
RADIO MARIA – MARTEDI’ 08 NOVEMBRE 2005 

PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA, S.J. 

Carissimi ascoltatori di Radio Maria, questa volta ho pensato bene di interrompere il 
discorso sul Cantico dei Cantici, per parlarvi del nuovo santo, padre Alberto Hurtado 
Cruchaga della Compagnia di Gesù, che Benedetto XVI ha canonizzato il 23 ottobre 
scorso. 

Così si è espresso il Santo Padre, durante la funzione di canonizzazione: 
«“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore… e il prossimo tuo come te stesso” (Mt 
22,37-39). Sarà questo il programma di vita di s. Alberto Hurtado che desiderò 
identificarsi al suo Signore, e volle amare i poveri dello stesso amore. 
La formazione ricevuta nella Compagnia di Gesù, sostenuta dalla preghiera e 
dall’Adorazione Eucaristica, lo preparò a donarsi a Cristo, come un vero 
“contemplativo nell’azione”, nell’amore e nell’abbandono totale alla volontà di Dio, 
per trovare la forza del suo apostolato. 
Fondò il “focolare di Cristo” per i più bisognosi ed i senza tetto, per offrire loro un 
ambiente familiare pieno di calore umano. 
Nel suo ministero sacerdotale si distingueva per la sua semplicità e la sua 
disponibilità verso gli altri, come un’immagine vivente del maestro “mite ed umile di 
cuore”. 
Alla fine dei suoi giorni, nei forti dolori della malattia, aveva ancora la forza di 
ripetere “Sono contento, Signore, sono contento”, manifestando così la gioia che 
aveva sempre vissuto». 

Mentre stavo trattando il Cantico del Cantici mi è sembrato opportuno darvi un 
modello pratico di come si può realizzare pienamente la vita cristiana, presentandovi 
la figura di questo mio confratello gesuita che ha saputo unire in sé, come voleva S. 
Ignazio di Loyola, “contemplazione ed azione”, tanto che è stato definito “un mistico-
sociale”. 
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Mi servo di quanto il padre Generale Peter-Hans Kolvenbach ha scritto in una lettera 
indirizzata a noi Gesuiti e di qualche altra citazione tratta dell’Annuario 2006 della 
Compagnia di Gesù. 

Il padre Generale così si introduce: 

“Quando Alberto Hurtado era a Lovanio e la sua ordinazione sacerdotale si 
approssimava, un mio predecessore, il Padre Joannes Baptista Janssens, che era 
Rettore del teologato di Lovanio durante la permanenza dell’Hurtado, scriveva nei 
suoi riguardi al Padre Provinciale del Cile quanto segue: «…mi permetta, fin d’ora, di 
darle testimonianza della grande edificazione che Padre Hurtado ci ha dato a tutti, 
per la sua pietà, regolarità, entusiasmo e costanza negli studi, carità, discrezione, 
buone maniere con tutti; certamente si è distinto tra i suoi compagni per il suo 
esempio. È amato da tutti. Ritengo che il Signore abbia destinato alla sua Provincia 
un uomo veramente esimio; per lo meno questa è la nostra impressione » (lettera del 
22 febbraio 1933). 
Di fatto è stato proprio così, tanto è vero che, a distanza di anni, ho personalmente 
potuto seguire da vicino i lavori che sono stati effettuati per la Causa dell’Hurtado, 
presenziare alla sua Beatificazione ed ora scrivere a tutta la Compagnia una lettera in 
occasione della sua Canonizzazione”. 

Alberto Hurtado Cruchaga, nato a Viña del Mar (Cile) il 22 gennaio 1901, rimase 
orfano di padre all’età di 4 anni; la madre fu costretta a vendere, a condizioni 
sfavorevoli, la loro modesta proprietà per pagare i debiti della famiglia; di 
conseguenza, Alberto e suo fratello dovettero andare a vivere presso dei parenti e, 
spesso, a trasferirsi dall’uno all’altro di essi. Solo a venti anni Alberto poté andare ad 
abitare in un’abitazione propria con la madre ed il fratello minore, Miguel. 
Fin da piccolo Alberto sperimentò dunque la condizione di chi è povero, senza casa e 
alla mercé degli altri: probabilmente questo esercitò un influsso inconscio ma reale su 
quello che sarà il suo ministero come apostolo del Signore. Al tempo stesso la 
vicinanza e l’affetto della mamma ebbero un effetto positivo di grande portata nello 
sviluppo della sua personalità e del suo spirito. Fu proprio lei infatti che insegnò al 

 2



figlio Alberto che «è bene tener le mani giunte per pregare, ma è ancor meglio 
aprirle per dare». 

Una borsa di studio gli diede modo di frequentare il Collegio dei Gesuiti a Santiago. 
Qui divenne membro della Congregazione Mariana e, come tale, prese un vivo 
interesse per i poveri, recandosi presso di loro nei quartieri più miseri ogni domenica 
pomeriggio. Finiti gli studi secondari nel 1917, avrebbe voluto farsi gesuita, ma gli fu 
consigliato di rimandare per occuparsi della madre e del fratello più giovane. 
Lavorando al pomeriggio e alla sera, riuscì a sostenere i suoi ed al tempo stesso a 
frequentare la facoltà di legge dell’Università Cattolica. Anche in tale periodo le sue 
premure erano rivolte ai poveri che continuava a visitare ogni domenica. 
Questo fatto è quanto mai significativo per comprendere alcune note caratteristiche 
dell’attività sacerdotale che svolgerà più tardi: “La regolamentazione del lavoro 
minorile” fu il tema da lui approfondito e quello de “Il lavoro a domicilio” lo scelse 
per la tesi di laurea. L’obbligo del servizio militare gli fece interrompere gli studi, ma 
poi, una volta congedato, si laureò all’inizio dell’agosto 1923. 

Il 14 di quello stesso mese entrò nel Noviziato della Compagnia di Gesù a Chillán e 
nell’aprile del 1925 fu inviato a Córdoba, in Argentina, per terminarlo. Emessi i primi 
voti religiosi, trascorse altri due anni ancora a Córdoba per integrare la sua 
formazione umanistica. Dopo di che, nel 1927 fu mandato in Spagna, a Barcellona, 
per gli studi di filosofia e di teologia, sennonché, a motivo della soppressione dei 
gesuiti, avvenuta in quel Paese nel 1931, dovette partire per il Belgio e completare 
così a Lovanio il quadriennio di teologia. 

Contemporaneamente, in virtù delle sue doti e del suo straordinario impegno nello 
studio, l’Hurtado riuscì a frequentare i corsi di Pedagogia e Psicologia nell’Università 
statale, conseguendone prima la licenza e poi il dottorato. A Lovanio, dopo aver 
terminato il 3° anno di Teologia, fu ordinato sacerdote il 24 agosto 1933. Conclusi gli 
studi teologici, fece il “Terzo Anno di Probazione” a Drongen, sempre in Belgio: fu 
questo per lui un periodo di intensa spiritualità in cui, sul fondamento di ciò che egli 
aveva acquisito durante gli studi biblico-teologici, si familiarizzò sempre più con 
nostro Signore, conformandosi in modo crescente con il modo di pensare ed agire di 
Gesù Cristo. 
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Compiuto il ciclo formativo tipico della Compagnia, nel gennaio 1936 l’Hurtado fece 
allora ritorno in Cile, sua patria, dove il 2 febbraio del 1941 emise la professione 
solenne. Inserito nella realtà di Santiago, iniziò a svolgere un’intensa attività 
formativa: insegnò religione al Collegio S. Ignazio e pedagogia all’Università 
Cattolica; incaricato della Congregazione Mariana degli studenti, coinvolse questi 
nella catechesi ai poveri; guidando corsi di Esercizi Spirituali, diresse molti giovani 
accompagnandone parecchi nella loro risposta alla vocazione sacerdotale e favorì nei 
laici la presa di coscienza del dovere che incombe ad ogni battezzato di vivere con 
coerenza il cristianesimo nella forma di vita propria di ciascuno, che comporta per 
tutti il dovere di prendere sul serio l’impegno ad occuparsi del prossimo e vivere di 
carità fattiva. 

Trattando con le persone facoltose, gli imprenditori e i datori di lavoro, cercò di 
formare dei cristiani responsabili e, con ciò, dei collaboratori di Cristo nel modo di 
far funzionare la società secondo i principi cristiani; occupandosi degli operai egli si 
prodigò affinché si sviluppasse e diffondesse una concezione del lavoro 
autenticamente cristiana, annullando la frattura tra la vita di cristiano e la vita di 
lavoro: «è nel suo lavoro che l’operaio deve santificarsi». 

Fu proprio da questa visione che l’Hurtado derivò l’impegno con cui egli si diede da 
fare per la nascita di un sindacato cristiano dei lavoratori ispirantesi profondamente 
alla dottrina sociale della Chiesa. 

Nel 1941 gli fu richiesto di essere Assistente dell’Azione Cattolica, prima a livello 
dell’Arcidiocesi di Santiago, poi a quello nazionale: impegno da lui svolto fino al 
1944. Sempre attento come egli era alle persone più bisognose di aiuto, agli 
emarginati, a coloro che vivevano nella solitudine; sempre docile alle ispirazioni di 
Dio, nell’ottobre del 1944, mentre dirigeva un corso di Esercizi Spirituali, fece 
appello ai partecipanti sollecitandoli a pensare ai molti poveri della città: questo 
suscitò una pronta risposta di generosità e costituì l’avvio di quella iniziativa che ha 
reso specialmente noto il Padre Hurtado: una forma di attività caritativa che provvede 
per la gente senza tetto non solo un luogo ove vivere, ma anche un ambiente familiare 
caldo di amore umano: “El Hogar de Cristo – Il Focolare di Cristo”. 
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Per mezzo dei contributi di benefattori e con l’attiva collaborazione di laici 
impegnati, aprì una prima casa di accoglienza per i giovani, poi per le donne, quindi 
per i fanciulli: i poveri trovavano finalmente un focolare domestico, quello di Cristo. 
Case concepite e dirette secondo tale scopo andarono rapidamente moltiplicandosi e 
presero anche nuove dimensioni: in alcuni casi divennero centri di riabilitazione, in 
altri di educazione artigianale. Il tutto sempre ispirato ai valori cristiani e permeato da 
essi: secondo le parole dello stesso Padre Hurtado la finalità del “Hogar de Cristo” è 
far sì che le persone che vengono in esso accolte sviluppino gradualmente «la 
coscienza del valore che ciascuno ha come persona, della sua dignità di cittadino, e 
più ancora di figlio di Dio». 
Pur esercitando così un intenso apostolato sacerdotale, il Padre Hurtado continuò a 
svolgere una notevole attività intellettuale, per mezzo della quale promosse la 
conoscenza e la diffusione della dottrina sociale cristiana. Fra il 1947 ed il 1950 egli 
scrisse tre importanti libri: sui sindacati, sull’umanesimo sociale e sull’ordine sociale 
cristiano. 

Nel 1951 diede avvio alla rivista “Mensaje”, dedicata appunto a spiegare la dottrina 
sociale della Chiesa. 

Un cancro al pancreas lo portò in pochi mesi alla fine della vita: in mezzo agli atroci 
dolori fu spesso udito ripetere: «Sono contento, Signore, sono contento!». Dopo aver 
speso l’esistenza manifestando l’amore di Cristo ai poveri, fu da Lui chiamato a sé il 
18 agosto 1952. 

Sono questi i dati principali della vita del Padre Alberto Hurtado, un uomo di Dio che 

Giovanni Paolo II volle dichiarare Beato il 16 ottobre 1994. Durante l’Angelus il 

Santo Padre affermava: “…La vita consacrata appare così nel suo senso più 

profondo, che non è la rinuncia, ma l'amore, o meglio, la rinuncia per amore. 

Proprio per questo essa manifesta una sorprendente vitalità e fecondità anche per la 

storia degli uomini. La testimonianza del nuovo Beato dimostra quale grande spazio 

di creatività e di servizio si apre nella Chiesa agli uomini, senza alcuna 

discriminazione, quando si è docili all'azione dello Spirito di Dio. 
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È la carità che si fa casa e focolare per i senza tetto nelle istituzioni del Beato 

Alberto Hurtado…”. 

Da tutte le fonti relative alla vita ed alle opere del Padre Hurtado risulta in maniera 
evidente che egli fin dai primi anni era stato docile nel rispondere alle mozioni dello 
Spirito di Dio e poi, con l’andare del tempo, si era lasciato sempre più attirare e 
conquistare da Cristo ed aveva quindi fatto una vera oblazione di sé all’Eterno 
Signore quale presentata dagli Esercizi Spirituali (Ex. Sp., n. 98). Coloro che lo 
frequentarono non hanno esitato a dire che egli fu veramente un “innamorato di 
Cristo”. Questo costituisce indubbiamente il nerbo centrale della sua vita di giovane 
studente, di gesuita e di sacerdote, e da esso derivano poi le altre note distintive del 
suo modo di agire e trattare con le persone. 

Ciò che predomina dunque è la sua capacità di amare: una dote elargitagli da Dio, ma 
che egli seppe sviluppare stabilendo, alla luce del Vangelo, un’amicizia sempre più 
intensa e personale con nostro Signore. Questa familiarità che, secondo il pensiero di 
Sant’Ignazio, l’Hurtado acquistò contemplando i misteri della vita di Gesù Cristo, è 
ciò che sta all’origine degli atteggiamenti che gli sono caratteristici. Proprio perché 
era un vero innamorato di Cristo egli fissò il suo sguardo sul Signore Gesù ed sul 
modo in cui aveva vissuto quando era qui sulla terra; trascorse lunghe ore a 
contemplare la maniera in cui Egli aveva agito nelle differenti situazioni in cui si era 
trovato; con gli occhi del cuore ammirò soprattutto il modo in cui Gesù aveva 
prestato attenzione alle persone, come aveva fatto sue le sofferenze di chi era nel 
dolore; si lasciò affascinare da Gesù e così il Suo modo di pensare e di vivere 
divennero in maniera sempre crescente parte del suo essere: egli si uniformò a Cristo 
e con ciò fu autenticamente un suo discepolo. 

Come fu per Gesù, anche per Alberto Hurtado la cosa più importante è “fare la 
volontà di Dio”. Gesù stesso diventa il paradigma di questa obbedienza a Dio: “È 
questa la chiave: crescere in Cristo, imitando Cristo, essendo come Cristo”. 

Il rapporto dell’Hurtado con il Signore non aveva quindi nulla a che fare con uno 
spiritualismo intimista lontano dalla realtà: fu una reale ed effettiva condivisione del 
Suo modo di vivere e trattare con le persone, viste ed amate nel contesto sociale in 
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cui esse si trovavano, viste ed amate in modo effettivo e reale in quanto bisognose di 
autentico calore umano, di interessamento, di formazione e di giustizia. 

Gli Esercizi Spirituali ignaziani sono la matrice teologica e spirituale più 
determinante della sua santità. Da figlio di Ignazio qual’era, Padre Hurtado cercò 
nella sua vita di “mettere la creatura con il suo Creatore”. Tutta la sua predicazione, 
tutta la sua attività, sono frutto di questi esercizi: il suo desiderio della maggior gloria 
di Dio espresso nella ricerca della sua volontà; il suo amore per Gesù Cristo ed il suo 
anelito di essere un altro Cristo; la passione per la salvezza degli uomini di carne ed 
ossa, e non solo delle loro anime; la sua apertura verso le nuove ispirazioni dello 
Spirito; la sua devozione a Maria; il suo “sentire con la Chiesa”; la sua fedeltà verso i 
pastori ed i laici; la sua coscienza di peccato ed il suo desiderio di santità; la sua 
mortificazione, la sua umiltà e la sua allegria; la forza della sua volontà e pace 
interiore. Tante altre caratteristiche del suo modo di seguire Gesù Cristo, padre 
Hurtado le trasse dagli Esercizi Spirituali in particolare, e dalla spiritualità ignaziana, 
in generale. 

Il senso di maturità che lo caratterizzava e la serietà con cui egli si preparò per 
assumere i suoi impegni come gesuita e sacerdote, fecero sì che il Padre Hurtado 
conservasse poi lungo gli anni quel sano equilibrio in virtù del quale egli stesso riuscì 
a misurare la tensione fra il bisogno di rispondere alle necessità altrui e l’esigenza di 
mantenere sempre vivo un contatto personale con nostro Signore. 

Non si hanno dubbi su Alberto Hurtado uomo di preghiera. In particolare, cercò di 
coltivare una preghiera di affetto e di amore con il suo Signore. Ma ciò che può 
essere definito come una sua caratteristica peculiare è l’aver fatto preghiera tutto il 
suo apostolato. E ci avverte con le sue stesse parole: “adorazione soprattutto 
nell’azione (brevemente nella preghiera)”, poiché “il nostro scopo è la maggiore 
gloria di Dio mediante l’azione, cioè compiere quelle opere che rendano una 
maggiore gloria a Dio”. Ma ciò non significa che qualsiasi azione è contemplazione: 
“le nostre opere devono scaturire dall’amore di Dio e devono tendere ad unire più 
strettamente le anime con Dio. Le opere che non attualizzano direttamente o 
indirettamente questo fine non sono opere della Compagnia”. 
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È così che, nonostante i molteplici impegni e le esigenze dell’apostolato, il Padre 
Hurtado trovò sempre dei lunghi spazi di tempo da trascorrere in compagnia del 
Signore: sapeva infatti molto bene che non era ciò che egli poteva fare che avrebbe 
favorito il bene del suo Paese, bensì soltanto ciò che Dio gli avrebbe comunicato. Per 
questo l’intenso bisogno di passare lungo tempo in orazione e pregare affinché la 
gente della sua cara nazione si aprisse alla luce che solo Dio può dare. 
Tale intimità con Dio fu per lui una priorità assoluta ed al tempo stesso la sorgente 
del suo grande amore per i cileni: ad essi egli voleva infatti comunicare e trasmettere 
i veri beni del progresso e dello sviluppo secondo i criteri di Dio e la saggezza di 
quanto Egli ci ha rivelato. 

È proprio da questo suo costante contatto con il Signore che proviene la sua singolare 
capacità di rendersi conto dei veri bisogni della gente ed individuare il modo di 
soddisfare ad essi con la premurosa delicatezza e grande sollecitudine che 
rispecchiano quella con cui Gesù si occupò di coloro che avevano bisogno di aiuto e 
conforto. È poi ancora questo vivo rapporto con il Signore che gli consentì di avere 
una non comune capacità interiore di equilibrio, di pace e di serenità fiduciosa, anche 
nel mezzo delle difficoltà e sofferenze che egli dovette spesso affrontare. 

L’interessamento che egli ebbe del prossimo fu però caratterizzato da una nota tutta 
speciale di calore e di vicinanza che non sempre si riscontrano in quanti svolgono un 
apostolato. Questo è da attribuirsi al fatto che Gesù, presente nell’Eucarestia, fu per 
lui il centro di attrazione. Nella celebrazione eucaristica giornaliera egli univa il suo 
cuore a quello del Salvatore che ha detto: «Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue dimora in me e io in lui» (Gv 6,56). Proprio per questo egli poteva dire: « La 
mia Messa è la mia vita e la mia vita è una messa prolungata! ». Nelle ore trascorse 
in silenziosa adorazione dinanzi al Tabernacolo egli dava modo al Signore risorto di 
comunicargli il Suo Spirito e trasfondere nel suo animo quella fiamma viva di bontà 
ed amore che furono caratteristiche del modo in cui egli, in unione a Gesù Cristo, 
avvicinava le persone. 

La ragione ultima dell’amore verso il prossimo è “che il prossimo è Cristo”. Il 
prossimo rappresenta Cristo, poiché Cristo stesso ha voluto essere riconosciuto in 
esso. Per Alberto Hurtado, Cristo vive nel prossimo, ma specialmente nel povero: 
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“Tanto dolore a cui porre rimedio: Cristo vaga per le nostre strade nella persona di 
tanti poveri malati, sofferenti, costretti ad abbandonare il loro misero alloggio… 
Cristo non ha una dimora!”. 

Ai membri della Fraternità Hogar de Cristo, chiedeva un voto di “obbedienza al 
povero; sentire le sue angosce come se fossero le proprie angosce, senza riposarsi 
mentre abbiamo la possibilità di aiutarli. Desiderare il contatto con i poveri, sentire 
il dolore di non vedere un povero che rappresenta per noi Cristo”. 

La regola d’oro della vita religiosa e morale dei cristiani è quella di chiedersi, in 
qualsiasi circostanza: “cosa farebbe Cristo al mio posto?”. Diceva: “…supposta la 
grazia santificante, il mio agire esterno deve essere quello di Cristo, non quello che 
ebbe, ma che avrebbe se fosse al mio posto. Fare io ciò che penso davanti a Lui, 
illuminato dal suo Spirito fare ciò che farebbe Cristo al mio posto…”. 

È da questo legame con il Signore, vivo e presente fra noi, che l’Hurtado ritrasse la 
forza e la delicatezza che contraddistinsero il suo apostolato e fecero sì che questo 
divenisse un’autentica continuazione della missione del Signore. 
Egli fu quindi un sacerdote secondo il Cuore di Cristo. Nel celebrare l’Eucaristia, si 
associava al sacrificio del Redentore e alimentandosi del suo Corpo e del suo Sangue, 
riceveva da Lui la forza di donarsi alla gente ed attuare il mandato del Signore: «Fate 
questo in memoria di me». È così che Alberto Hurtado si spese interamente senza 
nulla ritenere per sé, e si consumò nel servizio degli altri. 

Il Padre Hurtado fu un vero “contemplativo nell’azione”, al quale le ore trascorse “a 
colloquio” con il Signore davano la forza e la capacità di trovare Dio nel mondo 
attorno a lui, di essere Suo strumento, di compiere la Sua volontà, lavorando ed 
operando come se tutto fosse dipeso da lui, ma profondamente conscio che, di fatto, 
tutto dipendeva da Dio. Alcune parole del Signore gli erano particolarmente care ed 
egli le ripeteva spesso: «Rimanete in me e io in voi… Chi rimane in me e io in lui, fa 
molto frutto, perché senza di me non potete far nulla» (Gv 15, 4 e 5). Furono queste 
parole il faro guida di tutta la sua vita sacerdotale. 

C’è un’altra espressione di Padre Hurtado da lui usata per indicare la sua utopia 
sociale, ed è quella di “cristianesimo integrale”: la necessità di una fede in Cristo 
manifestata in tutti gli aspetti della vita. Non è possibile enumerare tutti i campi e gli 
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angoli della vita umana che Padre Hurtado vuole evangelizzare in una prospettiva 
sociale. Ma basta ricordare la sua preoccupazione per l’educazione, l’alimentazione, 
la salute, l’alloggio, il lavoro, l’impresa, i salari, la proprietà, le classi sociali. È 
attento al livello nazionale ed internazionale. Si aspetta da tutti un contributo 
personale e responsabile, secondo il mestiere e la professione di ciascuno; sfida tutti a 
passare all’azione. 

Ed è attento anche ai segni dei tempi, si interessa del piccolo gesto quotidiano: è 
necessario mettersi al posto dell’altro e rallegrare la vita degli altri. 

La sua mistica, essendo sociale, è anche autenticamente cristiana. La spiritualità di 
Padre Hurtado è Cristo; la sua santità, Cristo che mediante il suo Spirito lo mosse e, 
per mezzo di lui, mosse anche altri, affinché questo mondo sofferente si trasformi in 
Regno di Dio. 

È allora molto significativo che la canonizzazione del Padre Hurtado abbia avuto 
luogo il 23 ottobre 2005, ultimo giorno del Sinodo sull’Eucaristia. 

O Dio Padre nostro, 
nel beato sacerdote Alberto Hurtado 
ci hai dato un chiaro segno del tuo amore, 
concedi per la sua intercessione 
che, compiendo costantemente la tua volontà, 
accogliamo i fratelli con l’amore di Cristo 
e così sosteniamo il tuo regno di giustizia, di amore e di pace. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 
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