
 
 
Un incontro su Álvaro Del Portillo ingegnere e vescovo al servizio del 
mondo 

Avezzano. Domani dalle 18 alle 20, presso il Centro sportivo Pinguino Village, via Massa 
d’Albe ad Avezzano, si terrà un convegno dedicato ad Álvaro Del Portillo, Vescovo Prelato 
dell’Opus Dei e primo successore di San Josemaría Escrivá. Il 27 settembre 2014 sarà 
beatificato a Madrid, sua città natale (http://www.elis.org/2014-06-12). In occasione del 
convegno “Álvaro Del Portillo: Ingegnere e Vescovo al Servizio del Mondo”, organizzato 
dal Centro ELIS, verranno ricordate le iniziative che Don Álvaro incoraggiò in tutto il 
mondo a favore delle fasce più deboli della popolazione. Interverranno: dott. Francesco 
Alecci, Prefetto dell’Aquila; Mons. Pietro Santoro, Vescovo dei Marsi; Card. Julián 
Herranz;  prof. Michele Crudele, direttore Associazione Centro ELIS; ing. Alfredo Razzano, 
già Direttore Fondazione RUI. Don Álvaro si è distinto come sacerdote, ma anche come 
professionista instancabile ed esperto. All’indomani della sua morte, nel 1994, Vittorio 

Messori scrisse sul Corriere della Sera: “Ti veniva la voglia di 
confessarti, più che di fare domande. Si notava che era stato ingegnere, specializzato in 
ponti e strade. Dietro l’abito del vescovo splendeva un uomo di mondo”. Forse proprio 
questa familiarità con il mondo e le sue dinamiche ha suscitato in Don Álvaro una 
preoccupazione costante per la solidarietà sociale e per l’educazione. Il suo carisma ha 
ispirato iniziative apostoliche in tutto il mondo: dall’Ospedale Niger Foundation (Nigeria) 
alla Scuola agricola Utz Samaj (Guatemala), dalla Pontificia Università della Santa Croce 
all’Ospedale Monkole a Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo). Negli anni 
trascorsi a Roma Don Álvaro svolse gli incarichi che gli venivano affidati dalla Santa Sede 
con profonda dedizione e competenza, tanto che il Papa Emerito Benedetto XVI, parlando 
con il Card. Julián Herranz della prossima beatificazione, ha esclamato “Che bello. Io l’ho 
avuto per anni come Consultore nella Congregazione per la Dottrina della Fede: che 
bell’esempio per tutti noi!”. 
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