
Il 18 giugno 2012 è iniziato a Roma il processo 
di canonizzazione di Dora del Hoyo, otto anni dopo 
la sua morte. Dora era nata a Boca de Huérgano 
(Spagna) l’11 gennaio del 1914. Era la quinta di 
sei figli di una coppia di contadini. Dalla sua fami-
glia, profondamente cristiana, imparò l’amore per il 
lavoro ben fatto e la passione per i lavori della casa.

A 26 anni si trasferì a Madrid per lavorare come 
collaboratrice familiare. Ben presto si distinse 

per la sua intelligenza, le sue abilità ma-
nuali, una grande capacità di lavoro e 

l’interesse per imparare. Nel 1945 
fu assunta presso la Residenza  
Moncloa, dove conobbe lo spiri-
to dell’Opus Dei e san Josemaría 
Escrivá. Quell’incontro per Dora 
fu decisivo, scoprì una nuova 
dimensione della sua vocazione 
cristiana: comprese che poteva 
offrire a Dio il suo lavoro ben 
fatto, come mezzo per diven-
tare santa e contribuire alla 
santificazione degli altri. Il 
14 marzo 1946, chiese 
l’ammissione all’Opus 
Dei per diffondere, at-
traverso il suo lavoro, 

in tutti gli ambienti 
la chiamata uni-
versale alla san-
tità.

Il Fondatore 
 dell’Opus Dei

ricevette da Dora 
un aiuto inesti-
mabile per creare 

Prelatura dell’Opus Dei
Ufficio delle cause dei santi
Viale Bruno Buozzi 75 – 00197 Roma
www.doradelhoyo.org

PREGHIERA A DORA
Signore nostro Dio, che hai chiamato la 
tua serva Dora ad occuparsi dello stesso 
lavoro svolto dalla Beata Vergine Maria 
nella casa di Nazaret, aiuta anche me a 
incontrarti nelle situazioni di ogni giorno 
e a diffondere nel mio ambiente il calore 
di famiglia che Dora seppe trasmette-
re con il suo impegno lieto e generoso, 
seguendo gli insegnamenti di san Jose-
maría. 

Glorifica la tua serva Dora e concedimi, 
per la sua intercessione, il favore che ti 
chiedo:… (si chieda). Amen. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

In conformità con i decreti del Papa Urbano VIII, 
dichiariamo che non si intende prevenire il giudi-
zio delle Autorità ecclesiastiche e che la presente 
preghiera non ha alcuna finalità di culto pubblico.

NOTIZIARIO N°1

Dora e la mia famiglia 
Un giorno ho trovato un’immaginetta simile a 
quella di san Josemaría, ma con una immagine 
diversa: c’era la foto di una signora chiamata 
“Dora”. Era la prima volta che la vedevo. Leg-
gendola, mi hanno sorpreso le parole: “occuparsi 
dei lavori che faceva la Beata Vergine Maria nella 
casa di Nazaret” e “diffondere nel mio ambiente 
il calore di famiglia che Dora seppe trasmettere 
con il suo impegno lieto e generoso”. Queste fra-
si mi colpirono e mi ispirarono a fare lo stesso 
nella mia casa, con mio marito. Desideravamo 
avere un figlio. Continuando a leggere la preghie-
ra dell’immaginetta, dove dice: “si chieda”, ho 
chiesto aiuto a Dora per avere un bambino (na-
turalmente se era volontà di Dio). In seguito ho 
chiesto ad una persona dell’Opus Dei chi era que-
sta signora Dora e mi ha raccontato la sua storia.

Tre mesi dopo ho saputo che aspettavo un fi-
glio e da allora ho cominciato a chiedere a Dora 
che tutto andasse bene. Via via che la maternità 
avanzava ho avuto un paio di incidenti che mi 
hanno obbligato a rimanere a riposo: a poco a 
poco è aumentata la mia pressione arteriale, mi 
hanno ricoverato in ospedale ed indotto il parto. 
Con mio marito abbiamo continuato a pregare 
Dora. Il 23 aprile 2012 è nato il nostro primo 
bambino che abbiamo chiamato Alexander Xa-
vier: era sorridente, bello e sano. A marzo del 
2013 con mio marito e il bambino siamo andati 
a Roma, nella chiesa prelatizia dell’Opus Dei, per 
ringraziare personalmente Dora per la sua inter-
cessione. Ci ha fatto molto piacere dare a nostro 
figlio Alexander, prima che compisse un anno, la 
possibilità di baciare la tomba di chi aveva inter-
ceduto per lui. Molte grazie, Dora! 

M. R. (Canadà), 8.5.2013

FAVORE Convincetevi che la vocazione 
professionale è parte essenziale, 
inseparabile, della nostra condi-
zione di cristiani.  Il Signore vi 
vuole santi nel posto in cui siete, 
nella mansione che vi siete scel-
ta per il motivo che vi è parso 

più opportuno: tutte mi sembrano buone e nobili – se 
non si oppongono alla legge divina – e suscettibili 
di essere innalzate al piano soprannaturale, cioè 
inserite nella corrente d’amore che caratterizza la 
vita di un figlio di Dio.
San Josemaría Escrivá, Amici di Dio, n. 60

“

BiOgRAFiA

È proprio vivendo con amore e offren-
do la propria testimonianza cristiana 
nelle occupazioni di ogni giorno che 
siamo chiamati a diventare santi. E 
ciascuno nelle condizioni e nello sta-
to di vita in cui si trova. […] 
A casa tua, sulla strada, al lavoro, 
in Chiesa, in quel momento e nel tuo 
stato di vita è stata aperta la strada 
verso la santità. Non scoraggiatevi 
di andare su questa strada. E’ pro-
prio Dio che ci dà la grazia. Solo que-
sto chiede il Signore: che noi siamo 
in comunione con Lui e al servizio dei 
fratelli.
Papa Francesco, Udienza generale, 19.11.2014

TuTTI SIAmO ChIAmATI AD ESSERE SANTI

unA PROFESSiOniSTA DELLA CASA
DORA DEL HOyO



di aspetto signorile. Serena e sor-
ridente, malgrado soffrisse da 
alcuni giorni per un grave ascesso 
dentale. Dora era una paziente 
delicata perché aveva subito di 
recente un infarto. La sottoposi 
ad un intervento di chirurgia 
estrattiva: mantenne il suo sorriso 
anche dopo l’operazione, anche 
se le avevo tolto i suoi ultimi 
denti, aveva vari punti di sutura 
in bocca e usava una stampella 
per camminare perché era caduta 
qualche giorno prima e aveva un 
tutore rigido al piede sinistro.

Mediante il suo sorriso – con o 
senza denti, io lo posso dire – in-
fondeva serenità in chi, per caso o 
per lavoro, le stava vicino.

Gianluigi Fiorillo, Italia

“ uN RuOLO RILEvANTE NELLA ChIESA E NELLA SOCIETà
Dio nostro Signore ha chiamato Dora del hoyo ad occuparsi 
di lavori molto simili a quelli che svolgeva la Beata vergine 
maria nella casa di Nazaret. Sono sicuro che l’esempio cri-
stiano di questa donna, con la sua fedeltà totale alla vita 
cristiana, continuerà a mantenere vivo l’ideale dello spirito 
di sevizio e a diffondere nella nostra società l’importanza 
della famiglia, autentica Chiesa domestica, che lei ha sapu-
to incarnare con il suo lavoro quotidiano, generoso e alle-
gro, seguendo gli esempi di san Josemaría.
mons. Javier Echevarría, Prelato dell’Opus Dei, 18.6.2012

“Non c’è nulla di più bello di aver utiliz-
zato le mie mani per servire gli altri.

Dora del Hoyo

Dora aveva molta fede negli inse-
gnamenti di san Josemaría sull’im-
portanza di fare famiglia nella no-
stra società. Credeva che si può 
raggiungere la felicità sulla terra, 
diffondendo l’importanza della 
cura della casa, che è la cosa più 
importante, perché in questo am-
bito si forma chiunque. 

Paula Assen, Australia

La sua gioia e la sua fortezza 
Ho curato Dora 
quando aveva 
87 anni nel mio 
studio dentistico. 
Mi colpirono la 
sua gioia e la sua 
fortezza. Era una 
signora elegante, 

Dora sapeva creare un ambiente di famiglia
Dora era una persona che pri-
ma di tutto amava quello che 
faceva: il suo lavoro nella casa, 
che realizzava con competenza 
professionale, spirito di servi-
zio e senza mai pensare a se 
stessa. Credo che questo sia 
l’aspetto più importante.

Ho lavorato molto con lei, in particolare quan-
do seguivamo il servizio della sala da pranzo di 
180 persone: avevamo un’enorme quantità di 
piatti. Spesso io mi occupavo del lavaggio delle 
stoviglie e lei, tutte le mattine, le asciugava e 
le riponeva al loro posto. Era incredibile il suo 
modo di lavorare: sapeva stare con semplicità 
al suo posto e fare quello che le corrispondeva.

Era molto esigente, perché era molto competen-
te nella sua professione. Conosceva bene l’indu-
stria dei servizi e aveva logicamente una grande 
esperienza, perché aveva cominciato a lavorare 
da giovane. Insegnava come si poteva mettere 
amore e dedicazione nel lavoro. In una famiglia 
di poche persone può essere relativamente faci-
le creare un ambiente accogliente, ma quando 
si tratta di una residenza con molte persone, 
fare famiglia diventa una sfida.

Ha sempre dedicato molta attenzione e affetto 
alle persone destinatarie del suo lavoro: lo face-
va sicuramente per loro, ma lavorava anche con 
un’intenzione più elevata.

RiCORDi
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PERChé uNA CAuSA DI CANONIZZAZIONE?

La Chiesa cerca di offrire modelli e intercessori perché noi che 
viviamo sulla terra ci sentiamo sospinti e accompagnati nel 
nostro cammino verso la santità, a cui tutti siamo chiamati, 
ciascuno nelle proprie situazioni e circostanze. 
I santi sono persone che hanno cercato di corrispondere alla 
grazia di Dio, per amarlo e servirlo lungo la loro vita, lottando 
per superare i loro difetti e che adesso godono nel cielo. Non 
hanno bisogno dell’incenso che bruciamo in loro onore: siamo 
noi che ci beneficiamo della loro canonizzazione. 
Mons. José Luis Gutiérrez, 
Postulatore della causa di canonizzazione di Dora.

Tutti le professioni hanno la 
stessa importanza

Ho conosciuto 
Dora nel 1957 a 
Roma, abbiamo 
lavorato insieme 
per più di trent’an-
ni. Dora aveva 
imparato da san 
Josemaría l’impor-

tanza del lavoro e svolgeva qualsia-
si compito con la stessa intensità 
ed entusiasmo: per lei era impor-
tante preparare un buon pranzo o 
un buon dolce, come stirare una 
camicia o lavare dei piatti. Aveva 
molto presente quello che tante 
volte aveva sentito dal Fondatore 
dell’Opus Dei: “Tutti i lavori hanno 
la stessa importanza. L’importanza 
dipende dall’amore di Dio con cui 
si svolgono”. In mezzo all’intensità 
del lavoro, Dora non trascurava i 
piccoli particolari, non per mania, 
ma per amore di Dio. Insegnava 
con molta pazienza e sapeva mol-
to bene ciò che poteva chiedere ad 
ogni persona. Con Dora si lavora-
va con piacere e nel contempo si 
pregava, perché aveva imparato 
da san Josemaría a fare del lavoro 
orazione, curando tutti i dettagli.

L’entusiasmo e l’allegria che Dora 
metteva in tutto, hanno accresciu-
to in me il vivo desiderio di essere 
fedele nel cammino che ho scelto, 
che è lo stesso di Dora, e sono fe-
licissima. 

Conchita del Moral, Spagna

n

l’ambiente di famiglia che desiderava ci fosse 
nelle residenze per studenti. Con la sua espe-
rienza seppe introdurre molti miglioramenti nel 
modo di svolgere i servizi di stireria, guardaro-
ba, pulizia e cucina. Tutto ciò ebbe un imme-
diato riflesso sul clima di famiglia, rendendolo 
più sereno e gradevole.

Poco tempo dopo si trasferì a Roma, dove ri-
mase fino alla sua morte. Sempre col suo bel 
modo di fare e la sua fedeltà, fu di grande ap-
poggio per il Fondatore dell’Opus Dei. Lavorò 
con abnegazione e spirito di iniziativa e, grazie 
al suo esempio, molte ragazze hanno imparato 
lo spirito di santificazione nel lavoro ordinario 
e hanno sperimentato la gioia di sapersi figlie 
di Dio.

I suoi resti mortali riposano a Santa Maria della 
Pace, chiesa prelatizia dell’Opus Dei, a Roma, 
nello stesso luogo dove si trovano e si venerano 
i resti del Fondatore, san Josemaría Escrivá de 
Balaguer, e del suo primo successore, il beato 
Álvaro del Portillo, il che rispecchia il valore 
del ruolo di Dora nel servizio che la Chiesa ha 
affidato all’Opus Dei.

Dal momento della sua morte, molte persone 
hanno manifestato spontaneamente l’effetto 
positivo dell’esempio di Dora nelle loro vite. 
Nei ricordi di coloro che l’hanno conosciuta si 
coglie la sua intensa vita di relazione con Dio, 
la sua fortezza, il suo affetto per tutti. Sono sta-
ti trascritti anche molti favori attribuiti alla sua 
intercessione.

Con una delle sue sorelle a Madrid, 1945.

Roma, 1982.

Roma, 1981.

Roma, 1967.


