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  Serva di Dio

 Encarnita 
Ortega 
Pardo

Preghiera
O Signore, tu hai mostrato 
a tua figlia Encarnita la 
bellezza della santità in 
mezzo al mondo e le hai 
dato la grazia di 
percorrere con fedeltà il 
cammino dell’ Opus Dei: 
concedimi di scoprire ogni 
giorno il tuo Amore e di 
comunicarlo a vicini e 
lontani. Degnati di 
glorificare la tua figlia 
Encarnita e concedimi per 
la sua intercessione il 
favore che ti chiedo:... (si 
chieda). Amen.

Padre nostro, Ave Maria, 
Gloria.

1920-1995

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



Encarnita Ortega Pardo nacque a Ponte Caldelas, in provincia di 
Pontevedra, in Spagna, il 5 maggio 1920.
La sua infanzia e la sua gioventù trascorsero in Galizia e in 
Aragona (Spagna). Nel 1941 partecipò ad un corso di ritiro 
spirituale diretto da san Josemaría Escrivá e ricevette da Dio la 
grazia della vocazione all’Opus Dei: aveva 21 anni. 
Insieme con altre giovani diede inizio all’attività di apostolato con 
le donne, collaborando molto da vicino con il fondatore, che le 
fece scoprire il valore santificante del lavoro ordinario.
Encarnita aderì subito con la propria vita a questi insegnamenti e 
il lavoro divenne per lei una forgia di virtù cristiane. 
Nel 1946 si trasferì a Roma e da lì lavorò all’espansione 
dell’Opus Dei in tutto il mondo, dimostrando fede in Dio e amore 
per le anime. La sua disposizione al servizio la portava a 
dimenticare se stessa per occuparsi del bene spirituale e materiale 
di quanti la conoscevano. Ritornò in Spagna nel 1961 e collaborò 
a varie iniziative apostoliche. Negli ultimi anni della sua vita 
risiedette a Valladolid.
Nel 1980 le fu diagnosticato un tumore e per quindici anni 
convisse con la malattia, senza diminuire il ritmo del suo intenso 
lavoro, amando eroicamente la volontà di Dio e facendo scoprire 
ad altre persone il valore santificante della Croce.
Il suo rapporto continuo con Dio, alimentato da una intensa vita di 
preghiera faceva sì che le sue amiche trovassero Cristo. 
Innumerevoli persone, grazie alla conoscenza e all’amicizia con 
Encarnita, si sono avvicinate a Dio e sono riuscite a dare un senso 
cristiano alla propria vita. E’ morta santamente a Pamplona il 1 
dicembre 1995. La causa di canonizzazione è iniziata a Valladolid 
nel 2009.

Coloro che ottengono grazie per intercessione di Encarnita Ortega, 
sono pregati di inviarne comunicazione alla Prelatura dell’Opus Dei – 
Ufficio Cause dei Santi, Via Cosimo del Fante, 19 – 20122 Milano. E-
mail: info.it@opusdei.org
Con approvazione ecclesiastica.
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