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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.
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.
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.
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.

Educare all’amore

Papa Francesco durante il suo viaggio in Cile.

qualcuno li inviti e li provochi con qualcosa che
valga la pena. Essere protagonisti è fare ciò che
ha fatto Gesù. Lì dove sei, con chiunque ti trovi
e a qualsiasi ora: «Che cosa farebbe Gesù al mio
posto?». “Verrà il giorno in cui, senza rendervene
conto, il cuore di ognuno di voi batterà come il
cuore di Gesù” (Papa Francesco, Incontro con i giovani, San-

La giovinezza è un periodo di formazione nel
quale si prende coscienza della necessità di approfondire la conoscenza per poter amare.

Nel suo recente viaggio in Cile, papa Francesco si
è rivolto ai giovani e ha citato a mo’ di esempio
la connessione a internet per invitarli a rimanere
tuario Nazionale di Maipú, Cile, 17-I-2018).
in collegamento con Dio: “Senza la connessione
con Gesù finiamo per annegare le nostre idee,
Alcune parole del beato Álvaro su questa fase
annegare i nostri sogni, annegare la nostra fede.
della vita, danno valore alle basi della formaOgnuno di voi lo pensi nel suo cuore: «Molta
zione cristiana e al ruolo
gente ha bisogno di
fondamentale che ha l’eme». Quei giovani, che
nel preparare
stavano con Giovanni
“Che cosa farebbe Cristo al mio ducazione
il terreno perché possano
il Battista, volevano saposto? Questa è la carica per germogliare la fede e l’apere come caricare la
accendere il nostro cuore”
more a Dio.
batteria del cuore. Andrea e l’altro discepolo
“L’obiettivo della nostra
cercavano la password
formazione non consiste unicamente nel coltivaper connettersi con Colui che è «Via, Verità e
re la nostra mente; l’unico fine è compiere la VoVita» (Gv 14,6).
lontà di Dio. Noi cerchiamo, impegnandoci, una
maggiore conoscenza di Dio perché vogliamo
«Che cosa farebbe Cristo al mio posto?». Questa
amarlo veramente [...]. La nostra vita interiore
è la carica per accendere il nostro cuore e la fede
non poggia su un volontarismo senza dottrina, e
e la scintilla nei nostri occhi. Che non vada via.
neppure su un sentimentalismo sterile. Se ci baOcchi scintillanti perché abbiamo scoperto che
sassimo solo o principalmente sui sentimenti e
Gesù è fonte di vita e di gioia. Questo è essere
non su convinzioni profonde, saremmo destinati
protagonisti della storia, perché vogliamo contaa soccombere non appena viene meno l’entusiagiare quella scintilla in tanti cuori spenti, opachi,
smo umano” (Álvaro del Portillo, Orar, ed. Planeta, Madrid
che hanno dimenticato che cosa significa spe2013, p. 206). 
rare; in tanti che sono apatici e aspettano che
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La famiglia , un pilastro

fondamentale nell’educazione
“È proprio la famiglia – comunione di persone tra le quali regna l’amore gratuito, disinteressato e generoso – il luogo, l’ambito nel quale, più che in qualunque altro, si impara
ad amare. La famiglia è un’autentica scuola d’amore”. 1

In una documentata biografia del beato Álvaro viene messo in evidenza il ruolo di estrema
importanza svolto dalla sua famiglia nell’educazione cristiana da lui ricevuta, terreno in cui
crebbe il seme della sua vocazione: “Imparò dai
genitori a praticare alcune consuetudini cristiane, come le preghiere del mattino e della sera,
la benedizione a tavola, la recita del rosario e di
altre invocazioni mariane, che mantenne devotamente fino alla morte”. 2

I genitori “insegnarono ai loro figli anche l’obbedienza ai comandamenti di Dio e della
Chiesa. Non forzavano nessuno, ma sapevano
aiutarli prudentemente a frequentare i sacramenti. Alla domenica tutta la famiglia andava
a Messa insieme. [...] Quando compì 75 anni,
monsignor del Portillo rievocò in un’omelia il
clima cristiano che regnava in quella famiglia.
«Ho dato un rapido sguardo alla mia vita e mi
sono venuti alla mente e al cuore tanti benefici
ricevuti dal Signore: una famiglia cristiana, genitori che mi hanno insegnato a essere devoto,
una madre che mi ha trasmesso una devozione
speciale al Sacro Cuore e allo Spirito Santo, e
una particolare venerazione per la Santissima
Vergine con il titolo di Madonna del Carmelo,
e... tanti altri beni!» 3

Cristo vive in noi
Don Álvaro ha sempre dimostrato di essere un
fedele discepolo di Cristo, e una volta, riferendosi alle parole di san Paolo «Non sono più io
che vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2, 20), invitò
coloro che lo ascoltavano a “crescere in Lui: in
grazia – la vita soprannaturale di figli di Dio –,
con il nostro desiderio di corrispondere alla vocazione sempre più pienamente in ogni istante; in età – maturità umana –, con lo zelo nel
praticare le virtù; e in sapienza, con l’impegno
di acquisire una seria formazione nella dottrina
della fede”. 4

Un bambino riceve l’imposizione delle Ceneri.
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Álvaro del Portillo, Mundo Cristiano, n. 385, 1994, p. 26.
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Javier Medina, Álvaro del Portillo, ed. Ares, Milano 2014, p. 27.
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Ibid., p. 27 e 28.
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Álvaro del Portillo, Orar, ed. Planeta, Madrid 2013, p. 71.
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Ibid., p. 106.
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Discorso tenuto all’Università di Navarra, 29-I-1994, in “Nuestro

“È proprio la famiglia il
luogo nel quale più si
impara ad amare”

Tiempo”, n. 477, p. 123.
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Ibidem.
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Il beato Álvaro il giorno in cui ha amministrato la Comunione alla pronipote, Sonia del Portillo.

“Ciascuno di noi deve chiedersi seriamente:
che cosa posso fare io – nella mia città, nel mio
posto di lavoro, nella mia scuola o nella mia
università, nel gruppo sociale o sportivo di cui
faccio parte, ecc. – perché Cristo regni effettivamente nelle anime e nelle attività? Pensateci
davanti a Dio, chiedete consiglio, pregate... e
lanciatevi con santa aggressività, con coraggio
spirituale, a conquistare quell’ambiente a Dio”. 5

[...] affinché si propongano volontariamente
di trasformare la loro vita in un’attività di servizio agli altri e, in particolare, a chi ne ha più
bisogno, ai malati, ai poveri e a chi non si può
difendere. Non si tratta di stimolare soltanto
nobili sentimenti di misericordia e di compassione; è necessario, inoltre, approfondire i fondamenti teorici e pratici della giustizia e della
carità cristiana”. 6

La formazione umana e accademica
Don Álvaro considerava la formazione intellettuale e accademica della gioventù un pilastro
essenziale per la crescita delle persone. Per
questo il beato ha ricordato che : “Quando si
dimentica che l’uomo è un essere destinato
alla trascendenza e aperto alla comunità con
gli uomini, suoi fratelli, la solidarietà perde
ogni fondamento e la vita sociale subisce un
processo di degradazione, con conseguenze
che riguardano sia la vita dei popoli che l’ordine internazionale [...]. Impartire una educazione completa della personalità dei giovani
include, come dimensione inevitabile, la formazione cristiana della loro sensibilità sociale

Don Álvaro ha sempre sostenuto che gli studenti universitari “debbono progredire nell’acquisizione di una profonda formazione intellettuale e umana, che faccia di essi delle donne
e degli uomini maturi, cittadini responsabili,
persone colte, professionisti competenti”. 7

“Impartire una educazione
completa della personalità
dei giovani include, come
dimensione inevitabile, la
formazione cristiana della loro
sensibilità sociale”
5

“Nessun cristiano è
chiamato a cose mediocri,
ma alla perfezione della
carità”

Il beato Álvaro ha sempre sostenuto l’importanza che la vita personale e professionale si
reggano sempre in base a un medesimo codice di valori, un unico manuale di vita. “È eroica l’esistenza di un padre o di una madre che
si sforzano di mettere pienamente in pratica
tutte le esigenze del Vangelo nella vita familiare, senza la minima concessione all’influenza
dell’ambiente circostante; è eroico il lavoratore,
manuale o intellettuale, che, malgrado la stanchezza, cerca di svolgere con perfezione il proprio lavoro, giorno dopo giorno, con il desiderio di dare gloria a Dio e di servire il prossimo;
è eroico colui che, incurante dell’edonismo diffuso in tanti ambiti della società, si preoccupa
con tenacia di comportarsi sempre con coerenza cristiana”. 10

Unità di santità, pluralità di percorsi
“La chiamata universale alla santità comporta
che ogni cristiano deve tendere alla perfezione e che deve farlo «ognuno per la sua strada».
La dottrina proclamata dal Concilio Vaticano
II può riassumersi in due fasi: unità di santità,
pluralità di percorsi. Queste due affermazioni si
richiamano a vicenda: soltanto se si è consapevoli della pluralità delle vocazioni nella Chiesa
si capirà pienamente che, nella loro varietà,
nessun cristiano è chiamato a cose mediocri,
ma alla perfezione della carità”. 8

La vicinanza con Gesù, Maria e Giuseppe
“Il Vangelo ci dice che «Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2, 52). Avrete meditato spesso sulla crescita di Cristo; una crescita umana che avviene
senza fretta, con naturalezza, nel vivo di tre
realtà di fondo: la sua relazione con Dio Padre,
la sua vita in famiglia con Maria e Giuseppe, il
suo lavoro”. 11

Inoltre don Álvaro ha ricordato che “scomparire come il lievito, come il sale, non consiste nel
mimetizzarsi nell’ambiente, come i camaleonti. Naturalezza significa comportarci per quello
che siamo, cristiani, senza timore di scontrarsi
con l’ambiente circostante quando è pagano”. 9
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Voce “laicos”, R. Pellittero in GER, vol. 13, pp. 853-854, Madrid 1976.
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Álvaro del Portillo, Orar, ed. Planeta, Madrid 2013, p. 108.
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Álvaro del Portillo, Una vida para Dios, Rialp, Madrid 1992, p. 281.

11

Álvaro del Portillo, Orar, ed. Planeta, Madrid 2013, p. 71.
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Ibid, p. 178.

Maria e Giuseppe ci indicano il cammino della
fede. “Tengono vivo nel cuore un solo pensiero
e un solo desiderio: rispondere senza remore
ai disegni divini, ben sapendo che le loro vite
non hanno altro fine – come quella del Figlio
– che quello di compiere l’opera che la Provvidenza ha loro affidato. Con piacere si sacrificano, o meglio, amano il progetto che Dio ha loro
indicato nel suo Amore infinito, perché la dedizione alla persona amata è sempre un piacere
per chi ama veramente e le rinunce perdono
assolutamente ogni importanza”. 12 
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Grati a don Álvaro

Una famiglia prega davanti alla tomba del beato Álvaro del Portillo.

Sei anni fa don Álvaro è intervenuto intercedendo in un momento di grande necessità per
la nostra famiglia. Mio marito e io, argentini di
49 e 55 anni, eravamo alla ricerca di un lavoro
quando siamo venuti a sapere di un posto libero come custodi di alcuni bungalow. Dopo
aver fissato il colloquio con la padrona degli
immobili, ho telefonato a un’amica per spiegarle le condizioni dell’offerta. Lei, che sapeva
bene quanto fosse importante per noi ottenere il posto, decise di pregare don Álvaro chiedendogli di farci superare la fase di selezione,
cosa che abbiamo ottenuto con successo.

Da quando don Álvaro è intervenuto in nostro
favore e ci ha aiutato a ristabilire la nostra situazione professionale, ho cercato di dare testimonianza dei favori da lui ricevuti. Ho sempre fatto ricorso a lui, quando qualche parente
o amico si è trovato in grande difficoltà e mi
sono affidato al suo favore.
Speriamo che la nostra testimonianza serva
per la causa di canonizzazione di don Álvaro
e che cresca il numero delle persone che decidono di confidare in lui.
J.C.M.

“Da quando don Álvaro è
intervenuto in nostro favore
e ci ha aiutato a ristabilire
la nostra situazione
professionale, ho cercato
di dare testimonianza dei
favori da lui ricevuti”

Così, quando nostro figlio ha attraversato gravi difficoltà di lavoro, senza esitare, ci siamo
rivolti a don Álvaro. Dopo un lungo periodo
di lavori precari e mal pagati, ha trovato finalmente un impiego di qualità e si è potuto
sposare cominciando a formare una propria
famiglia.
7

Una catena di favori

Municipio di Pamplona

una immaginetta con la preghiera da recitare.
La sera stessa, sola nella camera della residenza dov’ero alloggiata, l’ho recitata con la fede
che si merita.

Appena arrivata a Pamplona, proveniente
dall’Andalusia, ho cominciato, insieme a quella che oggi è una mia buona amica, a cercare
un appartamento in città, ma senza ottenere
alcun risultato.

Il giorno dopo, alle 8,30 del mattino ho ricevuto una telefonata con la quale mi si offriva una
Nel frattempo abbiamo partecipato a un ritiro
casa che rispondeva a tutti i requisiti che fino a
dell’Opus Dei, durante il quale ho spiegato al
quel momento sembrava
cappellano i problemi
che stavo affrontando
“Don Álvaro mi ha aiutata impossibile trovare.
e l’urgenza che avevo
a gettare le basi della mia Sarò sempre grata a don
di trovare un alloggio
nuova vita e della mia
Álvaro perché mi aiuta a
stabile.
famiglia”
gettare le basi della mia
A sua volta egli mi ha
nuova vita e della mia faraccomandato di pregamiglia. Sia la mia famiglia che io ci siamo semre don Álvaro, perché a suo tempo ebbe molte
pre rivolti a don Álvaro quando abbiamo avuto
difficoltà a trovare a Roma dei terreni per la
bisogno della sua intercessione per motivi persede centrale dell’Opera.
sonali, accademici e professionali. Abbiamo
Fino a quel momento io non sapevo chi fosse
una gran devozione per lui.
D.Q.B 
don Álvaro, per cui prima di tutto ho cercato
8

Una scommessa per
lo sviluppo in El Salvador

Alcune donne imparano a cucire nel centro di abilitazione professionale Siramá, El Salvador.

Nel 1986 un terremoto ha distrutto la casa che era stata donata e dove le donne di scarse risorse di
El Salvador si formavano per ottenere un diploma professionale ed essere protagoniste di sviluppo
nelle loro famiglie e nelle loro comunità. Don Álvaro, appena avuta notizia del terremoto, le aveva
sostenute con i suoi messaggi, la vicinanza e le preghiere; ciò diede loro le forze sufficienti per costruire, dalle fondamenta, la nuova sede di Siramá, un Centro di formazione professionale, che a
oggi ha già fatto diplomare 42.000 donne.
La Scuola famiglia, iniziata nel 1971 in El Salvador, è diventata un Centro di Abilitazione Professionale quando si è trasferita in una casa donata
da Merceditas Gonazalbo, il cui desiderio era che
fosse destinata a un’attività di formazione diretta
a persone di scarse risorse.
Dal 1976 al 1980 vi si è impartita un’educazione
formale con il grado di “Tecnico specializzato”.
Nel 1984, in piena guerra civile, è stato creato il
Programma Empresas Hogareñas (società familiari), con lo scopo di organizzare dei corsi per donne dagli scarsi mezzi, che avevano qualche capacità professionale, ma non possedevano alcuna
conoscenza gestionale che permettesse loro di
avviare una micro-impresa. In poco tempo il programma comprese l’abilitazione professionale

propriamente detta e iniziarono i corsi di specializzazione in cosmetica, sartoria, panetteria e
cucina, che comprendevano, nello stesso tempo,
anche una formazione imprenditoriale.
Nasce una nuova Siramá
Nell’ottobre del 1986 un terremoto distrusse la
casa donata da Merceditas Gonazalbo in El Salvador. Pochi giorni dopo le responsabili ricevettero
un messaggio di speranza inviato da don Álvaro, in seguito al quale si sentirono incoraggiate
a costruire, dalle fondamenta, la nuova sede di
Siramá: “State serene e offrite a Dio le difficoltà,
molto unite alle intenzioni della mia Messa, persuase che da tutto questo il Signore trarrà molti
beni, anche per il lavoro apostolico” (16-X-1986).
99

“Un terremoto distrusse la scuola e subito dopo le responsabili
ricevettero un messaggio di don Álvaro, grazie al quale si sentirono
incoraggiate a costruire, dalle fondamenta, la nuova sede di Siramá”

Negli anni 1987-88 la sede definitiva fu costruita con fondi della cooperazione internazionale e
del governo di El Salvador.

di diverso tipo nella zona centrale del Paese: panifici, laboratori di taglio e confezione di vestiti,
sale di bellezza, negozi di prodotti alimentari.

Il terremoto del febbraio del 2001 ha prodotto
seri danni nella sede del Centro. L’inaugurazione
della nuova sede ha avuto luogo nel novembre
del 2002 e, a partire da allora, nelle due sedi si
svolgono diversi programmi che spingono la
donna salvadoregna ad abilitarsi professionalmente e a essere protagonista del cambiamento nelle famiglie e nelle comunità.

La formazione integrale, che comprende le virtù
e i valori, e l’abilitazione professionale che ricevono, ha permesso loro di iniziare una propria
attività o di inserirsi nel mercato del lavoro, ottenendo in tal modo non soltanto una crescita
personale, ma anche di migliorare la qualità di
vita della famiglia.
In generale, il loro contributo alla società è significativo, perché nel 48% delle famiglie salvadoregne la donna è il capo-famiglia. 

Fino ad oggi si sono diplomate più di 42.000
donne nei diversi programmi e sono state date
consulenze per l’avviamento di micro-imprese

Veduta aerea del paesaggio di El Salvador.
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Il beato Álvaro in rete
Web
In www.alvarodelportillo.org è raccolta tutta
l’informazione sul beato Álvaro del Portillo. In
questa web si racconta la vita, le notizie della
sua causa di canonizzazione, la documentazione complementare; sono inoltre pubblicate le relazioni e i favori della sua devozione
universale.
Nello stesso tempo, si mette a disposizione
tutto il materiale disponibile per pregarlo e
fargli richieste; c’è anche un formulario molto
semplice per comunicare i favori concessi da
Dio attraverso la sua intercessione.
Inoltre, la web contiene brevi video, utili per
conoscere meglio don Álvaro, ascoltare il suo
messaggio in prima persona e diffondere i
suoi insegnamenti.
Si pubblicano anche alcuni testi del beato Álvaro che aiutano a pregare, seguendo la sua
preghiera personale, in occasione dell’Avvento,
della Quaresima, della Settimana Santa, ecc.

Twitter
In occasione del centenario della sua nascita
e della sua beatificazione, l’Ufficio Comunicazione dell’Opus Dei ha aperto su Twitter un
account sul beato Álvaro. Offre notizie della
sua causa, storie, considerazioni sulla sua vita
e sull’influenza che ha su migliaia di persone
in tutto il mondo. Seguire @donAlvaro14 aiuta
a stare vicino ai suoi insegnamenti e alla sua
intercessione con la facilità che offrono le reti
sociali. 

Pagina web www.alvarodelportillo.org
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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

Questo Notiziario viene
distribuito gratuitamente.
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