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Serva di Dio

Guadalupe 
Ortiz de 

Landázuri

Preghiera
O Dio, tu vuoi che tutte le 
donne e tutti gli uomini 
siano salvati e giungano alla 
conoscenza della verità: 
concedi anche a me, come 
alla tua serva Guadalupe, di 
compiere con amore il 
lavoro di ogni giorno e di 
contagiare la fede e la gioia 
alle persone che incontro, 
perchè ti conoscano e ti 
amino. Degnati di 
glorificare la tua serva 
Gadalupe e concedimi, per 
la sua intercessione, il 
favore che ti chiedo:…( si 
chieda). Amen. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

1916-1975

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.



Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia nasce a Madrid 
il 12 dicembre 1916, festa di Nostra Signora di Guadalupe. Nel 1932 
termina gli studi superiori e si iscrive nella facoltà di Scienze 
Chimiche. I suoi studi universitari procedono in modo brillante, ma nel 
1936 è costretta a interromperli per lo scoppio della guerra civile 
spagnola.
Nel 1941, terminati gli studi, comincia a dare lezioni per sostenere la 
famiglia. Nel 1944 conosce san Josemaría Escrivá, il fondatore 
dell'Opus Dei, che l'aiuta a scoprire che il lavoro professionale e la vita 
ordinaria sono il luogo d'incontro con Cristo. Poco tempo dopo chiede 
di far parte dell'Opus Dei.
Da quel momento Guadalupe si dona incondizionatamente alla ricerca 
dell'intimità con Dio partecipando a diverse attività apostoliche, come 
l'amministrazione domestica di due residenze universitarie a Madrid e 
a Bilbao, dove organizza lezioni per migliorare la preparazione delle 
giovani impiegate. Assume l'incarico di dirigere una residenza per 
studentesse universitarie a Madrid.
Vista la sua generosità, la sua fortezza e la sua gioia interiore, nel 1951 
il fondatore la invita a iniziare il lavoro apostolico delle donne 
dell'Opus Dei in Messico. Il 5 marzo parte verso la sua nuova patria. 
Là dirige un'altra residenza per universitarie: è costante il suo 
incoraggiamento alle studentesse ad approfondire la loro formazione 
umana e cristiana, imparando a mettere al servizio degli altri le proprie 
conoscenze.  Contemporaneamente cerca la collaborazione di donne, 
professioniste e madri di famiglia, alle quali cerca di trasmettere la 
propria fede cristiana.
Nel 1956 Guadalupe si trasferisce a Roma; un anno dopo ritorna in 
Spagna: si è manifestata una seria patologia cardiaca e viene operata 
per una stenosi mitrale. Si riprende, ottiene il dottorato con il massimo 
dei voti, il Premio per la Ricerca Juan de la Cierva e la cattedra di 
docente di Scienze in una Scuola professionale pubblica. Nello stesso 
tempo si occupa delle attività formative e di direzione nell'Opus Dei.
Sino alla fine incarna l'anelito che ha pervaso la sua vita: avvicinare a 
Dio le persone che le stanno accanto, con una gioia e un'amicizia 
esemplari. Il 16 luglio 1975 muore a Pamplona in fama di santità. La 
causa di canonizzazione è iniziata a Madrid nel 2001.

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