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AMICIZIA
Amore agli uomini
per amore di Dio
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Fratello degli uomini e amico
dei loro amici
Amici per tutta la vita
Offriva comprensione, sostegno e
ogni aiuto possibile

Favori
Saxum in Terra Santa. Un progetto
sostenuto da don Álvaro

BIOGRAFIA
Álvaro del Portillo è nato a Madrid nel 1914 e
si è incorporato all’ Opus Dei nel 1935, quando
studiava ingegneria civile.
A trent’anni è stato ordinato sacerdote ed è
diventato il collaboratore più diretto di san Josemaría, accanto al quale ha lavorato nella direzione e nell’impulso apostolico dell’Opus Dei
in tutto il mondo.

Nel 1975 è stato eletto primo successore del
fondatore dell’Opus Dei.
Ha dato un grande impulso alla divulgazione
del messaggio dell’Opera in diversi Paesi; una
dimostrazione concreta di ciò è stato l’incoraggiamento da lui dato all’avvio di numerose
iniziative di carattere educativo, scientifico e
sociale. San Giovanni Paolo II lo ha consacrato
vescovo nel 1991.

Ha goduto della stima dei Papi, da Giovanni
XXIII a Giovanni Paolo II, che apprezzavano la
sua fede cristiana, la sua attività di pastore, la
sua preparazione intellettuale e la sua sensibilità sociale. In diverse occasioni, specialmente
durante il Concilio Vaticano II, gli hanno affidato alcuni incarichi al servizio della Chiesa.

È morto santamente tre anni dopo, il 23 marzo
1994, dopo un pellegrinaggio in Terra Santa.
Il Papa ha voluto pregare davanti ai suoi resti
mortali nella sede centrale dell’Opus Dei, come
riconoscimento per il suo servizio al Popolo di
Dio. È stato beatificato a Madrid il 27 settembre 2014. La sua festa si celebra il 12 maggio.
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FRATELLO DEGLI UOMINI
e amico dei loro amici

Coloro che hanno avuto occasione di frequentare il beato Álvaro riconoscono che
in lui aveva trovato compimento ciò che
san Josemaría scrisse in Solco: “Carattere
sereno ed equilibrato, volontà inflessibile,
fede profonda e pietà ardente: caratteristiche imprescindibili di un figlio di Dio”1.
La filiazione divina era il fondamento del
suo carattere amabile e della profondità
della sua fraternità, perché, sentendosi
figlio di Dio, dimostrava anche di essere
fratello degli uomini e amico dei loro amici.

Álvaro del Portillo ha avuto molti e buoni
amici. Uno dei suoi biografi afferma: “Coltivò l’amicizia, inseparabile dal suo apostolato personale, fino nelle ultime ore della sua
vita terrena. Quando è morto, sul comodino era posato il biglietto da visita di uno
dei piloti dell’aereo che lo aveva portato a
casa dalla Terra Santa. Si era interessato di
lui e della sua famiglia, specialmente durante l’attesa nell’aeroporto di Tel Aviv e poi
nel viaggio. Il contatto era stato breve, ma
profondo: quel pilota poi andò a pregare
davanti ai resti mortali di don Álvaro non
appena ebbe notizia del decesso” 2.

Coltivò l’amicizia fin nelle ultime
ore della sua vita terrena.

1. Solco 417.
2. S. Bernal, Álvaro del Portillo. Prelato dell’Opus Dei,
Ares, Milano 1997, p. 147.
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AMICI PER TUTTA LA VITA

offriva comprensione, sostegno e ogni aiuto possibile
In occasione del suo 80° compleanno don
Álvaro ricevette un chirografo di san Giovanni Paolo II, in cui il Santo Padre lo chiama “venerato e amato fratello”. Quel giorno, 11 marzo 1994, nell’omelia della Messa
aprì il suo cuore ai presenti: “Per bontà di
Dio oggi compio ottant’anni. Le meraviglie che
ho potuto contemplare nel corso di questo periodo sono innumerevoli. Ho ricevuto da Dio
tanti regali che non si possono contare, moltissime carezze della Madonna, mia Madre
[...]. Grazie, Signore! Perdona la mia mancanza di corrispondenza, ma aiutami ancora di
più. Pregate perché io sappia colmare i vuoti
della mia vita e mettere molto amore in tutto.
Oggi, oltre a coltivare una contrizione sincera e gioiosa, mi propongo di pronunciare con
più forza che mai quel nunc cœpi!, comincio
adesso!, che era il motto della vita di nostro
Padre 3 [...]. Nel mio cuore, grazie a Dio e all’intercessione di nostro Padre, arde con forza il
fuoco dell’amore. Per questo mi sento molto
giovane [...]. È la giovinezza degli innamorati
– innamorati di Dio – che si sforzano di far
crescere sempre di più il proprio amore”4.

cose grandi o piccole, perché quando ci chiede
qualcosa che ci è difficile accettare, ci dà anche la grazia sufficiente per portarla a termine.
Basta che noi contribuiamo con la nostra buona volontà. E quest’ultima il Signore ha diritto
di pretenderla, sì. Facciamo in modo di dire di
sì al Signore, che vogliamo servirlo” 5.

SAN GIOVANNI PAOLO II
in una lettera che gli scrisse per
il suo compleanno, lo chiama
venerato e amato fratello

Pochi giorni dopo ebbe la possibilità di
fare un pellegrinaggio in Terra Santa e,
nell’omelia pronunciata nella basilica della
Natività, a Betlemme, sottolineò l’esempio
della Sacra Famiglia nella sua completa disponibilità ai progetti divini: “Noi siamo figli
di Dio e dobbiamo seguire in tutto l’esempio
che ci hanno lasciato Maria santissima e Giuseppe, e, soprattutto, Gesù [...]. Nelle cose piccole, quando ci costa fatica fare quel che Dio
ci chiede, dobbiamo dirgli: Signore, tu lo vuoi?
Anch’io lo voglio! E lo stesso nelle cose grandi; con la differenza che per Lui non esistono
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NEL SUO CUORE

ardeva con forza il fuoco dell’amore
All’alba del 23 marzo 1994 il Signore
chiamò alla sua presenza il beato Álvaro,
da poche ore ritornato dal pellegrinaggio
in Terra Santa. A metà pomeriggio di quel
giorno san Giovanni Paolo II si recò nella
camera ardente allestita nella chiesa prelatizia dell’Opus Dei, per pregare in ginocchio, in un silenzio impressionante, davanti
ai suoi resti mortali, concludendo poi con
una Salve, seguita da tre Gloria e dall’invocazione Requiem aeternam dona ei, Domine.
Si può dire che san Giovanni Paolo II, mediante l’intimità e l’intensità del suo rapporto con lui, era uno dei molti amici del beato
Álvaro. Ma molti altri ebbero l’opportunità
di sentirsi accolti da lui con affetto e comprensione.
In un breve profilo pubblicato possiamo
leggere: “La spontanea amabilità di don
Álvaro gli procurò per tutta la vita amici, a

lui uniti da un affetto reciproco. Tra le sue
amicizie di sempre si contavano un incaricato delle manutenzioni di Roma, Emilio, e
Manolo, un giardiniere spagnolo. Conservò anche un’amicizia personale con i papi
san Paolo VI e san Giovanni Paolo II, oltre
che con molti cardinali, vescovi e sacerdoti.
Aveva tanti amici perché era un buon amico: non perdeva i contatti con loro, quando
molti altri al suo posto avrebbero deciso di
essere troppo occupati. A loro offriva la sua
comprensione, il suo sostegno e tutto l’aiuto possibile”6.
3. Si riferisce a san Josemaría.
4. Romana, 18 (1994), pp. 99-100.
5. Javier Medina, Álvaro del Portillo. Il primo
successore di san Josemaría alla guida dell’Opus Dei,
Ares, Milano 2014, pp. 525-526.
6. H. Scott, E. Tolansky, Álvaro del Portillo: El poder de
la humildad, Palabra, Madrid 2014, p. 80.

“Non si può abbassare neppure
di un nonnulla il calore di
famiglia proprio dei nostri centri”
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MOLTI E BUONI AMICI

La storia dell’amicizia con il giardiniere
asturiano è raccontata da Salvador Bernal, che cita le parole di Manolo quando
fu costretto per malattia ad abbandonare
il lavoro: “Parlava con me come se io fossi
uno che conosceva da una vita [...]. Io sono
sicuro – affermava Manolo nel 1995 – che
pregava per me tutti i giorni, sicuro perché
la preghiera, per quelli della famiglia, non la
tralasciava e a noi diceva che ci considerava come se fossimo della sua famiglia. Ora
che è in Cielo, lo ritengo come un amico e
gli chiedo molte cose affinché interceda da
lì”7. In questo profilo viene messo in evidenza il legame affettivo che si stabiliva tra
don Álvaro e le persone semplici, a parte la
profonda amicizia con grandi personalità;
ed ecco la conclusione: “Predicava ciò che

viveva: «L’amicizia significa interessi comuni e affetto per le persone; questo porta a
voler loro bene come sono, dedicare tempo, comprenderle, non interrompere i rapporti, anche quando pare che non rispondano o che lo facciano a malapena»”8.

L’AMICIZIA

significa interessi comuni e affetto
per le persone; questo porta
a voler loro bene come sono,
dedicare tempo, comprenderle,
non interrompere i rapporti, anche
quando pare che non rispondano o
che lo facciano a malapena, diceva
il beato Álvaro.

7. S. Bernal, o.c., p. 145.
8. Ibidem, p. 147.
9. Javier Medina, o.c., p. 484.
10. S. Bernal, o.c., pp. 181-182.
11. Javier Medina, o.c., p. 494.
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AMORE PATERNO,
“Non c’è una vostra pena, figli della mia anima, che non sia mia”
Nella sua biografia sul beato Álvaro, Javier Medina mette in evidenza che era padre e pastore. In essa si citano alcune sue
lettere dove si insiste sull’amore verso il
prossimo, che è alla base della fraternità
e anche dell’amicizia, come la lettera che
scrisse pochi mesi prima di morire alle sue
figlie del Canada: “Amatevi ogni giorno di
più, non stancatevi di servirvi a vicenda,
prodigatevi le une per le altre”9. Nella sua
bocca era un leitmotiv il “voletevi bene; si
noti che vi volete bene”.

dolore o una contrarietà. Una volta scrisse
assicurando: “Non c’è una vostra pena, figli
della mia anima, che non sia mia”.
Fra i tanti esempi che si potrebbero fare, J.
Medina ricorda il caso di un padre di famiglia numerosa che era stato sequestrato
in Messico e dopo 257 giorni era riuscito
a fuggire dai suoi carcerieri, il 12 maggio
1991. “Non appena ricevette la notizia,
don Álvaro gli scrisse: Non ho smesso
di starvi vicino neppure per un giorno in
questi mesi di grande contrarietà per voi.
Non ho difficoltà a dire che, da quando
mi è arrivata la notizia del tuo sequestro,
ho avuto davanti agli occhi il ricordo che
mi aveva mandato Gina - una sorella del
sequestrato - affinché lo tenessi sempre
sul mio tavolo di lavoro”11.

Unire l’amore alla fortezza, anche per correggere le mancanze, può sembrare un
compito arduo. Don Álvaro spiegava a un
padre di famiglia: “Quando dovrai correggere, non fare una faccia scura: di’ le cose
sorridendo, e non preoccuparti. Quando
si vuol bene davvero, si può dire qualsiasi
cosa, anche quelle più dure”10.

Mostrava un sincero interesse verso i
malati, seguendo l’evoluzione della loro
malattia, pregando per loro e aiutandoli
per quanto possibile.

In modo particolare, dimostrava la sua vicinanza a coloro che avevano subito un grave
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FAVORI
Mi ha aiutato a terminare gli studi fessore, pregandolo di ricordarsi chi ero io
e che voto mi aveva dato all’esame della sua
universitari

materia qualche anno prima; voto che non
aveva potuto mettermi ufficialmente perché
il mio nome era stato cancellato nei registri
non avendo io i soldi per pagare la tassa.
Un professore mio amico pregò insistentemente il beato Álvaro del Portillo. Avvennero allora innumerevoli miracoli e sono
riuscito a completare tutti i miei voti e il mio
curriculum universitario, ponendo così fine
al corso. Nessuno credeva che fosse possibile farlo e tutti mi dicevano che dovevo ricominciare il corso con una nuova immatricolazione nel “Grado”. Ora potrò fare il dottorato
con quel professore che ha pregato per me e
che mi ha proposto di fare la tesi con lui.
Grazie, Dio mio, per il favore tanto grande
che mi hai concesso per intercessione del tuo
servo don Álvaro!
G.E.M.

Sono un emigrato africano a Madrid. Ancora non ho ottenuto la nazionalità spagnola,
anche se vivo nella capitale da oltre 17 anni.
Quando sono arrivato al quinto anno della
mia facoltà mi sono venuti a mancare i soldi per completare il pagamento delle tasse
universitarie. Per questo motivo mi hanno
cancellato dal sistema informatico, e così non
potevo entrare io, ma non potevano entrare
nemmeno i professori per registrare i miei
voti. Allora mi sono messo a lavorare per ottenere i soldi di cui avevo bisogno.
Quando sono ritornato, la segreteria aveva
chiuso il mio corso di studi, perché una nuova
legge aveva eliminato la Laurea e introdotto il
“Grado”. L’unica possibilità di superare l’anno
e qualche altra materia che mi mancava era
quella di parlare singolarmente con ogni pro-
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Protettore della mia famiglia

Trovare un impiego a 50 anni

Voglio rendere noti i favori ricevuti da don Álvaro del Portillo in meno di un anno.
Mio marito soffre di una malattia polmonare
ostruttiva cronica (EPOC) molto severa.
In occasione di una visita di controllo, gli
hanno diagnosticato un tumore al polmone
sinistro. Non essendo operabile a causa dell’insufficienza respiratoria di cui soffre, dopo
avergli fatto una broncoscopia, hanno deciso
di fargli alcune applicazioni di radioterapia. A
un controllo successivo si sono accorti che
aveva un altro tumore al polmone destro e
hanno deciso di aspettare per osservarne
l’evoluzione.
Fin dal primo momento noi abbiamo cominciato a chiedere la sua guarigione a
don Álvaro, e non solamente noi, ma anche
molti membri dell’Opera e altre persone amiche. Sono trascorsi alcuni mesi e nel corso
dell’ultima PEC-TAC hanno constatato che i
tumori erano scomparsi. A parte questo, per
due mesi abbiamo chiesto a don Álvaro di
far vincere un concorso a uno dei nostri figli
e che altri due trovassero lavoro. Quello del
concorso risultò vincitore e gli altri due sono
stati chiamati a lavorare fino all’estate.
Continuiamo a chiedere a don Álvaro perché
interceda e questi lavori si consolidino. Siamo grati per tutto questo, ringraziamo don
Álvaro e vogliamo che questi favori diventino
pubblici.
M.P.C.

Mio marito ha perduto l’impiego nel mese di
giugno del 2018 e, pur avendo cercato e cercato, non trovava nulla. Eravamo disperati
perché 3 anni fa gli era già toccato uno stop
dopo 15 anni di lavoro nel settore bancario e
per 9 mesi non ha trovato lavoro. Poco dopo,
un anno fa, ha avuto modo di ritornare nel
settore bancario, ma anche lì c’è stato un taglio del personale.

Questa seconda volta è stato più preoccupante perché, ormai sulla soglia dei 50 anni, è
più difficile ottenere un buon impiego. Un’amica mi ha raccomandato di pregare insieme
a lei don Álvaro con molta fede, cosa che abbiamo fatto tutti i giorni! La stessa settimana
in cui abbiamo cominciato a pregare abbiamo
ricevuto 3 inviti a fare un colloquio e gli hanno fatto due proposte per delle opportunità
molto buone. Due per il settore finanziario
e un’altra per una ditta molto buona, ma con
uno stipendio aleatorio.
Io ho pregato con molto fervore chiedendo a
don Álvaro che per favore gli procurasse un
impiego molto buono; sentivo che non avevo
mai pregato con tanta forza, con una preghiera altrettanto profonda. Intanto dicevo a mio
marito: “Non trascurare don Álvaro, prega
con molta fede!”. Pochi giorni dopo l’hanno
chiamato per un’offerta che è stata la migliore delle tre, molto migliore, e l’ha accettata.
Siamo sicuri che tutto questo è dovuto all’intercessione di don Álvaro e ne siamo profondamente grati. Non lo dimenticheremo mai.
C.M.
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Saxum Visitor Center

SAXUM, IN TERRA SANTA

Un progetto sostenuto da don Álvaro
Saxum si trova a 18 km. da Gerusalemme. È
un centro di assistenza ai visitatori e una residenza in cui si tengono alcune attività di formazione spirituale. È sorto per aiutare i pellegrini ad approfondire le radici della propria
fede e per favorire il dialogo interculturale e
interreligioso. La sua origine risale al 1994,
quando il beato Álvaro del Portillo visitò i luoghi santi. Seguendo un desiderio di san Josemaría Escrivá, ha incoraggiato ad avviare un
centro che adempisse questa funzione.
Il Centro Visitatori propone un percorso didattico sulla Terra Santa, la sua geografia, i
luoghi santi, la Bibbia e gli eventi più importanti della storia della salvezza. È realizzato
con una tecnologia avanzata di proiezione,
spiegazioni personali, audiovisivi e “ricreazioni digitali”. Migliaia di persone si preparano così a vivere un’esperienza più proficua
dal loro passaggio attraverso la terra in cui
visse Gesù.

Leggere il Vangelo
come un personaggio in più
San Josemaría Escrivá desiderò visitare la
Terra Santa per seguire, anche in questo, le
orme di Gesù. Con parole del beato Álvaro,
“egli aveva un gran desiderio di andare in Terra Santa; pregò come un personaggio in più
del Vangelo, prendendo nota di ogni dettaglio,
ma siccome non era mai stato lì, ha ricreato il
paesaggio come meglio poteva sulla base di
ciò che aveva studiato e letto”.
Il desiderio di visitare la Terra Santa lo diffuse
poi tra i suoi figli dell’Opus Dei e molte altre
persone, e voleva che numerosi cristiani, durante la loro vita, avessero l’opportunità di
“pregare, inginocchiarsi e baciare il suolo su
cui era passato Gesù”, secondo quello che ci
ha raccontato don Álvaro.
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San Josemaría chiamò don Álvaro Saxum
Nel 1939 san Josemaría scrisse una lettera
nella quale si rivolgeva ad Álvaro del Portillo
con il nome “saxum” – che in latino significa
roccia – per la sua fedeltà e la sua fortezza. In
una lettera scritta da Olot, il giovane Álvaro
del Portillo rispose così al fondatore: “Io spero che, malgrado tutto, lei possa avere fiducia
in colui che, più che roccia, è fango senza consistenza alcuna. Ma il Signore è così buono!”
(13-VII-1939).
Nel dare questo nome al progetto, i suoi
promotori vollero dimostrare la loro gratitudine al beato Álvaro per la sua vita di
servizio alla Chiesa e per la sua semina di
amicizia tra persone di culture e religioni
diverse.
Saxum ha potuto aprire le porte grazie alla
collaborazione di numerosi donatori di 50
paesi dal 1995 a oggi. Tra le principali iniziative collegate con Saxum spiccano il Cammino
di Emmaus e le riunioni con le guide turistiche.
Questo progetto è un sogno, ormai realizzato, di san Josemaría e del beato Álvaro, che
desideravano che migliaia di cristiani avesse-

ro l’opportunità di seguire le orme di Cristo
nella sua terra natale e potessero meditare i
passi del Vangelo nello scenario in cui si erano svolti. Conoscendo in Terra Santa i luoghi
dove Cristo è stato, dove ha pregato, dove ha
lavorato con le sue mani, ha predicato e fatto
miracoli, dove ha sofferto, ecc., è più facile poi
incontrarlo nella nostra vita, parlare con Lui e
innamorarci di Lui sempre di più.
Il Centro vuole favorire anche, attraverso
le proprie attività, un profondo dialogo interreligioso e interculturale in questo complesso crocevia di culture e religioni.
Sin dall’inizio, sia nel suo progetto come nella
sua esecuzione, un certo numero di persone
delle tre principali religioni della Terra Santa
(cristiani, ebrei e musulmani) hanno lavorato insieme in perfetta armonia. Lo spirito di
cooperazione, la continuità in un lavoro ben
fatto e nel rispetto di tutte le credenze, hanno fatto in modo che molti operai abbiano
dichiarato che lavorare a Saxum è stata una
gratificante esperienza di convivenza umana.

Il Centro dei Visitatori propone un
percorso didattico che riguarda la
Terra Santa, la Bibbia e gli eventi più
importanti della storia della Salvezza,
realizzato con tecnologie avanzate.
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PREGHIERA
Dio Padre misericordioso, che concedesti
al beato Álvaro, Vescovo, la grazia di
essere, con l’aiuto della Vergine Maria,
pastore esemplare nel servizio della
Chiesa e fedelissimo figlio e successore
di san Josemaría, fondatore dell’ Opus Dei:
fa’ che anch’io sappia rispondere con
fedeltà alle esigenze della vocazione
cristiana, trasformando tutti i momenti e
le circostanze della mia vita in occasioni
per amarti e per servire il Regno di Cristo;
degnati di concedere la canonizzazione
del beato Álvaro, e accordami per la sua
intercessione il favore che ti chiedo...
(si chieda). Amen.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

PREGHIERA
PER I BAMBINI
Gesù, Tu che hai amato il beato Álvaro:
aiutami ad amarti molto, come egli ha
amato Te, la Vergine Maria e san Giuseppe.
Don Álvaro: aiutami a essere obbediente
ai miei genitori e ai miei professori.
Aiutami a comportarmi bene con i miei
fratelli e i miei amici. Aiutami a studiare
molto anche quando non ne ho voglia, e a
essere molto generoso con gli altri.
Ora prega il Padrenostro.
(Padre nostro, che sei nei cieli...)

con approvazione ecclesiastica

Coloro che ottengono grazie per intercessione del beato Álvaro del Portillo
sono pregati di inviarne comunicazione alla Prelatura dell’ Opus Dei,
via Cosimo del Fante 19, 20122 Milano, E-mail: info.it@opusdei.org
Per ulteriori informazioni: www.alvarodelportillo.org
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