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Novena
per gli

studenti
“Un’ora di studio, per un apostolo

moderno, è un’ora di orazione”
(Cammino, 335).



NOVENA A GUADALUPE
ORTIZ DE LANDÁZURI,
DOTTORESSA IN
CHIMICA

"GUADALUPE HA
RAGGIUNTO IL CIELO
ATTRAVERSO LA
SANTIFICAZIONE DEI
SUOI STUDI"

Guadalupe Ortiz de Landázuri,
beati�icata il 18 maggio 2019, ha fatto
suo questo consiglio di san Josemaría e
ha raggiunto il Cielo attraverso la
santi�icazione della sua vita ordinaria,
dei suoi studi e della sua professione.
 
Pubblichiamo una novena per studenti
per chiedere, mediante l’intercessione
della beata Guadalupe Ortiz de
Landázuri, che lo studio sia, oltre che un
progetto personale, una strada per
seguire Dio e gli altri.
 
Rendila partecipe del tuo studio in
questi giorni, con questa novena.

Guadalupe ha superato l’esame più
importante della vita: il Cielo.
 
E ora può intercedere per te, perché tu
riesca a ottenere buoni risultati,
e soprattutto perché, mentre studi, tu
possa stare più vicino a Dio.
 
Ogni giorno ti offriamo un estratto delle
lettere di Guadalupe a san Josemaría
raccolte nel libro “Lettere a un santo”,
un punto di ri�lessione e una
breve preghiera a Guadalupe insieme
alla sua immaginetta.



STUDIARE
CON ORDINE1

“Se avrai ordine, i l  tuo
tempo si moltiplicherà e,
pertanto, potrai dare più
gloria a Dio, lavorando di
più al suo servizio”
Cammino, 80

Bilbao, 29 ottobre 1945
Padre,
vorrei poterle raccontare qualche cosa
di buono, ma, come sempre, è così poco
che lo lascio per ultimo. Lei sa già
quanto lavoro mi costi tenere in ordine
non soltanto le mie cose personali, ma
anche le cose che riguardano i miei
incarichi [...]. Spesso dimentico dove
ho messo le chiavi e con questo alcune
volte faccio perdere tempo alle mie
sorelle. Di queste cose ne ho fatto
molte, ma non mi scoraggio e credo che
se il Signore mi aiuta (preghi perché lo
faccia) riuscirò a correggermi.

Guadalupe, ti prego di aiutarmi a
studiare con ordine il contenuto di tutte
le materie. Che io sappia dar gloria a
Dio con il mio lavoro e crescendo nella
virtù dell’ordine, con gioia, per poter
adempiere i propositi che ho fatto e
poter aiutare anche i miei compagni.

O Dio Padre, concedimi, come alla
beata Guadalupe, di compiere con
amore il lavoro di ogni giorno e di

manifestare la mia fede e la mia gioia alle
persone che incontro, perché ti

conoscano e ti amino. Degnati di
concedere la canonizzazione di

Guadalupe e, per la sua intercessione, il
favore che ti chiedo:…(si chieda). Amen.

Padre nostro, Ave Maria,
Gloria.

Beata
Guadalupe Ortiz de

Landázuri

PREGHIERA



IMPARARE
DAGLI ERRORI2

“La tua vita interiore
dev’essere proprio questo:
cominciare.. .  e
ricominciare”
Cammino, 292

Madrid, 31 agosto 1948
Padre,
preghi molto per me e per tutte queste
cose [...]. Che possa terminare il
dottorato ora, anche se studio molto
poco! [...]. Io credo di averle già detto
tutto quello che le volevo dire e sono
contenta, molto contenta. Mi aiuti
molto, mi dica tutto quello che faccio
male, senza mezze parole; forse è l’unica
cosa buona che �inora ho avuto: l’aver
ricevuto sempre con vera gioia le
correzioni (anche se mi dispiace aver
fatto male le cose), e a chi me le fa voglio
più bene di prima e gli sono veramente
grata.

Guadalupe, ti prego di aiutarmi a essere
disposto a ricevere le correzioni e a
considerare con gioia e ottimismo tutte
le cose nelle quali posso migliorare;
senza scoraggiarmi o stancarmi dei miei
errori. Ti chiedo di intercedere per me
perché impari a cercare Dio in tutte le
persone e le circostanze che mi aiutano
a essere migliore, e sappia offrire a Dio i
risultati dei miei esami,
indipendentemente dal voto.

O Dio Padre, concedimi, come alla
beata Guadalupe, di compiere con
amore il lavoro di ogni giorno e di

manifestare la mia fede e la mia gioia alle
persone che incontro, perché ti

conoscano e ti amino. Degnati di
concedere la canonizzazione di

Guadalupe e, per la sua intercessione, il
favore che ti chiedo:…(si chieda). Amen.

Padre nostro, Ave Maria,
Gloria.

Beata
Guadalupe Ortiz de

Landázuri

PREGHIERA



LA FORTEZZA 
PER CONTINUARE3

“Fatti forte dinanzi agli ostacoli .  La
grazia del Signore non ti mancherà:
valicherai le montagne!”.Che
importa se provvisoriamente devi
limitare la tua attività, quando poi,
come una molla che è stata
compressa, arriverai ben più
lontano di quanto abbia mai potuto
sognare?”
Cammino, 12

Valencia, 2 febbraio 1975
Padre,
sto trascorrendo alcuni giorni a
Valencia per motivi professionali e
voglio mandarle qualche lettera da qui.
Il motivo è stato quello di fare una
conferenza alla Feria Textil-Hogar
1973. Ormai è tutto �inito e credo che
sia andata bene. Queste cose non mi
tolgono il sonno, anche se le preparo e
cerco di mettervi da parte mia tutto
quello che posso.
[...] Certe volte penso di non avere più
la forza �isica per eventi del genere, però
continuo a farli e sembra che il Signore
s’impegni a farmeli fare perché tutto
scorre senza problemi e non c’è
praticamente modo di ri�iutarsi. [...]
Preghi per noi, e per me specialmente,
perché faccia sempre ciò che Dio vuole.

Guadalupe, ti chiedo di aiutarmi a
riconoscere e utilizzare tutti i momenti
nei quali posso imparare a essere più
forte per studiare, lavorare e servire
meglio gli altri.

O Dio Padre, concedimi, come alla
beata Guadalupe, di compiere con
amore il lavoro di ogni giorno e di

manifestare la mia fede e la mia gioia alle
persone che incontro, perché ti

conoscano e ti amino. Degnati di
concedere la canonizzazione di

Guadalupe e, per la sua intercessione, il
favore che ti chiedo:…(si chieda). Amen.

Padre nostro, Ave Maria,
Gloria.

Beata
Guadalupe Ortiz de

Landázuri

PREGHIERA



IMPARARE 
A SERVIRE 4

“Se devi servire Dio con la
tua intelligenza, per te lo
studio è un obbligo
grave”
Cammino, 336

México D.F., 29 giugno 1950
Padre,
oggi voglio scriverle per raccontarle un
poco di me; lei già sa che in genere io
non mi preoccupo troppo, e nelle mie
lettere le racconto come vanno avanti le
cose, che è ciò che in realtà riempie la
mia vita interiore ed esteriore [...]. Amo
molto Dio. Ogni giorno con maggiore
forza e con più sicurezza [...].
Ho tanta voglia di servirlo, lavorando
materialmente per quanto sia capace il
mio corpo; e spiritualmente,
donandomi io totalmente e aiutando le
mie sorelle e tutte le persone con cui
sto, af�inché raggiungano il massimo!
Questa è l’unica cosa che mi fa soffrire:
l’incapacità (per la mia mancanza di…
qualsiasi cosa sia, non so giudicarmi né
m’importa) di essere più ef�icace.

Guadalupe, ti chiedo di aiutarmi ad
apprezzare la gioia che comporta
l’impegno di dare il meglio e di servire
gli altri. Intercedi per me di fronte a Dio,
chiedendogli la forza e la gioia per
andare sempre avanti, anche se a volte
pensare agli altri e servirli appare
costoso.

O Dio Padre, concedimi, come alla
beata Guadalupe, di compiere con
amore il lavoro di ogni giorno e di

manifestare la mia fede e la mia gioia alle
persone che incontro, perché ti

conoscano e ti amino. Degnati di
concedere la canonizzazione di

Guadalupe e, per la sua intercessione, il
favore che ti chiedo:…(si chieda). Amen.

Padre nostro, Ave Maria,
Gloria.

Beata
Guadalupe Ortiz de

Landázuri

PREGHIERA



C’È TEMPO PER
OGNI COSA 5

“La gioia, l ’ottimismo
soprannaturale e umano, sono
compatibili  con la stanchezza fisica,
con il  dolore, con le lacrime –
perché abbiamo un cuore – con le
difficoltà nella vita interiore o nel
lavoro apostolico. 
Egli ,  perfetto Dio e perfetto Uomo,
che possedeva tutta la felicità del
Cielo, volle provare la fatica e la
stanchezza, i l  pianto e il  dolore. . . ,
perché comprendessimo che essere
soprannaturali implica essere molto
umani”.
Forgia, 290

La Pililla (Avila), 6 febbraio 1967
Padre,
[...] È da un bel po’ che non le scrivo;
aspettavo di terminare i concorsi e
poterle dire che li ho superati. È stato un
anno dedicato in gran parte allo studio
(circa 2.000 ore) e l’ultimo trimestre
agli esami (ne ho sostenuti 15, tutti
eliminatori: orali, scritti e di pratica...).
Nel primo gruppo ai quali mi sono
presentata, che riguardavano la “Scuola
Media”, mi hanno bocciata nel
penultimo esercizio... (credo che sia
stato quello che ho fatto meglio).
Pazienza. Però ho superato le prove di
“Insegnamento Professionale”, quelle
che a me interessavano di più per avere
la quasi certezza di rimanere a Madrid
nella Escuela de Maestría Industrial
Femenina.

Guadalupe, ti chiedo di insegnarmi a studiare e lavorare con l’intensità 
con cui lo hai fatto tu. E fa’ che sappia trovare il momento giusto per ogni cosa; 

anche quando ho bisogno di riposare.

O Dio Padre, concedimi, come alla
beata Guadalupe, di compiere con
amore il lavoro di ogni giorno e di

manifestare la mia fede e la mia gioia alle
persone che incontro, perché ti

conoscano e ti amino. Degnati di
concedere la canonizzazione di

Guadalupe e, per la sua intercessione, il
favore che ti chiedo:…(si chieda). Amen.

Padre nostro, Ave Maria,
Gloria.

Beata
Guadalupe Ortiz de

Landázuri

PREGHIERA



PIENI DI GIOIA
SEMPRE6

“Voglio che tu sia sempre
contento, perché la gioia
è parte integrante del tuo
cammino.
Chiedi questa stessa
gioia soprannaturale per
tutti”
Cammino, 665

Madrid, marzo 1971
Padre,
[...] sono contenta, prego, ho rapporti
con parecchia gente e studio, oltre a
dare lezioni. 
In Facoltà stiamo preparando –
qualcuna si è già conclusa – delle
piccole attività nelle quali cerchiamo di
unire la pratica dell’amministrazione
[della casa] con le conoscenze
scienti�iche.

Guadalupe, oggi voglio chiederti di
aiutarmi a essere sempre allegro. Sappia
io contagiare in tutti i luoghi e in tutte le
circostanze la gioia di stare vicino a Dio.
Intercedi per me af�inché, quando mi
irrito o mi rattristo, mi ricordi che posso
avvalermi dell’aiuto di Dio per farmi
santo con tutto ciò che ho tra le mani.

O Dio Padre, concedimi, come alla
beata Guadalupe, di compiere con
amore il lavoro di ogni giorno e di

manifestare la mia fede e la mia gioia alle
persone che incontro, perché ti

conoscano e ti amino. Degnati di
concedere la canonizzazione di

Guadalupe e, per la sua intercessione, il
favore che ti chiedo:…(si chieda). Amen.

Padre nostro, Ave Maria,
Gloria.

Beata
Guadalupe Ortiz de

Landázuri

PREGHIERA



LA SANTA
AMBIZIONE
PROFESSIONALE

7

“Non dimenticare che
prima di insegnare
bisogna fare. Dice di Gesù
Cristo la Sacra Scrittura:
“Cominciò a fare e a
insegnare”.
In primo luogo, fare.
Perché tu e io
imparassimo”.
Cammino, 342

Madrid, 1 ottobre 1962
Padre,
[...] tutto come sempre, sono molto
contenta e con il desiderio di fare bene e
servire con ciò che mi è stato af�idato
[...]. E il mio lavoro professionale, le
lezioni nell’Istituto che è ancora il
Maeztu, ma che probabilmente presto
sarà un istituto femminile. Insegnare mi
piace molto ed è incredibile quanto si
possa fare... Compio con cura le norme
[del piano di vita], prego per ogni
cosa...

Guadalupe, aiutami a non
accontentarmi del minimo. Il mio studio
e il mio lavoro siano il meglio che riesca
a fare, per amore di Dio.

O Dio Padre, concedimi, come alla
beata Guadalupe, di compiere con
amore il lavoro di ogni giorno e di

manifestare la mia fede e la mia gioia alle
persone che incontro, perché ti

conoscano e ti amino. Degnati di
concedere la canonizzazione di

Guadalupe e, per la sua intercessione, il
favore che ti chiedo:…(si chieda). Amen.

Padre nostro, Ave Maria,
Gloria.

Beata
Guadalupe Ortiz de

Landázuri

PREGHIERA



IL CIELO 
È L'OBIETTIVO8

“Aspirazione: magari
volessimo usare dei giorni
che il  Signore ci dà,
soltanto per piacergli!”
Forgia, 35

La Pililla (Avila), 4 settembre 1973
Padre,
nel prossimo anno accademico voglio
occuparmi molto e bene delle mie
sorelle, dell’apostolato e della casa.
Anche nel lavoro ho vari obiettivi: fare
un passo avanti per la cattedra di
Insegnamento Professionale Uf�iciale, e
la possibilità di ricevere un premio di
ricerca con la pubblicazione di un libro
sul Tessile..., il tutto tenendone
presente l’utilità per le Scienze
domestiche.

Guadalupe, aiutami ad avere aspirazioni
molto alte nello studio e nella
professione che voglio praticare. Ti
chiedo anche di saper conciliare uno
studio e un lavoro intensi con la carità, e
di non restare assorbito dalle mie
responsabilità. Aiutami a non trascurare
l’attenzione e l’affetto per la mia
famiglia e i miei amici.

O Dio Padre, concedimi, come alla
beata Guadalupe, di compiere con
amore il lavoro di ogni giorno e di

manifestare la mia fede e la mia gioia alle
persone che incontro, perché ti

conoscano e ti amino. Degnati di
concedere la canonizzazione di

Guadalupe e, per la sua intercessione, il
favore che ti chiedo:…(si chieda). Amen.

Padre nostro, Ave Maria,
Gloria.

Beata
Guadalupe Ortiz de

Landázuri

PREGHIERA



FELICI PER CIÒ
CHE FACCIAMO9

“Non dimenticarmi che a
volte c’è bisogno di avere
accanto volti sorridenti”
Solco, 57

Madrid, 14 febbraio 1963
Padre,
[...] sono grata per questo periodo di
intensa formazione. Mi piace molto
studiare e insegnare. E sia nelle lezioni
di Filoso�ia, alle quali assisto come
alunna, che nelle lezioni di Fisica e
Chimica che imparto io come docente
(nel mio lavoro professionale), godo
moltissimo.

Guadalupe, intercedi per me davanti a
Dio perché sappia essere felice con
tutto quello che ho tra le mani. Ti
chiedo anche di aiutarmi a trasmettere
questa gioia e questo gaudio di vivere
che tu hai trasmesso alla tua famiglia e ai
tuoi amici. Ti chiedo che io sappia
rispondere a tutte le persone con un
volto sorridente e amabile. In
particolare ti chiedo di fare in modo che
nelle materie e nelle attività che non mi
piacciono, io sappia mettere più amore
di Dio.

O Dio Padre, concedimi, come alla
beata Guadalupe, di compiere con
amore il lavoro di ogni giorno e di

manifestare la mia fede e la mia gioia alle
persone che incontro, perché ti

conoscano e ti amino. Degnati di
concedere la canonizzazione di

Guadalupe e, per la sua intercessione, il
favore che ti chiedo:…(si chieda). Amen.

Padre nostro, Ave Maria,
Gloria.

Beata
Guadalupe Ortiz de

Landázuri

PREGHIERA


