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Conoscere e far conoscere la
vita di questo Servo di Dio e
animarci a migliorare la nostra
vita. L'esempio di Isidoro dimostra che la santita e accessibile
a tutti e che tutti possiamo cercarla con naturalezza nel disimpegno del nostro lavoro profes1!11ottohre1948, festa della l\Iatemita della Vergine, ebhe Juogú.
sionale e nell' ambiente sociale in l\Iadrid la Rednta di apertura, del processo di heatificazione di Isiin cui la Provvidenza ci Iza posti.

E' · iniziato il processo
di Beatificazione

In questo foglio che si
pubblichera periodicamente, si faranno conoscere diversi aspetti della vita del
Servo di Dio e alcuni dei
favori ottenuti per sua
inlercessione.

Isidoro si santifico ncl compimento dei propri doveri : fra le macchine ed i vagoni dell'officina di Malaga, fra i progetti del suo ufficio di
Madrid, nello svolgimento del suo
apostolato umile e silenzioso secondo
lo spirito dell' Opus Dei. Era eon.
vinto che la santificazione del lavoro
ordinario, in ogni momento, doveva
essere il suo cammino, e non risparmic) sforzi per conseguirla.
11 24 agosto 1930, al conoscere
l•Opus Dei allora nascente, sente la
chiamata di Dio- L'Opus Dei sara pin
tardi il primo Istituto secolare della
Chiesa. Le ansíe di santificazione del
SerYo di Dio incontrarono allora una
•lrada sicura da battere e da quel
momento Egli si dona con una deci11ione ammirevole, che culmina nella
•na ultima infermita - lunga agonia
duratB pin di sei mesi - offrendo con
allegria le suc sofferenze per le ne~essita della Chiesa e dell'Opus Dei.

uoro. I1 solenne atto fu presieduto dall'Ecc.mo Hev.mo Don Leopoldo
Eijo Garay, Patriaren, uelle ludie Occidentali e Vescovo di )Jadrid-'
Alcah\, e assistettero Monsignor Esc1·ivú. de Dalagner, Presidente Generale dell'Opus Dei. numerosi memhri di que¡.;to lstituto secolare,
i parenti di Isidoro Zorzano, ingegneri della Direzione Generale delle
Ferrovie e della B. KN .F .E.., professori della scuola di lugegueria
Industriale, molti collegbi di studi, operai e impiegati che laY1Jravano alle dipenuenze del Servo di Dio.

BREVI NOTE BIOGRAFICHE
Isicloro nacque o. Buenos Aires ii l:l.
settembre 1902. Tre anni dopo con i
genitori e<l i fratell'i, s·i tra sferiva in
S¡)(l.gna.

Gli studi
A Ortigosa de Oameros e rwl Oolfogio di S.
seppe ch e i fra telli M <tris ti dirigono a Logrono 1·iceve i'istnizione eiementare e in questo stesso
istituto frequenta il Liceo. Terminate
le scuole medie, pre11ara la sua ammissione ana scuola specializ·zata cli lngegneria lndustril:!le d·i .ilfadri'1., nella
qual,e studia dril 1920 al 1927. Isidoro
ormai ingegnere. Tutta la sua vita
si va svolgendo senza alcun a·uvenimento straordinario. I suoi successi
professionali sano dovuti sopmttutto
alla sua tenacia ed alla sua esemplare laboriosita.
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Vita professionale
Presta servizio per alcuni mesi nella Societa Spagnola di Costruzion~
Navali, come direttore del 1iarco ferroviario a Matagord"a (Oadicc) e neJ
1928 entra neUa Oompayn'ia delle 1J'er1'0vie Andaluse •in Mal<iga. In questl
ve1·iorlo progetto e realizzó l'elettrifi
cazione delle linee Oordoba-Bél me.z,
Guadix-.Almeria e Malaga-Eobadilla,
Piü. tar1li, nel 1932, v·iene trasferit6
alle ofjicine r1e11en1li rlella slessa ('ornpagnia, quale 1 spettorn clelle locomotive e tender.
G·i ornate intense quelle di Isidoro a
Mala.ga. Si alza prestissimo e prima
di mettersi al lavoro fa la sua medita~
zione e ass·iste alla S . .ilf essa. Tiitta la
sua vita e impregnata dello spirito dell'Opus Dei. Proprio per questo la 11ua
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Preghiera per
la devozione privata
O Dio, che riempisti il
tuo servo Isidoro di abbondanti grazie nell 'esercizio dei suoi doveri pro fes sional i in mezzo al mon do, fa che anch'io sappia
· santificare il mio lavoro
abitu ale ed essere apostolo tra ' i m1e1 am 1c1 e com pag ni : deg nati di glorificare il tuo se rvo e concede rm i per la sua intercessione il favore che ti chiedo . .. (si chieda). Cosl sia .
Pa te r, Ave , Gloria .

In conformita coi Decreti del
Papa Urbano VIII, dichiariarno
che non s'intende afratto di prevenire il gi udizio del la Santa
Chiesa e che la presen te preghiera non ha alcuna finalita di c ulto
pubblico.

vita non <' im mo11oto110 sussegufrsi cli
giorni ma un proredere costante verso
Za santita.
Tcrminato il szw lavoro giornaliero
iwlle officine, Isidoro insegna matematiche sup,eriori 111ella scuola industriale. 'l'uttavia, gli rimane ancora del
trmpo per accogliere nella sua abita.-::ione - w1a modesta pensione - mi
grnpvo di studenti di questa soiiola,
frn i q1wli alcuni overai suoi dipenqenti nelle officine, che disinteressa"(a mente aiuta e dirige ne lle loro aspiraz·ioni vrofessionali.
Oltre al suo lavoro di ingegnere, Isidoro realizza un efficace apostolato
con i suoi colleghi di lavoro e con gli

overai; conie tesoriere della Giunta
Diocesana <li Azione Cattoliea nella
li'ederazioue degU Studenti Cattolici dri
lui stesso costituita üi Malaga, e come
¡¡rofessorr della ca8<i del Barnbin Ge8Ü, rieovero di ra{lazzi ¡¡overi e abban<lo 11 ati.

Guerra civi le
Nel lü::lG Vlt a M<uli"id. Per la sua
condiz1one di sudclilo (irgentino avrebbe votuto lasciare la zona rossa fin dal
pr~ncipio della o u erra; tuttavia pref eri restare al servizio <lei suoi amici, con 01Yl1'e vericolo (lella sua vita.
fl 8ig11orc aveva detto che << nessuno
ama v'iit lli quello che dll la vita ver
; suoi amid »: Isidoro non osito a
offrirn la sua. Andavn nelle carceri e
11rlle <tmbasciate a risitare ecl aiutare
moralmente e m<iterinlmente i vrioio11ieri e ·i rifur¡iati; e i11 mezzo alla persec1izione relioiosa, cerca·i:a, con fiirl>eria e con tutti i rn.c.~zi che aveva a
<lisposizioiie, cli ascoltare la Messa e
coniunicarsi il piil svesso possíbile, e
procura.,;a che anche altri votessero
farlo.
Sel rn:in, tenni11ata la rnwrni di Spagna, oli l' affidata (1, ;Jla(lrid la <lireziollC ver gli Stndi e l' unificazione del
materiale cZi tittta la rete ferroviaria
nazionale. Contemporaneamente occnpa
vosti di grande respon.sabilita n9ll'01ms
Dei.

La malattia
Cade ma.lato e fin <lal p1·i11cipio la
diagnosi e mortale; a Isi<loro fanno
sapere il responso dei mecUci. Dolori
<itroci, t.nsonnie persistenti, febbre,
•inappetenze, grande fatica per il mínimo rnoi-i-mento, angosciose senzazioni di sojfocamento. Tiitto qiiesto non
pe.r una settimana, ma per molti mesi;
non una sojferenza sia vure intensa,

ma breve, che si puó suvcrare con uno
sforzo <l·i volonta, bensi una .w jferenza
lunga, imvlacabile, che esioe una fortezza sovrzimana. Il Servo di Dio, ha
dimenticato se stesso, e dimostrando
qncsta forza eroica, si preoccupa soltanto deoli altri. Quanti lo avvieinarono in questo periodo, ricordano la
.m a alleoria sincera e comunicativa, il
suo spirito di mortificazione, la sua fi<lucia piena nel Sig¡nore.
E' questa a grandi linee la vita esem11la re el i un uomo cli Dio in mezzo al
rnon'do . ll 15 l1tglio clel 1!)40, alle cinque e mezza clel vomerir1.qio, muore
Jsifloro Zorzano, con la stessa pace e
la .stessa tranquillita che senipre lo
ai·evano c<iratterizzato, e che aveva
sa¡mto conservare durante t'lltta la sua
malatNa.
. Come chiusa cU queste riuhe, riportiamo alcune frasi scritte ria un suo
compar1110 nel giorno della sua morte:
« 111 uorc Isidoro. Passó i11osservato.
Co111 pi 11 su1J clovere. Amü molto. Curó
cletf(tqli. Si sacrificó sempre >>.

O JIE'JIE'E JR 'JU: JIS
Ringraziamo gli amici ahe hanno
voluta con la loro offerta contribuire
alle spese del processo di Beatificazione.
P. M. di Roma 1000 lire, F. F. di
Ro ma 500, F. B. di Milano 500, S. T·
di Ro ma 50, R. Q. di Palerm o 100,
B. F. ai Palermo 1000, E. V. di Tori no 5000, G. N. di Torino 300, G. A.
di Bari 600, N. N. di Roma 300, R.M.
di Bologna 200, U. F. di Padova 100,
C. A. di Napo li 500, R. D. di Roma
50, A. M. di Ro ma 20, D. P. di Milano 1000, C. P. di Milano 100.
G. Z. di Roma 500, G. T. di Roma.
O. S. di Pisa 50, A. S. di Ro ma 100.
Chi vuol inviare una sua offerta, per
fa stampa di questo foglio e le spese
del processo di Beatificazione, deve
spedirla al : R ev. mo Postulatore della
Causa di Beatificazione del S er vo di
Dio Isidoro Zorzano - Viale Bruno
Buozzi, 75 Roma.

Si pregano coloro che ottengono graz1e per intercessione di
mv1arne comunicazion-e dettagliata al seguente indirizzo :

Isidoro di

Rev.mo Postulato-

re della Causa di Beatificazione del Servo di Dio Isidoro Zorzano.
Viale Bruno Buozzi, 75 - ROMA
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Numerose grazie, molte delle quali r11vestono caratlere
veramente srraordinario, sono state ottenute per intercessiO'ne
del Servo di Dio a partire dalla sua morte. Un gran numero
di persone si e raccom.andato ui] Isidoro, chiedendogli aiuto
per risolvere problemi spirit.u.ali e materiali di og1n•i genere.
Quanti har1i110 invocato il su;o• nome nelle sofjen~nze e nelle
mala1tie, nelle contraddizioni e nelle difficoltii, hanno trovato
forza per il loro animlo e non pod1e volte la guarigione delle
loro (1f/lizwni.
La fiducia nell' efficaoia di questa intercessione e andnita
crescendo fra persone di ogni categoría sociale e si e estesa
a doiverse nazioni.
Diamo qui notizia di alcuni favori ollenuti per intercessione del Servo di Dio.

Guarigioni di tubercolosi

R. V. soffri va di un process•o grave di tubercolosi polmonare aperla. La prognosi era severa e i medici avevano annunciato la ineluttabile necessita di una frenicotripsia. Poco
dopo di aver deciso l'intervento ~i verifico un rapiclo miglioramento che condusse alla cicatrizzazione della lesione senza
che ei fos se neeessita di operare. 11 medico si mostro assai
sorpre,o, perche anche con un lungo periocl.o cli riposo la guarigione sarebbe stata assai difficile.
R. V. aveva raccomandata l a sua guarigione al Servo di Dio
del quale ¡>ortava un lembo del sudario come reliquia.
I. G. di Chicago attribuisce alla intercessione rlel Servo
di Dio la guarig1one del suo .fratello, che cla piu di un anno
si trov"va in un ospeclale malato cli tubercolosi.
Pleurite
A. G. cade imalato di pleurile in Roma; fin clal primo momento raccomanclo la sua guarigione al Servo di Dio. I medici
diagnosticarono concordemente una malattia lunga con forti
febbri e una altrettanto lunga convalescenza . n miglioramento
inve<·e fu talmente rapido che il medico curante afTermo· cli
es<;ere di natura « quasi miracolosa ».

lncidente automobilistico
Il signor U . ebbe un incidente autoonobilistico co conse·
guente frattura del femore, della rotula e cli un ()SSO
l piede
accompagnata da forte emorragia.
La gamba fu operata e immobilizzata. Il processo di gua·
rigione i:i svolgeva normalmente quando, per sopravvenuta embolia, le sue ('Ondizioni precipitarono riducenclolo in fin di
·vita.
A. C. lo raccomando allora al Servo di Dio, fiducioso nel
s uo intervento, nono stante -¡l pessimismo dei medici. « A me
non intere>sa nulla: so che Isidoro lo guarira ! »· Pochi giorni
dopo il paziente era fuori pericolo.

Malattie della vista
C. F. residente a Roma, soffriva di una malattia agli occhi
che si aggravo improvvisamente alla vigilia d'importanti esami:
alla 11;rave congiuntivite cli cui era affetto si aggiunse una pericolosa infiltrazio~e corneale che richiedeva un intervento ()peratorio all' occhio destro. Offri le ue sofferenze al Signo re e
chiese con devozione la guarigione al Servo di Dio. Dopo
pochi giorni la infez10ne all'occhio clestro era ~comparsa e la
vista torno completamente normale. Pote cosi presentarsi agli
esmmi e superarli brillantemente. Attribuisce la sua guarigj.one
all'intercessione di Isidoro.
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Tubercolosi intestinale
La signorina l. B. di Barcellona era affetta di una gravissima forma di tubercolosi inlestinale che le impecliva quasi
di prender cibo. J medici l'avevano data per inguaribile. Raccomando con grande fervore la sua guarigione al Servo di
Dio e le lesioni scomparvero d opo pochissimo tempo. Oggi
essa conduce Lranquillamente la sua vita in un istituto religioso.
0

Questioni economiche
C. V. di Madricl i;ollecito per circa un anno un creclito per
la costruzione di un'abitazione in una localita della Sierra di
Guadarrama. Raccomanclata con fiducia la questione al Serv<>
di Dio, il giorno dopo ricevellc la comunicazione ufficiale che.
la sua richies\a era stata accolta favorevolmente.
A. V. cla Coimbra nel Portogallo, riferisce che si trovava
in gravi difficolta per ottenere un crcdito bancario, senza del
quale avrebbe percluto una forte somma clepositata in cauzione per la costruzione di una slrada . JI tempo stringeva.
Non si vedeva una via di uscita. Raecomando la cosa ad Isidoro e pochi giorni dopo una banca gli accordo il <lanar<>
necessario a condizioni piu vantaggiose di quanto avrebbe
poluto sperare .
N. N. aveva bisogno el¡ ventimila pesetas per un pi:gament&
urgente, senza alcuna possibilita umana in vista per potersele
procurare.
Dopo varíe visite alla Lomba cli Isidoro « chieclendoi;li le
ventimila pesetas », ando a trovare un suo parente per trattare cli faccende familiari, e qualc non fu la, sua sorpresa
quando, nel corso della oortversazione, si senti offrire insperatamente dodicimila pesetas con la promessa immediata di
altre ottomila. Noto con emozione, che le clue ,s ommc ammontav~o complessivamente alle ventimila pesetas necessarie. Tale favore, senza esitare, l'allribui alfintercessione del
Servo cli Dio.
Ugualment.e varie societa hanno raccomandato il successo
dei loro afTari al Servo di Dio ed hanno visto sempre il suo
aiuto nel superamenlo rapido e insperato di molte difficolta

s¡ puo citare il cas•O di un'lmpresa di Madrid che da
circa due anni versava in una clifficile si tuazione economica,
dovuta ad un grosso clebito che un cliente, con palese malafede, ricusava di regolare. 11 Direttore gerente dell'Impresa
raccomando la questione ad Isidoro, e prestiss.imo fu riscosso
totalmente il clebito, precisamente il 15 lug!i.o, anniversari<>
della sua morte.
Problemi professionali
Anche in problemi professionali di difficile solUzione e
stata invocata con successo l'intercessione ele} Servo di Dio.
Fra i molti casi si puo citare quello capitato a due chimici
spagnoli che stavano realizzanclo dei lav·o ri di ricerca prc>s<>
una universita straniera , durante l'ultima guerra mondiale.
La residenza in quella citta andava rendendosi impossibile.
D'altra parte era IJecessario terminare al piu presto il lavoro
gia iniziato, e a 1malapena potevano disporre del tempo e
clegli apparecchi necessari, occupati quasi tullo il giorno per
ricerche belliche. Racoomanclarono la questione al Servo di
Dio con risultati sorprendenti: le cose andavano in tal modo
che, appena avevano bisogno di un determinato apparecchio,
lo studjoso che s tava usondolo lo lasciava libero nel preci&o
momento; i frequenti attacchi aerei che interrompevano il
loro lavoro non diminuirono affatto il rendiment() con risuhati
tanto soddisfacenti, che presto giun,ero alle conclusioni desiclerate.
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Un aneddoto

ne alle qLLali

p,ua

E' im vomeriggio d'i primavern. -Sella piccola s'tanza della clinica,
Jsidorn soffre 1m nttacco di asfi88ia particolannente acuto. Respira
wn malta difficolta e non puo parlare che (L tratli e a bassa voce:
l'oppressione lo fa sudare col tipico swlore fi·eddo degl'i am11wlati
gravi. Dalla finestra entra mia l11ce grigia. ll fondatore dell'Ozms
Dei <1 vermto a trovare lsidoro, a 'r accontai·gli gioie e preoccnpazioni
e (L da re all'infenno la consolazione mnana del sno afjett.o di padre.
Jl rol'to di Isidoro s_.ill111nina di quel sorriso cOS'¿ suo, pieno di pace.
Ogyi il Padre .qli dá notizie elle riguardano la Chiesa ed altre che
preoccnpano il V escoro della d iocesi. Il mala to le ascolta con inte1·es8e, con ansieta: ha dimenticato le sue sofferen.ze. Fino a questo
linz.ite Isidoro vive l'ninore ver ln Gh'iesa e il 1·ispetto e {affetto filiali
'l:enw la gerarchia. Passano alcune ore e il Padrn se ne rn. ll malato
e tranq1iillo mala febbre, come tutt-i i pomeriugi a qnell'orn, 8ale d'i
ntim·o e in poco tempo la respira.'Cione direnta difficile. Jsidoro medita in silenzio. Quando, al calar áelln notte, gti. vortano alcime gocce
di calmante, unico rimedio che in tali attacchi gli consenta un vo' di
~onno, Isidoro rifi11ta di prenderle. Jla deciso d'i offrire le sofferenze
di quena notte per i uisogni della Ohiesa e la f elice solnzione dei
1wo7Jlem i che vreocc11vano il suo Vescovo.

sposiz ioni interiori e lo faceva donare al Signore proprio il
giorno dell'anniversario della rnorte del Servo <li Dio.

Favori spirituali
La sígnorina N. G. aveva il padre gravemente malato ed
alla vigilia di essere 's ottoposto ad un difficile intervento
~hirurgico. Erano anni che egli non si confessava. N. G. rar<'omando il caso al Servo di Dio, e con molta fiducia nella
sua intereessione parlo della confessione a suo padre, che
l!uhilo accondiscese e si oonfesso.

Vocazione alla vita di perfezione cristiana
Lo zelo di Isidoro per l'estensione del regn<> di Di.o e per
la perfezione delle anime, faceva si che sul letto di rnorle
offrbóe gran parle delle sue sofferenze, perche molle vocazioni si dessero generosametne al servizio del Signorn.
Sono molti quelli la cui vocazione essendo slata ra~coman
data ad Jsidoro, hanno intrapreso una vita di perfezione, nonostante lutte le e!rcostanze avverse. In alcuni ca<;i, come
in quello di un giovane studente di Valenza, fu atlraverso una
vera spinla interiore che venivano trasformate tulle le su'! diQUESTO
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SI

PUBBLICA

Aiuto nell'ora della marte
Forse, oome premio per l'eroica pazienza con la qnale
sopporto i dolori della sua ultima rnalattia, il Servo llí Di<>
ha ottenuto dal Signore la medesirna sorte esemplare, per
quelli che gli si sono raccornandati in quest'ultirno istanle.
Bartolomeo LJ,oréns, dell'Opu s Dei, che mori in odore lli
sanlila a Catarroja (Valenza) il 31 maggio 1946, si raccomandava durante la sua rnalattia al Servo di Dio con grande fiducia alla quale si associavano i suoi parenti e amici.
Bartolorneo Lloréns recitava tutti i giorni privafamente
una preghiera da lui stes!>O cornposta nella quale ehiedeva al
Servo di Dio che inlercedesse per la sua guarigione se conveni iva alla gloria del Signore, accellando anticipalamente tulle
le conseguenze della sua rnalattia qualunque fo s;ero. La notte
in cuí mori diceva ridendo: « <he andiiva a riunirsj con
Isidoro ».

CON

APPROVAZIONE

..

ECCLESIASTICA

cS;,g.

Tip. FERRI - Roma

Qualora il destinatario fosse irreperibile si prega rimettere questo foglio
al: R.mo Postulatore della Causa di Beatificazione di Isidoro - Viale Bruno Buozzi, 75 - Roma
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