LETTERE

Corpo Mistico di Cristo. Preghiamo inoltre di tutto cuore lo Spirito Santo che illumini sempre di piu l' Augusta Persona di Sua Santita nelIo svolgimento del Suo Magistero universale.
Colgo l' occasione, Santita, per augurarLe un anno 1987 pieno di grazia di Dio:
vogliano la Madonna Santissima ed i1 Patriarca San Giuseppe colmare tutte le ansie
del Suo Cuore, in bene delIa Chiesa e delI'umanita intera.
Mentre Le chiedo la desiderata Benedizione Apostolica per me e per tutti i membri della Prelatura Opus Dei, mi dico
delIa Santita Vostra
dev.mo, obb.mo ed um.mo figlio
Alvaro del Portillo
*

*

*

Dopo la visita compiuta da Sua Eminenza il Cardinal Joseph Ratzinger al Seminario Internazionale delta Prelatura su invito del
Prelato, Mons. Alvaro del Portillo ha ringraziato 1'Illustre Ospite
con la seguente lettera.

Roma, 15 aprile 1987
Carissima Eminenza,
mi e molto grato inviarLe gueste righe per ringraziarLa delIa Sua visita al Seminario Internazionale delIa nostra Prelatura, dove hanno ricevuto la formazione sacerdotale centinaia di presbiteri che ora svolgono illoro ministero curando l'assistenza pastorale dei laici delIa Prelatura e delIe loro iniziative apostoliche.
Tutti, alunni e professori del Seminario assieme ad altri membri dell'Opus Dei
che erano presenti in guesta lieta circostanza, si sono uniti con viva partecipazione
alI'Eminenza Vostra durante la celebrazione del Santo Sacrificio, pregando in modo
speciale per il caro Cardinale Ratzinger e per le Sue intenzioni, consapevoli di compiere cosi il grave dovere di invocare la grazia di Dio per un fe dele servitore delI.a
Santa Chiesa e del Romano Pontefice e per il Suo impegnativo lavoro, pieno di dedizione in bene delle anime.
Desidero anche ringraziarLa delIe illuminanti parole della Sua omelia, che
-come ebbi gia occasione di dirLe- ho ascoltato con profondo conforto e dalle
guali sono certo che lo Spirito Santo ci fara trarre profitto per la nostra vita spirituale
A Sua Eminenza Rev.ma il Sigo
Cardo Joseph Ratzinger
Prefetto della Congregazione
per la Dottrina delIa Fede
ROMA
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DALPRELATO-------------------------------------------ed in modo particolare per vivere phI uniti alla Vergine Santissima durante il prossimo Anno Mariano indetto dal Santo Padre.
Siamo sta ti inoltre, Eminenza, molto lieti di aver potuto trascorrere assieme quei
momenti piú familiari nell'Aula Magna del Seminario; e mi auguro che quest'incontro
abbia potuto costituire per V.E. una breve parentesi di distensione in mezzo alle Sue
cosi intense attivita.
Infine desidero rinnovarLe i miei migliori e piú sentiti auguri per il Suo 60° compleanno, il prossimo 16 aprile, nel giorno in cui quest'anno la Chiesa celebra l'istituzione dell'Eucaristia e del Sacerdozio. Saro in quella data specialmente unito all'E.v.
nel ringraziare Iddio e la Vergine Santissima per tutte le benedizioni che in questi anni hanno elargito con tanta abbondanza a Vostra Eminenza e in particolare nella Sua
vita di sacerdote e di Pastore della Santa Chiesa.
Mentre affido me stesso e gli apostolati dell'Opus Dei alle Sue orazioni, rinnovo i
miei piú affettuosi auguri pasquali e con i sensi della mia piú viva stima e gratitudine
mi confermo
dell'Eminenza Vostra Rev.ma
dev.mo nel Signore
Alvaro del Portillo
*

*

*

*

*

Il Delta Club, un 'iniziativa apostolica di membri delta Prelatura
a Bogota, il cui scopo e la formazione integrale dei ragazzi, ha
compiuto venticinque anni di vita. Nelta ricorrenza, Mons. Alvaro del Portillo ha fatto pervenire la seguente lettera al Direttore
del Club.
Roma, 9 de mayo 1987
Queridísimo Guillermo: ¡que Jesús te me guarde!
He agradecido muy de veras tu cariñosa carta, en la que me comunicas que el
próximo mes de junio celebraréis los veinticinco años del Club Juvenil Delta, y te escribo ahora estas líneas para que sepáis con cuánto afecto me uno a vosotros en este
aniversario.
Nuestro santo Fundador nos acompañará muy de cerca en nuestro agradecimiento al Señor, por los beneficios que ha concedido a las almas a través de la labor apostólica que se ha realizado en el Club Delta durante estos años. Estoy seguro de que
nuestro Padre estará contento de vuestro trabajo -como yo lo estoy- e intercederá
ante la Trinidad Beatísima para que continúe llenando de fruto vuestro afán de almas.
Sentí mucho no haber podido pasar un rato en vuestro Club durante mi estancia
en Bogotá: ofrecí al Señor esta pena por vosotros y por vuestra tarea y pienso que así
salisteis ganando.
Continuad luchando,hijos míos, por ser santos, haciendo del Sagrario el centro
de vuestro Centro. Considerad además que vuestra labor no se limita a la atención de
los chicos que participan en las actividades del Club, sino que debéis sentir la urgencia de que también se beneficien sus padres, a los que tanto debéis y tanto queremos
todos.
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