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Ecco una traduzione dell’originale latino del decreto:



CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI

Madrid

Beatificazione e Canonizzazione
della Ven. 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 SUL MIRACOLO

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

Dalla Santa Sede • 71
La Venerabile Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia
nacque a Madrid il 12 dicembre 1916, festa della Madonna di Guadalupe,
in seno a una famiglia cristiana. Era l’ultima di quattro fratelli. Si laureò in
Scienze Chimiche e insegnò al liceo questa materia. Nel 1944 chiese l’ammissione all’Opus Dei, vivendo il celibato apostolico. San Josemaría le affidò
la direzione di alcune iniziative di evangelizzazione a Madrid e a Bilbao. Nel
1950 si trasferì a Città del Messico, per avviare in quella nazione le attività
apostoliche dell’Opus Dei tra le donne. Per vari anni si dedicò alla formazione
umana e cristiana di molte persone in diverse città messicane. Nel 1956 la
Serva di Dio fu chiamata a Roma per collaborare con san Josemaría al governo dell’apostolato delle donne dell’Opus Dei. A causa di una grave malattia
cardiaca, subì un’operazione chirurgica e dal 1958 risiedette a Madrid. Qui
riprese l’insegnamento e nel 1965 ottenne il dottorato di ricerca in Chimica,
per il quale le fu conferito un premio straordinario. Malgrado la salute delicata, continuò a dedicarsi con entusiasmo alla docenza e all’apostolato con le
colleghe, le studentesse e le amiche. Fra le altre iniziative, diresse un centro
di studi di scienze domestiche. Il 1° luglio 1975 si sottopose a un rischioso
intervento chirurgico a causa del peggioramento della sua cardiopatia. Durante
la convalescenza ebbe un’improvvisa crisi respiratoria. Il 16 luglio, festa della
Madonna del Monte Carmelo, rese piamente l’anima al Signore. Nel 2017 il
Sommo Pontefice Francesco ne riconobbe l’eroicità delle virtù.
La fama di santità di cui godeva in vita cominciò a diffondersi e molti testimoniarono di aver ricevuto qualche favore da Dio tramite la sua intercessione.
Tra le notizie di grazie spirituali e materiali, spiccò specialmente la guarigione, avvenuta nel 2002, di un signore di 76 anni d’età, da un tumore maligno
alla pelle accanto all’occhio destro. Il malato fece ricorso all’intercessione di
Guadalupe Ortiz de Landázuri per ottenere la sua guarigione e chiese ad altre
persone di pregare per questa intenzione. Una notte in cui era specialmente
preoccupato dinanzi alla prospettiva dell’imminente intervento chirurgico per
l’asportazione del cancro, invocò con grande fede la Ven. Serva di Dio, chiedendole di evitargli quella prossima operazione. L’indomani mattina scoprì che la
lesione tumorale era scomparsa completamente. Secondo il giudizio medico,
la remissione di questo tipo di cancro è inspiegabile in assenza di terapia. Va
messo particolarmente in risalto che il sanato guarì in modo istantaneo.
L’inchiesta diocesana su questa guarigione fu istruita presso la curia dell’arcidiocesi di Barcellona, dal 25 maggio 2007 al 16 gennaio 2008. Il 24 ottobre
2008 codesta Congregazione decretò la validità giuridica del processo. Nella
sessione del 5 ottobre 2017 la Consulta Medica della Congregazione ritenne
che la guarigione era stata istantanea, completa e definitiva, e concluse che
non era spiegabile sulla base della scienza medica. Il Congresso Peculiare dei
Consultori Teologi si svolse il 1° marzo 2018 e la Sessione Ordinaria dei Padri Cardinali e Vescovi il 5 giugno 2018, presieduta dal Prefetto, il Cardinale
Angelo Amato. Entrambi gli organismi, sia quello dei Consultori sia quello
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dei Cardinali e Vescovi, risposero affermativamente al quesito se si trattasse di
un miracolo operato da Dio.
Dopo aver ricevuto dal Cardinale Prefetto una relazione dettagliata su
tutto ciò che è stato appena esposto, accogliendo e ratificando i voti della
Congregazione delle Cause dei Santi, in data odierna il Santo Padre Francesco
ha dichiarato: «Consta il miracolo operato da Dio attraverso l’intercessione
della Venerabile Serva di Dio Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de
Heredia, Fedele Laica della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, vale a
dire la guarigione miracolosa, istantanea, completa e duratura di un uomo da
un “cancro cutaneo ulcerato”».
Il Sommo Pontefice ha dato mandato di promulgare questo decreto e di
inserirlo negli atti della Congregazione delle Cause dei Santi.
Dato a Roma l’8 giugno dell’anno del Signore 2018.
Angelo Card. Amato
Prefetto
L.+ S.
 Marcello Bartolucci
Arcivescovo tit. di Bevagna
Segretario
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