
Andai in oratorio, e quando entrai, davanti al tabernacolo, dove Gesù è realmente 
presente, gli dissi di sì: decisi che volevo rispondere di sì al Signore in quel 
momento, senza farlo aspettare ancora. Fu indubbiamente una grazia molto 
speciale, che mi indusse a decidermi in poco tempo, ma fu una decisione 
assolutamente cosciente, che poi ho mantenuto – con l’aiuto di Dio – durante tutti 
questi anni. Andai a cercare Guadalupe per domandarle in che modo potevo 
chiedere l’ammissione e lei mi spiegò che dovevo scrivere una lettera al fondatore 
dell’Opus Dei, dicendogli che volevo essere dell’Opus Dei. 
Notai la fiducia che Guadalupe aveva riposto in me lasciandomi chiedere 
l’ammissione, perché appena terminato il ritiro dovevo ritornare a Baños de la 
Encina, a Jaén, dove non c’era nessuno dell’Opus Dei. Lì dovevo parlare con i miei 
genitori. Non temevo che si opponessero, perché mio padre diceva sempre che i figli 
sono, prima di tutto, figli di Dio e, dopo, dei genitori, e che nessun padre si può 
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opporre a una giusta decisione dei figli, non soltanto nel campo professionale, ma in 
tutti gli ambiti. Prima lo dissi a mia madre, e la sua reazione fu quella di guardare 
un’immagine del Sacro Cuore che tenevamo nel salone, mentre le spuntavano due 
lacrime. Mio padre, quando vide che ero decisa, mi disse di andare avanti. 

Hai mantenuto i contatti con Guadalupe? 

In Spagna sono stata ben poco con lei. In quegli anni cominciava l’espansione 
apostolica dell’Opus Dei verso altri paesi: Messico, Stati Uniti... e assai presto 
abbiamo saputo che Guadalupe sarebbe andata in Messico. 

Quando hai rivisto Guadalupe? 

Appena due anni dopo, nel 1951, sono andata a vivere a Roma. Lì l’ho rivista, perché 
nel 1956 venne dal Messico. Era come sempre: una persona sempre in movimento, 
raccontava tante cose, anche vicende divertenti, cantava canzoni..., in sostanza la 
vedevo sempre piena di gioia, sorridente, molto simpatica e amabile. 
Poi, per invito di san Josemaría, si fermò a vivere a Roma per lavorare accanto a lui, 
e in quel periodo ci siamo viste alcune volte ed erano sempre incontri piacevoli. 
L’ultima volta era stata malata e le avevano amministrato gli ultimi sacramenti – 
una fase che poi superò –, ma era ugualmente serena e attenta alle persone. Però, 
data la patologia cardiaca di cui soffriva, si ritenne più opportuno che ritornasse in 
Spagna. 

Quali caratteristiche di Guadalupe metteresti in evidenza? 

La schiettezza del suo rapporto con Dio. Era una persona intelligente, tutta d’un 
pezzo, aveva un gran desiderio di avvicinare molte persone a Dio e lo faceva con 
naturalezza, senza nulla di posticcio... Ricordo ancora quel giorno in cui mi spiegò 
l’Opera, perché mi parlò senza nessuna imposizione, aprendo ai miei occhi un 
panorama molto attraente. Metterei in evidenza anche il suo impegno nel rendere 
gradevole la vita agli altri, la sua capacità di occuparsi di tutti. 

Frequentando Guadalupe, avevi l’impressione di avere a che fare con una santa? 

Mi è sembrato molto normale che si aprisse il processo di beatificazione di 
Guadalupe; non avevo nessun dubbio che sarebbe andata diritta in Cielo. 
Sinceramente, per moltissimo tempo ho pregato per lei con infinita gratitudine, 
perché per me è stata un punto di appoggio fortissimo. Ho pregato per Guadalupe 
finché è arrivato il momento di dare inizio alla sua causa di beatificazione. 
Guadalupe mi colpiva nel suo insieme, per come viveva lo spirito dell’Opus Dei: in 
un modo semplice e concreto. Era una santità molto normale, che cercava di 
rallegrare la vita di chi aveva accanto a sé. 
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