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1. Spiritualità cristocentrica 

 Una beatificazione è motivo di gioia per tutta la Chiesa. E’ vero che 

l’Apocalisse parla di una moltitudine immensa di persone che sono nel 

cielo, accanto a Cristo, Agnello glorioso. Ma è bello avere anche nomi 

concreti di persone facenti parte di quella moltitudine e conoscerlo 

tramite i fatti della loro vita, la testimonianza dei credenti, l’autorità 

ecclesiale sull’eroicità delle virtù e la conferma dall’alto. Così sappiamo 

che un nostro fratello o sorella è certamente in cielo e a noi è mostrato 

non solo come intercessore ma anche come modello di vita cristiana. Ecco 

perché oggi ci troviamo riuniti per ringraziare il Signore per aver dato alla 

Chiesa il beato Álvaro del Portillo, collaboratore e primo successore di san 

Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus Dei. 

 Anch’egli ha sentito la domanda di Gesù rivolta a Pietro e a ogni 

battezzato e in particolare a coloro che il medesimo Gesù chiama al 

ministero sacerdotale: “Mi ami tu? Mi vuoi bene?”. Del Portillo, infatti, ha 

riflettuto sulla persona di Gesù, riconoscendo in Lui il mistero nascosto da 

secoli e ora manifestato nella nuova alleanza; egli è in noi, speranza della 

gloria, come dice la seconda lettura di questa messa (Col 1,24-29). Ha 

contemplato la Persona di Cristo e così si è sentito attratto a imitarne, in 

quanto è possibile all’uomo, la generosità. Come spiega san Paolo nella 

lettera ai Filippesi, il Salvatore, pur essendo Dio, si spogliò della sua 

grandezza, per essere simile a noi, anzi servo dell’umanità. 

La parola “servo” usata nel testo biblico è “doulos” che 

propriamente andrebbe tradotto “schiavo”: in tale termine non vi è nulla 

di dispregiativo della natura umana, ma si vuole distinguerlo dal salariato, 

che lavora a tempo e non con dedizione totale. La differenza è ben 



delineata dal Vangelo che abbiamo ascoltato (Gv 10, 11-16): Gesù non si 

configura come un mercenario, ma come il Buon Pastore che dà la sua 

vita per il bene delle pecore. 

 Così è chiamato a fare anche il discepolo del Signore, poiché Egli, 

infatti, non è venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita in 

riscatto di molti. Tale fu anche l’offerta di Maria, che appunto al termine 

dell’Annunciazione affermò: “Ecco la serva del Signore”, dove la parola 

greca è ancora, “doule”, cioè propriamente: schiava, ancella! E allora 

siamo richiamati allo spirito di totale servizio che animò sempre il beato 

Álvaro del Portillo, ma anche alla sua umiltà sull’esempio di Maria Ss.ma, 

che lodava Dio perché aveva guardato alla sua bassezza. Infine, un tale 

accostamento che la Bibbia fra Cristo e Maria, ci ricorda anche la 

devozione mariana del nuovo Beato che oggi ci raccoglie in preghiera e in 

festa. 

2. Dimensione missionaria della vita cristiana 

 Ma non si potrà tralasciare un altro aspetto della personalità del 

beato Álvaro: una ricerca decisa del bene globale delle persone, iniziando 

da quello spirituale che è fondamento di ogni vera umanità e della dignità. 

Esso, ci ricorda il Vangelo, viene dalla stessa Trinità. La spiritualità 

cristiana, infatti, richiede di essere profonda e radicata nella teologia, ma 

non è intimista: al contrario è decisamente aperta all’impegno 

missionario. Lo afferma chiaramente Gesù nel Vangelo di oggi: “Ho altre 

pecorelle che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo 

guidare… diventeranno un solo gregge”. Si attualizza la promessa della 

prima lettura: “Le radunerò da tutte le regioni” del mondo. Sappiamo che 

questo comporta il dare il nostro contributo per il regno di Dio nel mondo 

intero. 

 In tale luce vanno visti i vari viaggi che Álvaro del Portillo intraprese, 

con grave fatica data la sua salute piuttosto fragile, in molte nazioni 

europee, ma anche in America, Oceania, Asia e Africa. E un tale anelito 



missionario riluce anche dai suoi scritti, di cui uno postumo, pubblicato in 

Italia solo recentemente (Avvenire del 28 settembre 2014): “La 

dimensione apostolica deal vocazione cristiana è stata sempre presente 

nella vita della Chiesa; però c’è stato un lungo periodo in cui la 

realizzazione della missione salvifica sembrava affidata solo a pochi 

cristiani [sacerdoti, consacrati]; gli altri erano solo soggetti passivi. Il 

Vaticano II ha comportato in questo campo un ritorno agli inizi, nel 

manifestare ripetutamente l’universalità di questa chiamata 

all’apostolato”.  E’ bene meditare questa prospettiva nel mese di ottobre 

con tutte le sue caratteristiche missionarie.  

3. Chiamata universale alla santità 

 Al riguardo commentava appunto il Prelato dell’Opus Dei mons. 

Javier Echevarría, suo successore, un anno dopo la morte: “Don Álvaro 

imparò alla perfezione la necessità di scoprire il senso vocazionale di tutti 

gli istanti della nostra vita e ne ricavò la certezza che, se la nostra risposta 

è pronta e totale, se siamo fedeli, sperimenteremo la fecondità racchiusa 

in ogni piccolo segmento della nostra traiettoria”. Infatti, nel contesto 

della vocazione generale di ogni battezzato alla santità in un amore attivo 

a Dio e al prossimo,  vi sono le chiamate specifiche alla scelta di vita e 

quelle più particolari nelle singole circostanze; ma in ognuna Dio ci segue 

con il suo affetto, e quindi a Lui dobbiamo una risposta. 

 Di questo ci parla Papa Francesco nella lettera inviata al medesimo 

Prelato il 27 settembre scorso: “Il beato Álvaro del Portillo ci invia un 

messaggio molto chiaro, ci dice di fidarci del Signore, che egli è il nostro 

fratello, il nostro amico che non c defrauda mai e che sta sempre al 

nostro fianco. Ci incoraggia a non temere di andare controcorrente e di 

soffrire per l’annuncio del Vangelo. Ci insegna infine che nella semplicità e 

nella quotidianità della nostra vita possiamo trovare un cammino sicuro 

di santità”. 


