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Álvaro del Portillo nacque a Madrid nel 
1914 e aderì all’Opus Dei nel 1935, quan-
do studiava Ingegneria civile.

A trent’anni ricevette l’ordinazione sa-
cerdotale e diventò il più stretto collabo-
ratore di san Josemaría, accanto al quale 
ha lavorato nel dirigere e dare impulso 
apostolico all’Opus Dei in tutto il mondo. 

Godette dell’apprezzamento dei papi, da 
Pio XII fino a san Giovanni Paolo II, che ap-
prezzarono la sua fede cristiana, il suo lavo-
ro di pastore, la sua preparazione intellet-
tuale e la sua sensibilità sociale. In diverse 
occasioni, specialmente durante il Concilio 
Vaticano II, gli hanno affidato alcuni incari-
chi al servizio della Chiesa.

Nel 1975 fu eletto primo successore di san 
Josemaría. Diede nuovo vigore all’espan-
sione del messaggio dell’Opera in diversi 
paesi e stimolò l’inizio di numerose inizia-
tive di carattere educativo, scientifico e di 
promozione sociale. San Giovanni Paolo II 
lo ordinò vescovo nel 1991.

Morì santamente tre anni dopo, il 23 mar-
zo 1994, dopo un pellegrinaggio in Terra 
Santa. Il Papa volle pregare davanti ai suoi 
resti mortali nella sede centrale dell’Opus 
Dei, come riconoscimento del suo servizio 
al Popolo di Dio. Fu beatificato a Madrid il 
27 settembre 2014. La sua festa si celebra 
il 12 maggio.

Per altre informazioni: www.alvarodelportillo.org
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Quando il beato Álvaro aveva 19 anni si 
fece coinvolgere in attività delle Conferen-
ze di san Vincenzo de’ Paoli nei quartieri 
più poveri di Madrid. Procuravano donativi 
e pasti, davano catechesi e aiutavano i gio-
vani in zone disagiate. Svolse la sua attività 
nella parrocchia di san Ramón Nonato, al 
Ponte di Vallecas a Madrid.

Nell’Opus Dei, invogliato da san Josemaría, 
continuò questo tipo di attività che gravita-
vano sull’Accademia DYA. L’amore verso 
chi ha bisogno, nato dalla sua esperienza 
universitaria, lo accompagnò per tutta la 
vita. Nel 1981 scrisse: Tutti, per quanto pos-
sibile, dobbiamo metterci in contatto con le 
persone che soffrono, con i malati, con i poveri 
[...], con quelli che vivono soli, abbandonati 1 . 

Approfittava dei suoi 198 viaggi e visi-
te pastorali che fece mentre era a capo 
dell’Opera per stimolare iniziative sociali 

ed educative. Don Álvarò invitava a essere 
persone di ampie vedute e a suscitare una 
serie di attività di assistenza per risolvere 
tanti mali del mondo. Aveva nell’anima la 
passione per aiutare gli altri e per avvicina-
re a tutti il viso amabile e misericordioso di 
Cristo.

Promosse e diede impulso a oltre quaranta 
iniziative sociali in tutto il mondo, con ca-
ratteristiche diverse, come la promozione 
della donna, lo sviluppo, l’educazione o la 
ricerca medica e la salute.

1 J. F. Coverdale, Saxum, vida de Álvaro del Portillo. Palabra, 

Madrid 2014, p. 237.

INTERESSATO AI PROBLEMI SOCIALI
fin dagli anni giovanili  
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Promosse e diede impulso a  
oltre quaranta iniziative sociali in 
tutto il mondo. 



All’Università di Navarra, della quale il bea-
to Álvaro è stato Gran Cancelliere per qua-
si vent’anni, ricordano con affetto come, a 
partire dal 1989, esortava gli esperti della 
salute a dare impulso alla ricerca in biome-
dicina, contribuendo a migliorare la salute 
e a fornire un trattamento degno a pazienti 
e familiari.

Centro Ospedaliero Monkole. Nel viag-
gio del beato in Congo, e precisamente 
a Kinshasa, incoraggiò alcune persone a 
dare inizio a un progetto nell’ambito della 
salute, anche per ottemperare il desiderio 
espresso dal cardinale Laurent Monsen-
gwo. Questo progetto prese poi il nome di 
Monkole, un centro che offre visite medi-
che, ospedalizzazione, assistenza nel caso 
di malattie infettive e servizi che promuo-
vono il rapporto umano nella ricerca della 
salute del paziente. www.monkole.cd

Fundación de Ayuda Familiar y Comuni-
taria (AFAC). È sorta a Quito, Ecuador, nel 
1991 come piccolo dispensario dopo un 
invito di don Álvaro ad aiutare quelli che 
soffrono, i malati e gli indigenti. Nel 1995 

è stato inaugurato l’edificio definitivo, che 
si avvale dei servizi di odontologia e dei la-
boratori; più tardi furono aggiunti i reparti 
di assistenza clinica e alla maternità, per 
accompagnare le donne durante il parto.

Niger Foundation Hospital and Diag-
nostic Center. Nel 1989 il beato Álvaro 
si recò in Nigeria, dove ebbe notizia della 
scarsa assistenza medica alla quale allora 
riuscivano ad accedere poche persone, 
soprattutto nella zona di Enugu. Un anno 
dopo la sua visita nacque in quella zona un 
ospedale che offriva servizi medici alle fa-
miglie: Niger Foundation Hospital and Dia-
gnostic Center, dove vengono effettuate 
circa 40.000 visite l’anno. www.nfh.org.ng
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PRESTARE ATTENZIONE AL MALATO
assistenza e ricerca 



Come sottolinea la dottoressa María Án-
geles Vitoria, don Álvaro era convinto che 
il vero insegnamento, il potenziamento 
dell’educazione nella società, va unito alla 
formazione integrale della personalità 2. 
L’educazione sostiene i fondamenti della 
vocazione professionale. Questa prospet-
tiva è tuttora evidente nelle numerose 
iniziative a favore della formazione che 
realizzò durante la sua vita.

Centro Educacional Assistencial Profis-
sionalizante Pedreira. Il comune di Pedrei-
ra funge da quartiere dell’area metropolita-
na di San Paolo, una delle città più popolose 
del mondo. Nel 1985 questo centro educa-
tivo ha cominciato a impartire formazione 
ai giovani di questa zona per evitare che 
finiscano nella delinquenza. Il beato Álva-
ro volle la nascita di questa iniziativa che 
ha già dato aiuto a più di diecimila giovani.  
www.pedreira.org

Banilad Center for Professional Develop-
ment. Nel suo viaggio nelle Filippine del 

1987 don Álvaro prospettò a oltre un mi-
gliaio di persone la necessità di costruire 
un centro che aiutasse la popolazione  di 
Cebu City ad acquisire formazione. Due 
anni dopo fu costruito l’edificio di Banilad, 
in cui dall’inizio degli anni novanta si svol-
gono corsi di abilitazione e management. 
www.fptiphilippines.com

Centro Educativo Técnico Laboral Kinal. 
Benché sia nato nella città di Guatema-
la nel 1961, non è stato operativo fino al 
1985 quando, per volere di don Álvaro, fu 
costruita una sede definitiva per permette-
re ai giovani di scarse risorse economiche 
di concludere la loro formazione seconda-
ria e quella da perito tecnico.
www.kinal.org.gt

L’EDUCAZIONE COME LAVORO PROFESSIONALE
la formazione integrale della personalità
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2 Cfr. M. Á. Vitoria, Impronta educativa de la vida y 
enseñanzas de Mons. Álvaro del Portillo. Notas y reflexiones. 
Edizioni Università della Santa Croce, Roma, p. 596.



Il desiderio di don Álvaro per il potenzia-
mento del ruolo della donna nella società, 
soprattutto in certe zone sottosviluppate, è 
stata una costante fra le cose che gli stava-
no a cuore. Come frutto di tanto impegno 
sono nate otto istituzioni che si propongo-
no, nell’ambito dell’educazione o della qua-
lificazione, di contribuire alla formazione 
della donna. Ecco qualche cenno su alcune 
di esse.

LA PROMOZIONE DELLA DONNA
una costante nel suo lavoro sociale
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Centro de Capacitación Junkabal. Fonda-
to in Guatemala nel 1964 come centro di 
abilitazione professionale per la donna. Nel 
1992, su consiglio del beato Álvaro, furono 
ampliate le strutture e l’offerta educativa. 
Più di 100.000 donne sono già passate da 
queste aule. www.junkabal.edu.gt

Centro de Educación Básica Alternativa, 
a Lima, Questa istituzione dota le donne, 
adolescenti o adulte, che non hanno avuto 
l’opportunità di accedere alla educazione 
di base, di una formazione scientifico-uma-
nista, che permetta loro di svolgere una 
professione in autonomia.

Metro Achievement Center. A Chicago 
(Illinois, USA) presta servizio a giovani at-
traverso programmi estivi e di tempo li-
bero. Il beato Álvaro raccomandò la costi-
tuzione di questa associazione per aiutare 
le donne che studiavano, dotandole di una 
formazione completa. 
www.midtown-metro.org/metro

Centro di Abilitazione Professionale per 
la Donna Siramá, a San Salvador.  Risale al 
1971, quando cominciò a impartire forma-
zione professionale alle donne. Nel 1986 
un terremoto distrusse la sede. Nel 1988 il 
beato Álvaro propose la costruzione di una 
nuova sede, seguita da una seconda dieci 
anni dopo a Soyapango.

Don Álvaro contribuì a dare  impulso 
al ruolo della donna soprattutto 
nelle zone sottosviluppate



Come scriveva mons. Javier Echevarría in 
una lettera pastorale del 1° luglio 2014, per 
il beato Álvaro “una delle condizioni per otte-
nere dal Cielo la grazia (...) era servire gli altri 
mediante la realizzazione di opere di miseri-
cordia”. Egli stesso, nel marzo del 1988, dis-
se: “Il contatto con la povertà, con le persone 
abbandonate, provoca uno shock spirituale 
straordinario. Ci fa vedere che spesso ci 
preoccupiamo di sciocchezze che non sono 
altro che nostri egoismi, minuzie”.

Family Cooperation Health Services 
Foundation. Nel 1987, durante una sua 
visita nelle Filippine, il beato Álvaro invitò 
tutti coloro che, numerosi, assistevano agli 
incontri con lui a collaborare per sradicare 
la povertà. Da questo suo invito nacque 
questa istituzione, che da allora offre alla 
comunità di Metro Manila corsi di diversa 
natura, molti sulla medicina di base. 
https://www.famcohsef.org/ 

Organización Navarra de Ayuda entre los 
Pueblos (ONAY). Dopo la beatificazione 
di san Josemaría, nacque questa iniziati-
va di cooperazione e solidarietà. ONAY, 
sostenuta dagli universitari, coordina le 
azioni di solidarietà attraverso l’Università 
di Navarra. Così, collabora allo sviluppo di 
zone emarginate di paesi come El Salvador, 
Guatemala o Repubblica Democratica del 
Congo. www.onay.org

Aula Social.  Con sede a Valladolid, anch’es-
sa è nata nell’ambito universitario della 
città grazie all’interessamento del beato 
Álvaro perché si avviassero iniziative di as-
sistenza sociale. Con il loro lavoro collabo-
rano con paesi e zone indigenti dell’Ame-
rica Latina e dell’Africa sub-sahariana per 
promuovere attività di sviluppo in diverse 
comunità.

SVILUPPO
 le opere di misericordia come chiavi del cielo
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Un aiuto negli affari

Stavo proprio male ed ero molto preoccu-
pata per un grande problema che avevo nei 
miei affari: avevamo debiti e le vendite non 
andavano bene. Non ero tranquilla e il mio 
stress raggiunse tali livelli che per tre volte 
sono finita in clinica con forti dolori al pet-
to e insonnia. A questo punto ho deciso di 
cominciare una novena a don Álvaro, che 
si diceva aiutasse molto anche in questioni 
finanziarie. Lo pregavo per due cose: per-
ché mi aiutasse a trovare pace e perché i 
miei affari migliorassero. Al momento di 
cominciare la novena ho provato un sol-
lievo immediato e molta pace nel cuore; il 
problema continuava, ma potevo dormire 

tranquilla e fiduciosa, e inoltre non mi sen-
tivo fisicamente male. Nei giorni che segui-
rono successero cose insolite che hanno 
contribuito alla sopravvivenza della mia 
attività commerciale, come la restituzione 
di certe imposte, un fornitore ci regalò dei 
prodotti da vendere (letteralmente) e altri 
piccoli favori che accadevano quasi tutti i 
giorni. Ora l’attività commerciale continua 
ad avere i suoi piccoli problemi, ma don 
Álvaro continua ad aiutarci.  La novena si è 
prolungata, lo prego tutti i giorni e so che 
indubbiamente mi aiuta. Gli devo molto, 
perché mi ha fatto capire molte cose sull’a-
more a Dio e sulla fiducia in Lui.

M.C.R. (Perù)                                                                                      

FAVORI
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Mi ha ottenuto lo scambio

Da quando sono entrata all’Università 
avevo il desiderio di fare un semestre di 
scambio; ma in una famiglia di 8 donne, 
includendo mia madre che è rimasta ve-
dova quasi quattordici anni fa, sembrava 
un sogno impossibile data la nostra situa-
zione economica. L’unico modo di riuscire 
a tanto era ottenere una borsa di studio e 
degli appoggi. Una mia amica mi ha detto 
che quando lei voleva partecipare a uno 
scambio aveva pregato molto don Álvaro 
e aveva ottenuto un volo sponsorizzato; mi 
ha detto di chiedere a lui ciò di cui avevo bi-
sogno. Ho cominciato a pregare ogni gior-
no da una immaginetta. Dopo quattro mesi 
mi hanno comunicato che avrei beneficiato 
di una borsa di studio del governo, che era 
un aiuto molto grande ma non sufficiente. 
Ho fatto domanda per un’altra borsa di stu-
dio e ho continuato a chiedere aiuto a don 
Álvaro: gli spiegavo che cosa significava 
per me ottenere questa borsa. Due mesi 
dopo mi hanno confermato che sarei sta-
ta beneficiaria e ho ottenuto un aiuto per 
il trasporto. Fra alcuni giorni inizierò il mio 
scambio; non ho il minimo dubbio e sono 
molto grata della sua intercessione per me.

M.F.R. (Messico)

Cambiamento di paese

Una famiglia aveva una figlia con la sindro-
me di Down, vivevano in un paese nel quale 
prevedevano non sarebbe stato possibile 
curarla debitamente durante la crescita; al-
lora decisero di trasferirsi in Spagna perché 
la loro figlia ricevesse l’assistenza adeguata.

Io ho assunto l’incarico di seguire le prati-
che della loro residenza, ma il trasferimen-
to si complicò per tutta una serie di intralci; 
siccome non si arrivava a una conclusione, 
ho chiesto a don Álvaro di risolverlo lui 
e finalmente ci sono riusciti. Io desidero 
ringraziare don Álvaro per questo favore. 
Ho molta devozione per lui, che è stato un 
uomo eccezionale.

G.F. (Spagna)
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Cardinale Stanislaw Dziwisz
Segretario personale di papa san Giovanni Paolo II

Don Álvaro veniva spesso a pranzare con il Santo 
Padre. Per un verso il Papa voleva parlare con lui 
di diverse questioni, ma d’altra parte voleva rin-
graziare per la partecipazione dell’Opus Dei alla 
vita della Chiesa. Che cosa di lui richiamava la 
mia attenzione? Soprattutto la grande responsa-
bilità per la vita della Chiesa, per la Chiesa stessa; 
la voglia che aveva di stare vicino alla Chiesa con 
tutte le azioni: attraverso la preghiera, attraverso 
la fedeltà alla dottrina.

Cardinale Carlos Amigo Vallejo 
Arcivescovo emerito di Siviglia

Notavo un uomo semplice, amabile, devoto; di 
quelle persone con le quali si sta con piacere, con 
le quali non ci si stanca di parlare. Sicuramente un 
maestro, un maestro di molte cose. Ho apprezza-
to le lezioni che ci ha dato nel saper coltivare le 

relazioni con questi e con quelli, di mostrare una 
straordinaria serenità anche nei momenti diffici-
li... Credo che sia una lezione di cui nella Chiesa 
dobbiamo essergli grati.

Pat Anderson
Della direzione dell’Opus Dei

Ricordo che quando partì per la Terrasanta, nel 
marzo del 1994, quando stava per andare in 
cielo, ci disse, fra le altre cose, che il Santo Padre 
voleva che l’Opus Dei andasse nel Kazakistan. Ci 
disse: figlie mie, non so come andrà a finire, ma 
abbiamo bisogno di un miracolo; però il Santo 
Padre vuole questo e, dunque, dobbiamo farlo. 
È una delle tante manifestazioni nella sua vita di 
servizio alla Chiesa.

Vittorio Messori
Scrittore e autore di “Opus Dei. Un indagine”

Ricordo don Álvaro come una figura paterna, una 
figura cortese e affettuosa. Lo ricordo come un 
vero sacerdote.

TESTIMONIANZE 
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Joaquín Navarro-Valls
Portavoce della Santa Sede (1981-2006)
 

La presenza di don Álvaro è stata continua, dal 
pontificato di Pio XII fino al pontificato di Bene-
detto XVI. La presenza e la statura morale e intel-
lettuale di don Álvaro è stata una costante dalla 
quale tutti i pontificati hanno tratto beneficio.

Colette Kenmogne
Casalinga del Camerun

Sono sicura che è in cielo. Infatti egli ha com-
battuto una buona battaglia e ci ha insegnato a 
mettere il Signore dappertutto, attraverso le no-
stre attività, come culmine delle nostre attività. E 
sono sicura che oggi merita la ricompensa che il 
Signore ha preparato per tutti.

Leon Tshilolo
Direttore medico dell’Ospedale Monkole

L’origine dell’ospedale Monkole rimonta al viag-
gio pastorale che mons. Del Portillo fece in Congo 
nell’agosto del 1989. Ecco perché a noi piace dire 
che è un regalo di don Álvaro. Oggi è nella fase 
finale la costruzione della nuova ala da 160 letti. 
Uno dei centri di Monkole, il CTA, ha il compito 
specifico di lottare contro il virus dell’AIDS, dal-
la prevenzione fino alla assistenza delle persone 
colpite.
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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...)

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.
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PREGHIERA
PER I BAMBINI

con approvazione ecclesiastica

PREGHIERA

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
 


