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Massimo Bettetini, Don Álvaro. Mons. Álvaro del Portillo, Vescovo, Prelato
dell’Opus Dei, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2014, 91 pp.
L’autore, medico, poeta e scrittore versatile, si è cimentato nell’ardua impresa di
presentare in una settantina di pagine la figura amabile e “normale” di un santo del
nostro tempo, il primo Prelato dell’Opus Dei, beatificato il 27 settembre 2014. Una
figura che però non finisce di sorprendere per le sue molte qualità umane, intellettuali e spirituali, ben note ai suoi amici e colleghi di lavoro, ma che il suo naturale
riserbo tendeva a far passare inosservate.
Bettetini in 12 capitoletti ripercorre le fasi principali della vita intensa di don
Álvaro del Portillo (Madrid 11 marzo 1914 – Roma 23 marzo 1994), scegliendo
alcuni episodi e insegnamenti che illustrano gli aspetti più evidenti e caratteristici
della sua personalità: la serenità che viveva e sapeva trasmettere, la delicatezza nel
rapporto con tutte le persone, e soprattutto la fedeltà eroica ai diversi compiti ai
quali si sentiva chiamato da Dio, dall’adesione all’Opera fondata da san Josemaria,
del quale divenne presto il principale collaboratore, al sacerdozio, alla presidenza
dell’Opus Dei, all’episcopato.
Nel complesso un piccolo libro agile e vivace che ben si presta ad un primo
approccio con questa importante figura. Assai opportuna l’aggiunta di due appendici: un discorso di san Giovanni Paolo II a pochi giorni dalla morte del prelato
(lo stesso giorno il papa si era recato a pregare a lungo presso la camera ardente,
il che dice più di mille libri), e una lunga lettera indirizzata ai fedeli della Prelatura dell’Opus Dei il 25 dicembre 1985 per trasmettere ed illustrare il richiamo del
papa alla “nuova evangelizzazione” dell’Occidente. Lettera che, oltre a testimoniare
la stretta unione del prelato con la Sede Apostolica, è un buon esempio del suo rigore
intellettuale e profondità di analisi.
La commossa Introduzione del cardinale Julián Herranz apre uno spiraglio sulla
sbalorditiva capacità di lavoro del beato Álvaro del Portillo che, sempre impegnato
nella direzione e nell’espansione dell’Opera, ha partecipato intensamente al Concilio
Vaticano II e alla revisione del Codice di Diritto Canonico, con abnegazione, metodo
e buon umore. Secondo l’insegnamento di san Josemaria.
Maria Carla Giammarco

José Miguel Cejas Arroyo, Álvaro del Portillo: Al servicio de la Iglesia, Madrid,
San Pablo, 2014, 159 pp.
El autor, escritor y periodista polifacético fallecido el 4 de febrero de 2016, ha
publicado relatos, ensayos y, sobre todo, biografías, como las vidas de los doctores
Cofiño y Moscati y sobre el sacerdote José María Somoano y María Ignacia García
Escobar, una de las primeras mujeres del Opus Dei.
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