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E DITORIALE
Durante una omelia nella basilica di
Sant'Eugenio a Roma, in occasione
dell ' Anno lnternazionale della Gioventu
nel 1985, don Álvaro disse:
«La gioventu /'eta del/'anticonformismo e della ribellione, /'eta in cuí si desidera tutto cío che bello, buono ed
elevato. Veramente giovane solo colui
che ne/ proprio spirito conserva questi

e

e

e

ideali».
Don Álvaro impresse un forte slancio
all'attivitó apostolica con i giovani e un
rilievo particolare olla formazione
dottrinale, incoraggiando molte persone
di tutto il mondo a promuovere Centri
educativi di radice cristiana.
Per averlo vissuto personalmente, don
Álvaro sapeva che Dio, quando chiama
una persona, non bada all 'etó.
Riferendosi a quando aveva poco piu
di quindici anni, giusto agli inizi degli anni
trenta, diceva di sé:
«Gia a/lora il Signare cominciava a farsi
sentire ne/la mía anima» .
Dio ha i suoi piani. E piu di una volta don
Álvaro affermó che essere chiamato a
una donazione totale nell 'adolescenza
o nella gioventu é motivo di orgoglio e
nello stesso tempo suscita e potenzia la
responsabilitó della persona vocazionalmente chiamata da Dio al servizio dei
suoi fratelli gli uomini. .A.
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llOMA: UNA NUOVA FASE
DELLA VITA DI DON ÁLVARO
11 p rimo viaggio in Italia, l'incont ro con Pio XI I, l'ai uto
d i mo ns. Mont ini

ta dell'aereo civile riusd a schivare abilmente
lo scontro e atterro a Roma senza altre novita,
anche se non pote evitare la paura a buona
parte dei passeggeri» 1•
Don Álvaro arrivo il 25 maggio e il 4 giugno fu
ricevuto in udienza privata da Pio XII, al quale
parlo ampiamente degli apostolati che i membri dell 'Opus Dei avevano awiato in molte
citta della Spagna.
Don Álvaro aliara non era sacerdote e ando
all 'udienza con !'uniforme di ingegnere civile,
la sua professione: una uniforme azzurromare con bottoni dorati, simile alla divisa

Don Álvaro arrivo a Roma per la prima volta
ne! 1943, per incarico di San Josemaría. Ando
nella Citta Eterna per presentare personalmente alla Santa Sede l'istanza del Nihil obstat necessario perche il Vescovo di Madrid
approvasse la Societa Sacerdotale della Santa
Croce. Erano gli anni della seconda guerra
mondiale. 11 viaggio «non fu privo di emozioni e pericoli. I.;aereo di linea fu coinvolto,
all 'altezza della Sardegna, in un combattimento aereo-navale tra alcune squadriglie di
bombardieri inglesi e una flottiglia di navi
dell'Asse che navigavano in quei mari. 11 pilo4
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Vaticana l'istanza per ottenere il Decretum
laudis , il decreto di approvazione dell 'Opera

degli ufficiali superiori. Percio da qualcuno fu
scambiato per un ammiraglio. Per tutta la vita
conservo il ricordo di que! primo incontro con
il Santo Padre. Durante la permanenza a
Roma conobbe parecchie personalita ecclesiastiche; fra le altre, ebbe un lungo colloquio
con mons. Montini, aliara Sostituto della
Segreteria di Stato, che piu tardi diventera
Papa con il nome di Paolo VI. Lavoro intensamente anche con i canonisti che dovevano
dare forma alla richiesta da presentare.
Ritorno in aereo a Madrid la mattina del 21
giugno.
«Ne! febbraio 1946 il fondatore lo rimando a
Roma. Ando a stare in un appartamento affittato da Salvador Canals (uno dei primi membri dell 'Opus Dei che abitava aliara a Roma) in
corso Rinascimento, con i balconi che davano
su piazza Navona»2• Ritornava a Roma con la
documentazione necessaria per ottenere per
!'Opera uno status di carattere universale, che
era divenuto ormai una necessita improrogabile. Ancora una volta i motivi giuridici gli
offrivano l'opportunita di videre Petrum , di
vedere Pietro.
Fece il viaggio per mare: salpo dal porto di
Barcellona il 25 febbraio e sbarco a Genova il
giorno dopo. Sceso dalla nave, san su un'automobile che lo porto a Roma percorrendo strade in pessimo stato a causa del conflitto mondiale terminato pochi mesi prima. Aveva fretta di arrivare perché si era appena svolto un
Concistoro ed egli desiderava far visita ad
alcuni Cardinali prima che facessero ritorno
nelle loro rispettive sedi. Voleva anche ringraziare tre Cardinali spagnoli per le lettere commendatizie con le quali appoggiavano il nuovo
passo giuridico dell 'Opus Dei e raccoglierne
altre. Aveva anche intenzione di spiegare
!'Opera ad alcuni prelati non spagnoli che
sarebbero rimasti nell 'Urbe ancora per qualche tempo. 11 16 marzo presento alla Curia

come istituzione di diritto pontificio. Piu
tardi, alla fine del mese, ebbe l'opportunita di
avere un altro incontro con mons. Montini.
11 3 aprile, grazie all 'importante appoggio di
mons. Montini, don Álvaro fu ricevuto di
nuovo in udienza privata da! Santo Padre e
poté informarlo delle pratiche in corso presso
la Curia e delle difficolta che si intravedevano
per ottenere il riconoscimento giuridico adeguato alla realta pastorale dell 'Opus Dei: una
istituzione formata da fedeli normali, uomini
e donne, e da alcuni sacerdoti secolari, in
unita di vocazione, che cercano la santita cristiana attraverso il loro !avaro professionale
nella societa civile.
Ma le difficolta sembravano insuperabili senza
la presenza del fondatore a Roma; don Álvaro
gli scrisse esponendogli la situazione. San
Josemaría, pur essendo gravemente ammalato, decise di andare a Roma. Arrivo nella Citta
Eterna il 23 giugno 1946, proveniente da
Genova, dove era sbarcato il giorno prima. A
Roma abito in un appartamentino in piazza
della Citta Leonina, insieme con don Álvaro e
altri fedeli dell 'Opus Dei.
Per ottenere il Decretum laudis si dovette
aspettare fino al 24 febbraio 1947. Furono
mesi nei quali su don Álvaro ricadde un volume enorme di !avaro, tanto da intaccare la sua
salute; ma egli seppe mettere tutto nelle mani
di Dio affinché !'Opus Dei potesse servire sempre meglio la Chiesa . .A.

1

J. Orlandis, Memorias de Roma en guerra
(1942-1945), Rialp, Madrid 1992, pag. 66.

S. Bernal, Alvaro del Portillo, Pre/ato dell'Opus Dei,
Ares, Milano 1997, pag.80.
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N VIAGGIO PASTORALE IN NIGERIA
«Se non e' é acqua nella pentola, non si puó fa re la zuppa»

Don Álvaro soggiorno in Nigeria da! 9 al 20
novembre 1989. Fu il suo ultimo viaggio in
Africa e chiuse cosl una serie di viaggi apostolici ne! continente africano che in precedenza lo
avevano portato, ne! corso di quello stesso
anno, in Kenya, nella Repubblica Democratica
del Congo (ex Zaire) , in Camerun e in Costa
d'Avorio. Fu anzi il suo ultimo viaggio fuori
Europa, se si esclude quello in Terra Santa ne!
1994, nei giorni immediatamente precedenti la
sua morte.
Ebbe contatti con diversi vescovi e poté incon-

trare i suoi figli e le sue figlie, oltre a molte
altre persone che partecipavano alle attivita
apostoliche organizzate dai fedeli dell'Opus Dei
e dai cooperatori. Inoltre si reco nei Centri
della Prelatura nelle citta di Lagos, Ibadan,
Iroto ed Enugu. In questi luoghi benedisse
alcuni oratori costruiti da poco e dedico vari
altari. A Iroto, dove si trova Iloti, un Centro di
conferenze diretto da fedeli dell'Opus Dei, ricevette l'omaggio degli abitanti dei paesi vicini,
che desideravano ringraziarlo per il lavoro che
vi si svolge a beneficio loro e di molte altre per-
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sone di tutta la Nigeria.
In totale, circa seimila persone lo ascoltarono
nei sei incontri di catechesi che ebbe durante il
viaggio. Ricevette anche un buon numero di
famiglie. Si sforzo sempre di adattare i suoi
insegnamenti alla mentalita di chi lo ascoltava.
In un incontro a Enugu, per esempio, commento un proverbio che aveva imparato in quei
giorni da! vescovo della diocesi: «Se non c'e

il 16 novembre, vi fu un incontro di catechesi
al quale partecipava un bel gruppo di persone
di Benin City. Quando arrivo don Álvaro, una
bambina si fece avanti per offrirgli un mazzo di
fiori. Alla fine dell'incontro la bambina disse a
sua madre: «Mamma, il Padre mi ha baciato

sulla fronte e io non me la lavero mai piu». .Á.

acqua nella pentola, non si puo fare la zuppa».
Don Álvaro ricordo la necessita nell'apostolato
di poter contare sulla grazia - l'acqua - e di
aggiungere il condimento adatto: l'impegno
personale di ognuno per awicinare le anime a
Dio.
Durante la sua permanenza ne! Paese don Álvaro non si risparmio alcuna fatica per poter stare
a lungo con i nigeriani. Il suo affetto era contagioso. L'ultimo giorno, nella sala d'aspetto dell'aeroporto, s'intrattenne con ciascuna delle
persone che erano andate a salutarlo, in gran
maggioranza padri e madri di famiglia. Alla fine
abbraccio un impiegato della dogana che,
attratto dalla presenza di que! gruppo di gente,
aveva deciso, come gli altri, di salutarlo.
Don Álvaro aveva settantacinque anni e, anche
se era in buona salute, un viaggio simile comportava alcuni rischi. In genere, egli soffriva il
caldo e in Nigeria la temperatura non e mai
bassa. Le immagini del viaggio che si conservano ci rivelano temperature elevate: nelle fotografie lo si vede con la veste talare bianca (che
di solito indossano i sacerdoti nei Paesi tropicali) e a volte protetto da un ombrello.
Sopporto i fastidi dovuti al clima con il suo abituale buon umore, senza dar loro importanza,
ma gradl tutte le attenzioni che ebbero per la
sua persona coloro che in qualche modo cercavano di mitigare, almeno in parte, gli effetti del
caldo.
Un episodio puó farci capire il valore che ebbe
per i nigeriani il viaggio di don Álvaro. A Iroto,

• Nella foto sopra: don Álvaro con una famiglia nigeriana.
• Sollo: un gruppo folcloristico esegue una danza
tradizionale dopo un incontro.
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io continuo a ringraziare don Álvaro per la sua
intercessione.

AVORI DI DON ÁLVARO

don Álvaro, si confessasse prima dell 'operazione e questa avesse un buon esito.
11 28 febbraio e stato dimesso. Ha ricominciato
a vedere perfettamente e inoltre e molto vicino
a Dio e molto felice di averlo ritrovato dopo 30
anni. Ora entrambi desiderano partecipare a un
corso di ritiro.
Ringrazio Dio per questi favori e sono grata a
don Álvaro per la sua intercessione.

V.M (Italia)

con altre due cognate la preghiera dell'immaginetta. Fino allora Gloria aveva ricevuto 51
unita di sangue e i suoi reni erano sul punto di
bloccarsi. Pochi minuti prima le era stata
amministrata l'unzione degli infermi: sembrava che non ci fosse piu nulla da fare.
Alle otto del mattino del giorno dopo suo marito mi telefono per dirmi, euforico, che durante
la notte le costanti vitali di Gloria erano ritornate normali. Nell'ospedale si parlava di miracolo perché, con un quadro clinico come quello
del giorno prima, le possibilita di soprawivenza erano inferiori all'l %. La riabilitazione e
stata lunga, ma soddisfacente. Mi sembra chiaro il potere del sacramento dell'unzione degli
infermi e dell'intercessione di don Álvaro.
P.M.H. (Stati Uniti)

Rischiava di perdere l'occhio
11 14 giugno dello scorso anno, mio figlio Luca,
giocando a squash, veniva colpito violentemente all'occhio sinistro da una pallina lanciata da un compagno. Veniva immediatamente
ricoverato in ospedale dove i medici non ci nascosero la gravita della situazione (rischiava di
perdere l'occhio).
Nella disperazione di quel momento, il mio
pensiero ando a don Álvaro del Portillo e mi
rivolsi a lui dicendo: «Ti prego don Álvaro, aiutalo». Subito mi sono sentita piu serena e ho
detto a Luca: «Stai tranquillo, andra tutto
bene». Lui mi ha chiesto: «Sei sicura?» e gli ho
risposto: «Sl».
Questo e quanto ricordo di quei momenti.
Dopo una settimana Luca e stato dimesso
dall'ospedale e la sua vista e andata migliorando, tra lo stupore di chi lo aveva visto al Pronto
Soccorso.
Oggi puo svolgere il suo lavoro di architetto ed

Meno dell'1%
Gloria, mia cognata, era incinta di otto mesi
della sua quinta figlia, quando le fu diagnosticata un'anomalia preoccupante che i medici
chiamano "placenta previa". Qualche giorno
dopo ebbe una emorragia e fu portata in ambulanza all'ospedale. Con un taglio cesareo d'emergenza la piccola Amanda venne al mondo
che pesava meno di due chili, ma almeno le
avevano salvato la vita. Gloria, da parte sua,
continuava a perdere sangue e la sua situazione
si andava facendo di ora in ora piu disperata.
Quando queste notizie si sparsero fra gli amici
e i parenti, tutti decidemmo di chiedere a don
Álvaro la guarigione di Gloria.
Due giorni dopo il suo ricovero in ospedale,
quando andai a vederla, recitai con sua madre e
8
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Erano stati ricevuti da don Álvaro
I miei genitori da qualche anno non andavano
d'accordo. Siccome una volta erano stati ricevuti da don Álvaro, proposi a mia madre di pregarlo affinché la situazione cambiasse. Anch'io
mi misi a pregare. Dopo un certo tempo mia
madre mi telefono per dirmi che era awenuto
un miracolo: mio padre aveva cominciato a
mostrarsi molto affettuoso con lei. Anche i miei
fratelli e le mie sorelle sono meravigliati del
cambiamento che si e prodotto nei nostri genitori. Sono molto grata a mons. Álvaro del
Portillo per il suo aiuto efficace.

l.R. (Venezuela)

Oltre le mie aspettative
Voglio rendere nota una grazia ricevuta dal
Servo di Dio don Álvaro del Portillo.
11 vostro bollettino semestrale mi arriva con
regolarita e lo leggo sempre con piacere.
A giugno del 2006, un giorno prima di presentare la documentazione per la domanda di invalidita civile per mia madre, mi e giunto il
Notiziario, con l'immagine di don Álvaro che
non conoscevo. Di lui mi epiaciuto il suo volto
paterno e rassicurante. Gli ho chiesto di esaudire lamia richiesta sebbene non fosse una procedura semplicissima. Anzi, mi avevano scoraggiato dal presentare domanda, sebbene mia
madre ottantatreenne sia affetta da diverse
malattie croniche gravi, in quanto ora come
ora, dato ('abuso che si e fatto di queste opportunita di assistenza per i propri malati, hanno
un po' stretto i freni per quanto riguarda la
concessione dei benefici di legge.
A me i tre giorni mensili per accudirla, previsti
dalla legge, occorrevano proprio in quanto mi
consentono di assicurare una certa continuita
di presenza. 11 29 dicembre 2006 mi arriva !'ultimo vostro Notiziario, il numero 6, e la comunicazione, con raccomandata, che a mia madre
e stato riconosciuto il 100% di invalidita. Per
cui, la grazia di don Álvaro che ho voluto rendere nota, e andata oltre le mie aspettative.
Grazie don Álvaro!!!!

A.P. (Francia)

La conversione di mio fratello
e di sua moglie
Per parecchi anni ho pregato, mediante l'intercessione di mons. Álvaro del Portillo, chiedendo la conversione di mio fratello e di sua
moglie, con il desiderio che ricorressero al
sacramento della confessione. Dopo due anni
che non ci vedevamo, dato che vivono in un'altra citta, sono venuti a Caracas per una operazione di cataratta di mio fratello.
11 18 febbraio ho invitato mia cognata a partecipare a un ritiro mensile che si sarebbe tenuto
il giorno dopo, onomastico di don Álvaro, in un
Centro dell'Opera.
Ho pregato per lei recitando la preghiera per la
devozione privata e con mia grande sorpresa ha
accettato e si e anche confessata, per la prima
volta dopo 30 anni.
Dieci giorni dopo ci sarebbe stata l'operazione
di mio fratello. Una operazione alquanto rischiosa perché sarebbe stato operato l'unico
occhio da cui ci vedeva. Anche per questo ho
pregato molto affinché, per intercessione di

A.R.Q. (Italia)
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~ROTONA
Aiutiamo i ragazzi a trasformare la loro vita in qualcosa di grande

-

non la loro amicizia. In realta, neppure sapevo cosa fosse l'amicizia. Sapevo che se in classe facevo una sciocchezza gli altri ridevano e
per sentirmi accettato facevo sciocchezze. A
Crotona ha imparato, soprattutto per esperienza, che l'amicizia e una relazione che si
fonda sul!a verita, sull'amore e su! rispetto
della liberta persona/e. Questo che significa in
pratica? Per esempio, ora sto cercando di
capire come sano i miei amici e non come io
voglio che siano. E strano, ma quanto piu li
capisco, tanto piu apprezzo cio che di buono
c'e in loro».

•

Il Bronx e un quartiere di New York noto
soprattutto per i suoi problemi sociali. Pero,
grazie a Dio, la real ta e ben diversa: basta aprire gli occhi per rendersene conto.
Crotona Center, nato per iniziativa di alcune
persone dell'Opus Dei e dei loro amici, ha sede
in un locale al numero 843 di Crotona Park
North. Alcuni anni fa il generoso donativo di
una ditta commerciale permise di restaurare il
locale, che fino a que! momento presentava un
aspetto assai malandato.
Alle attivita di Crotona partecipano ragazzi di
un' eta compresa tra i 10 e i 18 anni, i quali frequentano perché sanno bene che nsono aiutati

a prendere su! serio la propria formazione
accademica e umana. «La nostra attivita non
si limita ad aiutare i ragazzi a svolgere i loro

compiti sco!astici, e nemmeno a organizzare
fantastici momenti di divertimento. Noi ci
impegnamo ad aiutarli a migliorare la loro
personalita, a essere esigenti con se stessi, a
trasformare la loro vita in qua/cosa di grande,
dando loro una solida formazione cristiana»,
dice Eddie Llull, coordinatore delle attivita di
Crotona.
«C'e stato un tempo - riconosce Kevin, alunno di Crotona - in cui io cercavo nei miei

compagni di scuola solo la loro attenzione,
10
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che diamo loro sia troppo esigente per dei
ragazzi. Come puoi pretendere che un bambino si voglia formare?, chiedono. E pensano che
non diciamo la verita. Pero anche il Signare
avrebbe poluto dire: 'Questi uomini non capiscono niente; mi limitero a comunicare loro
solo a/cune cose parziali'. E invece non ha
falto questo; ha rivelato tulla la verita». Ji..

(ratona Center
843 (ratona Park North. Branx, NewYork 10460 (USA)
(718) 861-1426 -cratona@sbef.org
www.sbef.org
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1 ragazzi arrivano a Crotona verso le quattro
del pomeriggio, e per prima cosa si mettono a
studiare: fanno i compiti scolastici e chiariscono con i tutor gli eventuali dubbi. Poi c'e un
momento di conversazione in comune, ne!
caldo e confortevole ambiente del soggiorno:
una magnifica occasione per imparare ad
ascoltare e per condividere idee e progetti con
gli altri. Le attivita ordinarie dei giorni di
scuola sono completate da altre speciali che
hanno luogo il sabato e durante !'estate.
<<Alcuni ci guardano con scetticismo. - dice
David Holzweiss - Pensano che la formazione
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