
                 Notiziario nº 19 - ottobre 2017

Giovani, felicità 
e Dio

Álvaro del Portillo
  Beato

N
ot

izi
ar

io
 C

au
se

 d
ei

 S
an

ti 
– 

Pr
el

at
ur

a 
de

ll’O
pu

s D
ei



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.    
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Giovani, fede e vocazione

“Carissimi giovani, sono lieto di annunciarvi che 
nell’ottobre 2018 si celebrerà il Sinodo dei Ve-
scovi sul tema «I giovani, la fede e il discerni-
mento vocazionale». Ho voluto che foste voi al 
centro dell’attenzione perché vi porto nel cuo-
re”. Così comincia la lettera di Papa Francesco 
in data 13 gennaio 2017, diretta ai giovani di 
tutto il mondo, nella quale esprime una chiara 
priorità di tutta la Chiesa.

In questa missiva internazionale il Papa sottoli-
nea: “Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e 
vi invita ad andare presso di lui. [...] Sono sicu-
ro che, sebbene il frastuono e lo stordimento 
sembrino regnare nel mondo, questa chiamata 
continua a risuonare nel vostro animo per aprir-
lo alla gioia piena. Ciò sarà possibile nella misu-
ra in cui, anche attraverso l’accompagnamento 
di guide esperte, saprete intraprendere un 
itinerario di discernimento per scoprire il pro-
getto di Dio sulla vostra vita”. In questo impulso 
giovanile al quale Papa Francesco ci invita, la 
vita del beato Álvaro del Portillo è uno stimolo. 

La sua donazione a Dio sin da quando era uno 
studente universitario, le sue parole di fuoco 
per promuovere la santità fra i giovani in mez-
zo al mondo, il suo appoggio e la sua parteci-
pazione alle giornate mondiali della gioventù 
sono alcune pietre miliari della sua biografia 
per cui egli diventa uno dei punti di riferimento 
della Chiesa di oggi, di ieri e di sempre.

Il beato Álvaro del Portillo può essere una di 
quelle “guide esperte” che conducono a Gesù, 
alle quali il Papa si riferisce nella sua lettera ai 
giovani. In questo Notiziario sono inseriti alcu-
ni testi significativi delle sue lettere e omelie, 
che dimostrano la passione per la gioventù del 
primo successore di san Josemaría alla testa 
dell’Opus Dei. In queste testimonianze risuo-
na l’idea con la quale Papa Francesco esorta i 
giovani di oggi: “Non abbiate paura di ascoltare 
lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non 
indugiate quando la coscienza vi chiede di ri-
schiare per seguire il Maestro”.  

Papa Francesco tra i giovani di tutto il mondo prima dell’udienza del Congresso Universitario 
Internazionale UNIV 2016
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La ribellione di dire sì a Dio 

Don Álvaro del Portillo attraeva i giovani con il 
suo sguardo, la sua vicinanza, la sua personalità 
e il suo affetto. Si preoccupava e si occupava di 
loro, ed era a sua volta capace di essere esigente 
per trarre da loro il meglio e incoraggiarli a im-
pegnarsi negli studi e nella professione. Durante 
la vita ha parlato molte volte ai giovani e sulla 
gioventù perché era consapevole del loro impor-
tante ruolo nella vita della Chiesa e della società.

Qui di seguito sono riproposti alcuni testi del bea-
to Álvaro del Portillo sulla tappa della gioventù e 
la risposta all’impegno totale nella vita cristiana.

Che cosa vuoi da me? 
“All’origine della vocazione, della tua e della mia, 
c’è stato sempre un atto di abbandono nelle 
mani di Dio. Ci siamo messi faccia a faccia da-
vanti al Signore, con la disposizione di compie-
re la sua Volontà e gli abbiamo detto: che cosa 
vuoi da me? Allora abbiamo visto la prima luce, 
benché ancora ignorassimo tanti progetti divini. 
Poi, in questa personale avventura soprannatu-
rale, si ripete spesso la stessa cosa. Vale a dire, 
dobbiamo continuare a cercare la Volontà di Dio 
in ogni istante – “Domine, ut videam!” (Lc 18, 41), 
Signore, che io veda quello che chiedi – con il 
fermo proposito di compierlo: “Ecce venio ut fa-
ciam, Deus, voluntatem tuam” (Eb 10, 9): ecco, 
io vengo, o Dio mio, a fare la tua Volontà. In tal 
modo, prima o poi, ci renderemo conto di ciò 
che il Signore si aspetta da noi” .1 

Anticonformismo e ribellione
“La gioventù è l’età dell’anticonformismo, delle 
ribellioni, del desiderio di tutto ciò che è bello, 
buono e nobile. Per questo è veramente giovane 
chi mantiene vivi questi impulsi nel suo spirito 
[...]. Il Signore aspetta la vostra ribellione giova-
nile che io benedico con le mie mani di sacer-
dote, contro tutto ciò che cerchi di allontanarvi 
dal compimento della legge di Cristo, che è un 
giogo soave e leggero. Ribellatevi a quelli che 
pretendono di inculcarvi una concezione mate-
rialista della vita. Ribellatevi a quelli che cercano 
di spegnere, con menzogne che narcotizzano lo 
spirito, i vostri desideri di verità e di bene. Ribella-

Il beato Álvaro nel 1937

 
“La gioventù è l’età 

dell’anticonformismo, delle 
ribellioni, del desiderio di 

tutto ciò che è bello, buono 
e nobile”      
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Mons. Álvaro del Portillo, con alcune universitarie

tevi agli ottusi mercanti del sesso e della droga, 
che cercano di arricchirsi a vostre spese. Ribella-
tevi a quelli che vogliono appropriarsi della vo-
stra gioventù e della vostra carica ideale per per-
petuare i sistemi oppressivi della dignità umana. 
Ribellatevi a quelli che tentano di sradicare Dio 
dalle vostre menti e dalle vostre vite, dalla vostra 
famiglia, dal vostro posto di studio o di lavoro”. 2

Orgogliosi della chiamata  
“Il Papa vuole farvi capire quanto sia urgente fare 
vostro il senso di responsabilità e di impegno nei 
valori morali, quando, nella lettera che vi ha scritto 
in questi giorni, vi invita a mettervi davanti a Cri-
sto per dialogare sinceramente con Lui, senza 
paura per le eventuali esigenze che voglia pro-
porvi. Con parole del Papa dico a ciascuno di voi 
che “se una tale chiamata giunge al tuo cuore, 
non farla tacere! Lascia che si sviluppi fino alla 
maturità di una vocazione! Collabora con essa 
mediante la preghiera e la fedeltà ai comanda-
menti!  ‘La messe è molta’. C’è un enorme bisogno 
di molti che ascoltino la chiamata di Cristo [...]. 

Il ‘seguimi’ di Cristo si fa sentire su diverse strade, 
lungo le quali camminano i discepoli e i confes-
sori del divin Redentore”.3 

Pecore con pastore
“Seguitemi, vi farò pescatori di uomini” (Mt 4, 19): il 
Signore ci ha convocato, con un invito personale, 
per unirci a Lui e – come conseguenza necessaria 
– ci sprona incessantemente a portare a lui altre 

anime, essendo – sapendo di essere – pescatori di 
uomini. L’apostolato germoglia come una esigenza 
immediata dell’unione con Cristo e si concretizza 
in un’attività di unità reale: vale a dire, nell’unire le 
anime a Cristo. L’uomo, la donna, che s’impegna 
nell’identificarsi giorno dopo giorno con il Signore, 
si riempie giorno dopo giorno degli stessi ardenti 
sentimenti del Maestro.

 
“Il ‘seguimi’ di Cristo si fa 
sentire su diverse strade” 
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Gesù, non lo dimentichiamo, s’inteneriva al vedere 
le moltitudini che andavano erranti, come pecore 
senza pastore, e si preoccupava di ogni persona 
che incontrava nel cammino”. 4

L’esempio di Maria
“È tanto grande la dignità degli uomini, fatti a 
immagine e somiglianza di Dio, che il Signore 
rispetta la nostra libertà. Per questo possiamo 
rispondergli di sì e gli possiamo dire di no. Pos-
siamo rispondere come la Vergine Santissima: 
“Fiat!” (Lc 1, 38), dire di sì tutta la vita, pur aven-
do la possibilità di rispondere che non ne ab-
biamo voglia. Dipende da noi. Nella Scrittura lo 
Spirito Santo dice: “Davanti agli uomini stanno 
la vita e la morte, il bene e il male; a ognuno 

sarà dato ciò che a lui piacerà” (Sir 15, 17). Que-
sta è la condizione umana mentre viviamo 
sulla terra: godiamo della facoltà di scegliere 
tra servire Dio, che è degno di tutto il nostro 
amore, o voltargli le spalle. Figli miei, è meglio 
scegliere la via stretta, la porta stretta, il sentie-
ro scosceso... È molto meglio, e non è difficile 
seguirlo perché Dio ci dà la forza”. 5

L’umiltà è la dimora della carità
“Se mi domandate che cosa è più essenziale 
nella religione e nella disciplina di Gesù Cri-
sto – ha scritto sant’Agostino –, vi risponderò: la 

prima è l’umiltà, la seconda, l’umiltà, e la terza, 
l’umiltà” (Epistola 118, 22). E questo è vero per-
ché “l’umiltà è la dimora della carità” (La santa 
verginità, 51): senza umiltà non esiste né la cari-
tà né nessun’altra virtù e, dunque, è impossibile 
che vi sia una vera vita cristiana.

Santa Teresa di Gesù affermava che “l’umiltà è 
camminare nella verità” (Il Castello interiore VI, 
10), ovvero, camminare costantemente nella 
realtà di ciò che siamo. E che siamo ciascuno di 
noi? Uomini e donne comuni, con difetti, come 
tutte le persone, ma anche pieni di nobili ambi-
zioni, di desideri di santità, che il Signore pone 
e stimola nelle nostre anime; povere creature 
che conoscono i loro limiti personali e che, allo 
stesso tempo, sanno bene che Dio si è degna-
to di utilizzarli come strumenti per estendere 
i suoi atti di Amore nel mondo, in tutte le at-
tività nobili, in tutte le situazioni oneste della 
società, arrivando a tutti gli abitanti di questa 
benedetta nostra terra”. 6 

1 Beato Álvaro del Portillo, Lettera pastorale dell’ 1-VI-1991.
2 Beato Álvaro del Portillo, Omelia del 30-III-1985 (Anno Internazionale della Gioventù). 
3   ibidem
4 Beato Álvaro del Portillo, Lettera pastorale del 24-I-1990.
5 Beato Álvaro del Portillo, Omelia, 27-VI-1986. 
6   Beato Álvaro del Portillo, Lettera pastorale dell’ 1-VIII-1989.

Mons. Álvaro del Portillo, con un ragazzo nigeriano

 
“Senza umiltà non esiste 

né la carità né nessun’altra 
virtù” 
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Grati al beato Álvaro

54 anni, due figli e disoccupata
“Fine settembre 2014. Due anni e mezzo senza la-
vorare. Segretaria, 54 anni, separata, due figli a mio 
carico. Ipoteca. Malgrado il mio buon curriculum, 
con una numerosa famiglia unita e credente, ero 
disoccupata.
Avevo esposto il cartello “appartamento affittasi” e 
sarei andata a vivere con mia figlia a casa di mia 
madre. Ero disperata. Pensavo e sentivo che non 
c’era più niente da fare, che era finito tutto.
Quel pomeriggio del 18 o 19 settembre stavo 
pregando e piangendo nella cappella della mia 
parrocchia [...]. Allora mi si avvicinò una ragazza 
dell’età di mia figlia, di circa 26 anni. Mi domandò 
se mi era successo qualcosa, se mi poteva aiutare. 
Io le ho spiegato, piangendo, la mia situazione e 
lei mi ha detto di pregare don Álvaro del Portillo, 
che mi avrebbe concesso quello che gli chiedevo, 
perché era molto buono e giusto la settimana suc-
cessiva sarebbe stato beatificato.
Io le ho detto, piangendo, che non lo conoscevo, 
ma che lo avrei messo alla prova. La ragazza mi 
ha lasciata sola con le mie preghiere, silenziosa, 
tranquilla, e con un mezzo sorriso è uscita dalla 
cappella. Io sono rimasta ancora un po’ per finire 

di pregare e di piangere. Per poi ricompormi e u-
scire verso la dura vita reale.
La ragazza era ancora lì, sulla porta, e mi aspettava 
con una immaginetta di don Álvaro del Portillo. Me 
l’ha data e mi ha detto di pregarlo. Così mi sono 
aggrappata a quella immaginetta e al mio libro di 
preghiere “Vita e Pietà”. Ho cominciato una nove-
na. Con passione, con molta fede. Supplicando un 
lavoro. Poi tornavo a pregare e a piangere... Il 22 
ottobre sono entrata in una ditta molto importan-
te dell’indice IBEX 35 (il principale indice borsistico 
di riferimento della borsa spagnola), con un lavoro 
del mio livello. 
Dopo un anno e mezzo mi hanno aumentato lo 
stipendio e mi hanno fatto un contratto a tempo 
indeterminato. Si trova a due passi dalla mia abita-
zione, non occorre la macchina e posso pranzare a 
casa. L’ambiente è straordinario.
Questo sì che è stato un miracolo del beato Álvaro 
del Portillo! Ora sono nella fase dei ringraziamenti, 
non smetto un minuto di ringraziarlo!
Chi sarà quella ragazza che mi ha dato  l’immagi-
netta? Non l’ho più vista... Chiunque essa sia, grazie”. 

E.O.C.

 Álvaro del Portillo a Torreciudad

FAVORI



Mio figlio prodigo
Desidero comunicare che, dopo un lungo perio-
do di preoccupazioni per uno dei miei figli, ho 
deciso di iniziare una novena a don Álvaro del 
Portillo, raccomandandogli che migliori personal-
mente e spiritualmente, e anche che migliorino 
le sue decisioni riguardo al futuro. Ho terminato 
la novena un venerdì e, con mia grande sorpresa, 
il sabato successivo mio figlio mi ha comunicato 
che avrebbe partecipato alla Giornata Mondiale 
della Gioventù di Cracovia, rinunciando a due 
programmi stabiliti da tempo per quei giorni. 
Sono partiti la domenica. È appena il caso di dire 
che, al ritorno, dopo dieci giorni di pellegrinaggio, 
si era risolto uno dei problemi che io avevo affida-
to a don Álvaro con tanta fede: che tornasse alle 
pratiche religiose. Grazie a Dio! 
                                                                                 I.F.C

La pace in famiglia
Nella primavera del 2014 un’amica mi ha man-

dato il Notiziario su Álvaro del Portillo (in attesa 
della sua beatificazione). Ho letto con particolare 
attenzione i favori concessi. Grazie a Dio! Da un 
po’ di tempo tra mio figlio e mia nuora erano sor-
ti molti dissapori che mi davano sui nervi. Senza 
dire niente a nessuno, ho pregato intensamente 
Dio e don Álvaro per la giovane coppia.
La mattina dopo ho telefonato a mia nuora per 
chiederle come era andato il matrimonio al quale 
erano stati invitati il giorno precedente. Con una 
voce allegra mi ha raccontato che non erano an-
dati, perché avevano passato la serata a parlare 
con calma dei loro problemi. Con questa serena 
conversazione si era ristabilita ogni cosa. L’ho 
ringraziata per questa bella notizia, che ha fatto 
felice anche me. Molto contenta, ho continuato a 
leggere il resto del Notiziario, tutto da raccoman-
dare. Rendo grazie a Dio e al nuovo beato per il 
suo sorprendente e continuo aiuto per questa 
intenzione.

E.H.

Mons. Álvaro del Portillo con alcune ragazze di diversi Paesi  
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Juan frequenta il corso di saldatore nel Centro 
Educativo Kinal. Ha 17 anni e vive con 3  fratelli mi-
nori in una stanza molto semplice, affittata nella 
zona 7, una delle più povere della capitale del 
Guatemala. La madre di Juan non sa né leggere 
né scrivere; vende piadine di mais. È l’unica che 
guadagna qualcosa per sostenere la famiglia, ma 
basta appena per coprire le necessità più elemen-
tari per sopravvivere.

Juan è uno dei migliori alunni del Centro Educati-
vo e ha scelto questo corso per ottenere un lavoro 
a breve scadenza e così sostenere la propria fami-
glia. Quest’anno, alla fine del corso, farà pratica in 
un’officina e potrà rimanere subito come operaio 
stabile. Per persone come queste, fra le tante, è 
nato Kinal, come risposta a una necessità sociale 
che si fa sentire nel Paese. 

Una storia con un futuro e obiettivi chiari
Kinal è nato dal vivo desiderio cristiano di alcuni 
fedeli dell’Opus Dei e di altre persone, universi-
tari e giovani professionisti, che volevano contri-
buire all’educazione di ragazzi che non avevano 
avuto l’opportunità di studiare. Si sono riuniti per 
organizzare, come primo passo, alcune attività 
di formazione umana e spirituale, oltre a eventi 
sportivi; per realizzare i loro programmi hanno 
affittato una piccola casa del quartiere. Per col-
mare il vuoto educativo di molti operai che fre-
quentavano il Centro, sono stati organizzati brevi 
corsi di abilitazione per carpentieri, giardinieri, 
produttori di vini ed elettricisti. Molti operai sono 
stati assistiti in attività che avevano come fine il 
miglioramento del lavoro.
L’obiettivo di Kinal è contenuto nel suo significa-
to: è un vocabolo di origine maya che significa 

Kinal, un centro educativo e 
lavorativo in Guatemala

Le attività di Kinal sono iniziate nel 1961 con un gruppo di muratori e carpentieri di un sobborgo 
degradato di Città del Guatemala. Il beato Álvaro del Portillo ne è stato un promotore diretto. 
Oggi 1.500 giovani ricevono una formazione tecnica che permette loro di ottenere un lavoro per 
portare avanti la famiglia.

Alcuni giovani seguono una lezione a Kinal
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“luogo dove nasce il fuoco”. Infatti, vuole esse-
re un punto di ignizione perché tutti quelli che 
passano per il Centro contribuiscano a edificare 
una società degna e giusta. Per questo si perse-
gue l’obiettivo di uscire dalla povertà, migliorare 
il livello dei salari, e inoltre curare la formazione 
cristiana di ogni persona e il suo inserimento nel- 
la società.
Kinal si propone di educare l’operaio giovane e 
adulto per aiutarlo a raggiungere un livello di vita 
migliore attraverso una formazione integrale, che 
gli permetta di scoprire il valore soprannaturale 
della propria vita ordinaria e che lo 
induca a fare bene il proprio lavo-
ro, a beneficio personale, della sua 
famiglia e della società. “Le con-
versazioni di formazione umana 
– dice Riccardo, produttore di vini, 
27 anni – mi sono servite per capi-
re meglio ciò che un operaio deve 
coltivare nella propria vita: cono-
scere meglio gli impegni che ho nei confronti 
della mia famiglia, dell’azienda in cui lavoro, oltre 
che per migliorare le mie relazioni personali e 
sociali con i miei simili. Ho scoperto il significato 
vocazionale del lavoro ordinario”.

La sede
La sede di Kinal si è spostata durante i 25 anni da 
un quartiere popolare all’altro di Città del Gua-
temala. Nel 1970 un collaboratore di Kinal ave-
va procurato una casa nei pressi della discarica 
municipale e lì Kinal è rimasto fino al 1984. Nel 
1986 ha ricevuto in donazione un terreno che 
riuniva in sé una serie di buone condizioni e, con 
l’obiettivo di aprire un canale che permettesse di 
incassare senza problemi i donativi per finanziare 
la costruzione della nuova sede, è stata costituita 
la Fondazione Kinal.
Nel gennaio del 1988 il Centro si è trasferito nei 
nuovi locali, la cui ubicazione è risultata ottima: 
un quartiere povero vicino all’intersezione del-
le principali vie di comunicazione della città. Lì 
attorno abitano oltre 250.000 persone che in 
maggioranza sono operai, immigrati dalle cam-
pagne, piccoli imprenditori che lavorano in pro-
prio e molti altri sottoccupati. Il complesso è sta-
to progettato in vista della formazione tecnica: 
laboratori di elettricità e di elettronica industriale, 
aule di disegno tecnico, meccanica automotrice, 
refrigerazione e saldatura industriale, centro di 
calcolo, ecc.

Corsi tecnici per giovani e adulti
Sia di mattina che di pomeriggio le aule si uti-
lizzano per formare più di 1.500 giovani tra i 15 
e i 20 anni che ancora non hanno imparato un 
mestiere. Questi studi tecnici hanno un ricono-
scimento ufficiale e gli alunni, dopo tre anni di 
studio, si diplomano periti tecnici. Se vogliono, 
inoltre, possono ottenere il diploma di maturità.
Uno degli alunni di questo programma è Marvin, 
che dall’anno passato viaggia tutti i giorni da San 
Juan Sacatepéquez, un comune del Dipartimen-
to di Guatemala. Sia lui che i suoi genitori san-

no che l’impegno messo 
in una buona preparazione 
tecnica e accademica è un 
investimento per il futuro.
Molte aziende chiedono 
che i corsi di abilitazione si 
tengano nei loro locali, in 
modo che tutto il persona-
le finisca col lavorare con 
maggiore efficacia.

Il direttore del personale di una nota impresa di-
chiara: “Il locale delle caldaie era il posto più luri-
do della fabbrica. Ho mandato l’operaio addetto 
alle caldaie al corso di Caldaie a Vapore e, a poco 
a poco, ha messo in ordine il locale e ha pro-
grammato i giorni del rifornimento del combu-
stibile, sicché ora non ci sono più continue per-
dite, il locale è molto più pulito e le spese per il 
combustibile si sono ridotte fortemente”.

Honorio è uno degli alunni che hanno fatto 
un corso tecnico a Kinal. Abita in Playa Grande, 
Quiché, una delle zone più conflittuali durante i 
tre decenni di lotta armata subita dal Paese. Per 
partecipare ai corsi usciva da casa sua il venerdì 
sera e alle 4 del mattino arrivava a un villaggio di 
Cobán, dove prendeva l’autobus che lo portava a 
Città del Guatemala. Sabato mattina di buon’ora 
partecipava al corso di Kinal. Al termine, ripren-
deva l’autobus per Cobán, dove arrivava la sera 
tardi. In questo modo, per tre anni, è ritornato a 
casa sua all’alba della domenica.
Honorio, che ora è capomastro e lavora in una 
ditta di costruzioni alla quale è legato da un con-
tratto a tempo indeterminato, ricorda gli anni in 
cui frequentava Kinal: “Tutto quello che ho impa-
rato mi è servito. Me ne servo per insegnare a pa-
renti e amici come migliorare le loro case. Quello 
che ho imparato mi servirà per tutta la vita ”.   

 Questo testo è stato pubblicato in www.opusdei.it  

 
“Kinal si propone di 

educare l’operaio giovane 
e adulto per aiutarlo a 

raggiungere un livello di 
vita migliore” 
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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 documentazio-
ne complementare; sono inoltre pubblicate le 
relazioni e i favori della sua devozione univer-
sale.
Nello stesso tempo, si mette a disposizione 
tutto il materiale disponibile per pregarlo e far-
gli richieste; c’è anche un formulario molto sem-
plice 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 Ál-
varo 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. Dà notizie della sua causa, sto-
rie, considerazioni sulla sua vita e sull’influenza 
che ha su migliaia di persone in tutto il mon-
do. 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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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...)

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

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

con approvazione ecclesiastica


