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sacerdozio universale e essenzialmente
ti Uniti, Canada; Australia, Messico,
diverso da quello ministeriale, sacraAmerica del Sud, come in vari stati
mentale, come ugualmente sottolinea
africani ed a Hong Kong... In tutto
il Concilio.
sono 87 Paesi. Questo nuovo tipo di
I membri dell'Opus Dei, seguendo l'
comunitll. cristiana, costituito attualmente come prelatura person!j.le, se- insegnamento del loro Fondatore Escrivá, vedono ne! sacerdozio universale
cando il diritto canonico, si e diffuso
dei fedeli e nel sacerdozio ministeriale
molto rapidamente, in breve tempo.
e sacramentale due cose affatto diverse,
Forme ed imprese nuove devono
ma che hanno fra di loro una « conspesso affrontare, anche in seno alla
nessione organica », tale come viene inChiesa, critiche e discussioni. Non andicato, :¡..er esempio, ne! canone 296
do esente da tale esperienza il Fondel nuovo Codice di Diritto Canonico
datore, deceduto dieci anni fa (1975),
sulle prelature personali. Cioe, l'aponé il suo successore, lo spagnolo Alstolato personale dei laici ha i propri
varo del P.ortillo. Nel novembre 1982 l'
limiti laddove ha inizio la « barriera
Opus Dei venne eretta come prima
sacramentale », e cioe occorre il saprelatura personale secondo le norme
cerdote per perdonare i peccati agli
del diritto canonico. Con cib ha trovauomini nel nome. di Dio, per celebrare
to l'Opus Dei, dopo lunga riflessione, la
forma giuridica che le spetta entro la il Sacrificio della Messa, per distribuire le grazie sacramentali che CriChiesa. Questo !atto ha provocato resto ha affidato alla sua Chiesa.
centemente una discussione su questo
Nell'ordine stabilito dal nuovo Cocammino e sul luogo che occupa nella
dice di Diritto Canonico, l'Opus Dei
Chiesa.
non aspira ad una sottrazione alla giuAlcuni hanno espresso il timoreche risdizione episcopale. I sacerdoti dell'
l'Opus Dei potesse giungere a conver- Opus Dei sono - come dichiarano
tirsi in una chiesa dentro la Chiesa. anche i direttori centraii dell'Opera L'antico diritto canonico conosceva la sacerdoti secolari al cento per cento,
figura delle prelature territoriali, e cioe, 'in virtu della loro formazione, del loro
zone pfü o meno indipendenti ·dall'Or- spirito, della loro mentalifa e del modinario del luogo. Ma il Concilio Vado in cuí esercitano il loro ministero.
ticano II ha aperto il cammino per un
Percib i loro direttori .li esortano a
nuovo tipo di prelature, che non se11 vivere e a. fomentare l'unita frate.x:.". '•
guono il principio territoriale, bensl
na con gli "llltri sacetdoti, col rispetti'lro.,
quello personale. In tali prelature perpresbiterio diocesano ». In primo piano
sonali cib che si prefigge e l'ademc'e, come gil!. detto, la stragrande magpimento di speciali compiti e obiettivi
gioranza dei laici, i quali realizzano un'
pastorali, che devono rendersi compa- .attivita .apostolica. La- loro dipendenza
tibili con i diritti dell'Ordinario del
rispetto al Prelato dell'Opus Dei si ri·
luogo e che pertanto non cercano piena
autonomía di fronte al medesimo. L'
Opus Dei esisteva gil!. sin dal 1947 come
istituzione di diritto pontificio. Sin da
allora - e, pertanto, sotto diversi
Papi - l'Opus Dei possedeva una direzione centrale con la necessaria indipendenza interna e con potestll. di regime.
L'Opus Dei non e un'ordine. A differenza degli ordini, denominati prima
nena Chiesa « stato di perfezione »
Massimamente utili nena Chiesa di
e nell'attualitll. « vita consacrata a
Gesu non sono i cosiddetti uomini praDio », !'Opus Dei cerca di mettetici e neanche i puri banditori di teore in rilievo un'idea della quarie, bensi i veri contemplativi, domile si e occupato accuratamente !'ultimo
nati da una passione lucidissima e inConcilio: i laici possono e devono cerfaticabile: divinizzare e trasfigurare in
care la perfezione, la santita, in mezCristo e con Cristo tutta la realtll. creazo al mondo ed al proprio lavoro; che
ta. Non e un paradosso asserire che,
possono !arlo senza abbandonare la
nella Chiesa di Gesu, soltanto la míprofessione civile, la famiglia. Non si
stica risulta veramente pratica.
tratta di un cammino migliore di quel« Servire la Chiesa senza servirsi di
lo degli ordini religiosi, bensi sempliessa », « servire la Chiesa com'essa vuocemente diverso. Questa nuova idea,
le essere servita n fu la « passione doquesto nuovo cammino nella Chiesa,
minante
» del Servo di Dio Josemaría
consente di capire anche la rapida
Escrivá de Balaguer: il decimo anniespansione di questa forma den•apoversario della sua scomparsa mi sugstolato laicale. Anche da parte dello
gerisce queste considerazioni. Esse vostesso Opus Dei si rileva che la sua gliono essere insieme un sentito atto
storia ed il suo sviluppo sono stati
di riconoscenza filiale ed il ricordo,
íntimamente intrecciati con i lavori
rivolto anzitutto a me stesso, di una
preparatori del Concilio Vaticano II. lezione di fedeltll. alla Chiesa i cui
Nena Costituzione Dogmatica sulla
frutti stanno sotto gli occhi di tutti,
Chiesa (Lumen Gentium nn. 40-42) si
a testimonianza che raggiunge la fedice: « E' chiaro dunque a tutti, che conditll. autentica dello spirito, solo chi
tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado
attinge questa « estasi i>, questo star
sono chiamati alla pienezza della vita
fuori di sé, spendendosi in un puro
cristiana e alla perfezione della cariserv1z10 a Dio e alle anime.
ta... tutti i fedeli quindi saranno ogni
L'anelito del Fondatore dell'Opus Dei
giorno pfü santificati nelle loro consi plasmo in un lemma di araldica
dizioni di vita, nei loro doveri o cirespressivitll.: « Per servire, servire 1>.
costanze... Tutti i fedeli quindi sono
Cioe: per essere utili, bisogna avere
invitati e tenuti a perseguire la santitll.
spirito di servizio e dimostrarlo nelle
e la perfezione del proprio stato ».
opere. Questa e la nobilfa che egli
A ragione possono rilevare oggi i
prediligeva: l'onore di servire la Chiemembri dell'Opus Dei che il loro Fonsa, il diritto di rinunciare ad ogni didatore aveva espresso gfa nel 1928 idee
ritto chie non fosse quello di offrirsi
simili, quando scrisse: ogni battezzato
in un continuo olocausto di preghiera
e chiamato alla pienezza della vita e di lavoro.
cristiana, alla piena partecipazione alServe solo lo strumento che, per
l'opera di salvezza. Questa vocazione
quanto modestissimo, sa rendersi adatsi sviluppa entro una « unita di vita»,
to allo scopo. « In primo luogo, orae cioe, l'attivitll. nel mondo e l'unione
zione; poi, espiazione; in terzo luogo,
con Dio non si escludono mutuamenmolto "in terzo luogo ", azione >1, scrite, ma possono e devono formare un
ve Mons. Escrivá (Cammino, n. 82). E'
ínsieme armonico: il cristiano cerca
proprio quest'immissione della contemUn rapporto personale con Dio nella
plazione nella vita quotidiana, questa
Preghiera e nei sacramenti; in questo
costante ricerca dell'intimitll. divina camodo si va trasformando sempre pfü
Iata giu nel tessuto pfü fitto del lavoro
fa Cristo.
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ferisce agli « obblighi ascetici, apostoli- e le donne dell'Opus Dei cercano di
ci e formativi » che hanno assunto nel
contagiare con le loro idee parenti,
vincolarsi alla prelatura. Per il resto
colleghi e amici, e muoverli cosi a
vengono incoraggiati ad agire neUe propartecipare anche pfü intensamente
prie diocesi, in base ai loro doveri di
alla vita e alle attivitll. della rispettiva
cristiani e di cittadini cattolici. Con la comunitll. parrocchiale, tale apostolato
loro testimonianza cristiana, con la laicale beneficia le diocesi. Queste non
loro intensa vita di fede, col prestigio
soltanto guadagnano in ragione delle
della propria professione, possono rin- famiglie cristiane che fondano questi
forzare l'apostolato laicale della dio- uomini e queste donne, ma traggono
cesi.
anche il beneficio inerente alle vocaNel nuovo Codice di Diritto Canonico
zioni sacerdotali e religiosa che posso(can. 225, par. 1) si dice riguardo ai
no sorgere da tali comunitll. di laici.
doveri e ai diritti dei laici: « I laici, dal Il successore del Fondatore dell'Opera,
momento che, come tutti i fedeli, sono
Alvaro del Portillo, dice a questo rideputati da Dio all'apostolato median- guardo:- « Peraltro, le iniziative di nate il battesimo e la confermazione ... tura caritativa, educativa e sociale che
hanno il dovere di collaborare perché i membri dell'Opus Dei - assieme a
l'annuncio della salvezza venga cono- molti altri concittadini, anche non catsciuto e accolto da ogni uomo in ogni
tolici e non cristiani - promuovono
luogo; tale obbligo li vincola ancora
in tutto il mondo, vanno a beneficio
maggiormente in quelle situazioni in dell'intera societll.. La possibilitll. di incui gli uomini non possono ascoltare
trecciare con le diocesi questo tipo di
il Vangelo e conoscere Cristo se non apostolato laicale si mette anche in
,per mefzo foro 11. Tuttavia, come vieevidenza per il fatto che appartengono
ne indicato ne! par. 2 dello stesso caall'Opus .Dei persone di ogni p"rofessionone, . « sono tenuti anche !!el dovere_ ne e di ogni estrazione sociále 1>.
specifico di. 'l'lmware e per~-eziona_re l'
Quandó sorgono ' mí.Óvi movimenti
()rdine - del!e '.t"ealt,a- .··tempor11li éon loe
Spirifo evangelicó é in . tal módO éii - -ríélla Chiesa - e cio e.applicabile ·.an- e
_rendere _testii;nonianza a Cristo, partico- che ai cosiddetti movimenti carismatici
larmente riel trattare tali realtll. e nel· di rinnovazione entro la Chiesa stessa
- si producono controve_rsie critiche,
l'eSercizio dei compiti secolari ».
In questo _modo, quando gli uomini interpellanze critiche, e a volte anche

questo- speciTico Tine~Questa coincidem:a tra l'evoluzione della Legge generale della Chiesa e le necessita specifiche dell'Opus Dei, e un eccellente
esempio di come nella Chiesa il diritto e i carismi che lo Spirito suscita
si uniscono armanicamente a beneficio
dei fedeli.
ll 2 ottobre 1928 e la data di /ondazione dell'Opus Dei. Mons. Escrivá vi-

un certo nervosismo competitivo. Tutto
cib che e nuovo, autentico, sano, che
sorge nella Chiesa, se ispirato dallo
Spirito ~ Dio s'imP?rrll. come forzi:
nnnovatnce nella. Chiesa. La lott~ di
ognuno per comp1ere nella loro mte.
.
.
grifa i doveri che gli incombono, cer- de quel gzorno con chzarezza. che Dio
cando di vivere una vita santa, con- voleva promuovere un « peculiare /enotribuisce a rinnovare e a ringiovanire meno pastorale 1i per ricordare agli uodal di dentro il Popolo di Dio. Cio mini che il loro « ordinario lavoro proavviene senza chiasso, ma in modo fessionale ii - il quotidiano agire umacostante, sotto !'impulso dello Spirito no nelle strutture proprie dell'ordine
~anto. Da q_ues~o PU?to di vista •. no!l
temporale - e anche occasione e mezzo
e una combmaz~one il f~tto ch~ il S1- per vivere con pienezza la vocazione
gnore della Chiesa abb1a previsto la
. .
.
fondazione dell'Opus Dei proprio agli cristian~ e realiz~are. un profondo Za:
inizi del nostro secolo. Doveva segnare voro di evangelizzazione e ca:techesz
il tempo nel rinnovamento voluto dal
nel cuore stesso della societa. CompreConcilio per lo sviluppo della Chiesa,
se che egli era lo strumento del quale
dell'apostolato dei laici nel mondo di Dio si voleva servire per portare molti
oggi.
cristiani a una chiara presa di coscienL'Opera, alla quale Mons. Escrivá za delle esigenze ascetiche e apostolide Balaguer dedico fino all'ultimo istan· che insite nel sacramento del Battesite della sua vita, si e mostrata. pruna mo, e - pi.u concretamente- - ad ine dopo il Concilio ~odello pastorale fiammarli nel desiderio di essere verá·
vivente ed efficace per la cooperazione mente contemplativi e apostolici nell'
apostolica fra . sacerdo't~;·; ' lafc!; lil'I.· ~esercizio (!el laporo professionale, per
elato un. ese~p10 t~ngjbile del ~~lo- ; trq~rlo in «Opus Dei, operatio
r:a s~c~rdo~10 uruversa.lé e sa~ei'd_cr, .~ .ne~;· lavoro (lL .Pío,,, Mons. Escrivá
z~o m~mster~ale senza. deturpare· 1 loro
doveva compiere questa missione: avedivers1 ruoli e comp1ti. In tale mudo - · .
.,
. .
. ia· .
pub servire nella Chiesa come vera 'va ,~nsogno di uomzni, sq,cerdotz e icz
strumento di Dio.
•(fin dal 1930 vi(le che la voionta di Dio
era che nell'Opera -ci fossero . anche
donne), che con una piena dedizione a

•
Le profonde radici di un messaggio
ALVARO DEL PORTILLO
invece l'azione ogniqualvolta questa
non fosse alla altezza della dignita
personale o di quena superiore dei figli di Dio, o non servisse all'edificazione del Popolo di Dio.
Questa fonte da cui sgorga il vivere
quotidiano del cristiano e questa foce,
in cui ininterrottamente si rituffa l'
amore che cerca l'Amato per le strade e le piazze della citfa, i mari, i
campi seminati e i crinali scoscesi, allargano la mente e il cuore, e fanno
loro respirare !'aria grande di un fervoroso sentire cum Ecclesia. Poche cose aborriva il Servo di Dio quanto la
miopía che non vede oltre la propria
aiuola, la grettezza dell'individualismo
e dell'imborghesimento, il rachitismo
dello spirito di corpo. « Non fate delle
" chiesuole " nel vostro lavoro. Sarebbe un immeschinire gli apostolati: perché se la " chiesuola " giunge, alla fi.
ne, al governo di una impresa universale ... , !'impresa universale finisce ben
presto in "chiesuola "! l> (Cammina, n. 963).
Soltanto !'anima contemplativa sa
vibrare di continuo all'unisono con
tutta la Chiesa e, quindi, guidare il
gesto preciso del servizio di volta in
volta richiesto, ognuno a seconda del1a propria vocazione.
.
:i:ssa sa ben~, . per esp_enenza propna, ehe lo Spr:rto « soma dove vuo:
le, e tu ne se~ti la voce, ma non sai:
donde venga ne d?ve vada » (Gv 3, 8)i
m~ se pure che. l? qu~sto mondo di
m1scugh. e :el~trvitll. c e. soltanto un
luogo, di cm si pos~a drr~ ~~mpre ~
~fn as~oluta. certezza: « Qm c. e lo Spi:
1 to ~1 <?e~u 1>._ ~d e la _C?iesa: Ub_z
e~clesza, ib~ ~pi;z~us Dom_inz; ubi Sp_iritu~ Dominz, ibi ecclesza et o~nzs
g_ra_tia (S. ~r~neo), lad~ove e la Chie~~
11 e ~º. Spmto .del Sr~or~; dove. ce
lo Sp1r;to de~ Srgnore, 11 ce la Chiesa

ed ogm grazia.
Per questo motivo tutti coloro che
.....,..._"'---..,.___ ...._
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non volle compiere alcun passo senza
la sua approvazione e la sua benedizione, stabili norme precise affinché
ovunque !'Opera anche in avvenire procedesse in strettissima unitll. d'intenti con le Chiese particolarL Con disarmante semplicita dichiarava di
amare !'Opus Dei nella misura in cui
esso serviva la Chiesa. Quante volte
l'ho sentito esclamare: « Se !'Opus Dei
non servisse la Chiesa, non m'interessa! >1.
Iddio esige talvolta ai grandi fondatori il sacrificio d'Abramo. Tutta la
vita versata e concentrata in unico fi.
glio, in cuí si adempie la promessa ricevuta: diventare padre d'un grande
popolo, pfü numeroso delle stelle del
cielo e dei granelli di sabbia nel deserto ... ed ecco che, ad un tratto, Dio
stesso ne richiede l'offerta, l'olocausto. Due momenti nella vita del Fondatore dell'Opus Dei misero a prova
il suo spirito soprannaturale, di pura
fede, proprio in merito a questo servire la Chiesa, pietra di paragone dell'ani~a verame~te _cristiana, c~e al_ dire di ~· ~mbrog10 e sempre un« amma
ecclesias_tica l> ••
La prima d1 queste prove estreme
ebbe luogo. ª. ~adrid, il giovedl 24 giugno 1933, v1g1ha del Sacr:o Cuore. L'appunto manoscritto in cui egli stesso
la consegno e d'una immediatezza che
trasmette il brivido del vero: « Ero soló, in una -tribuna della chiesa del
Perpetuo Socoorso, e stavo cercando
di fare orazione dinanzi . a Gesu Sacramentato esposto nell'ostensorio,
quando, per un istante e senza che ne
riuscissi ad individuare alcuna ragione che lo potesse spiegare - non ve
ne sono -, mi venne in mente questo
pensiero amarissimo: "E se tutto questo e falso, un'illusione tua, e stai perdendo ¡¡ tempo ... e _ peggio ancora.
- lo stai facendo perdere a tanti altri?". Fu una cosa di pochi secondi
ma quanto si soffre!
'
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era esausto; alle sofferenze legate a
quelle tristi vicend!l si aggiw;i.gevano
le fatiche del suo apostolato per tutta
la Spagna, dirigendo esercizi per il
clero e gettando il séme dell'Opera
negli ambienti pfü vari. Que! giorno
mi scrisse una lettera di cui riporto
alcuni brani signif~cativi:
« Gesu ti protegga, Alvaro.
(. .. ) Ieri ho celebrato la Santa Messa per !'Ordinario del luogo, e oggi
ho offerto il Santo Sacrificio e tutta
la giornata per il Sovrano Pontefice,
per la sua Persona e le sue intenzioni.
A proposito, dopo la Consacrazione
sentii !'impulso interiore (sicurissimo,
allo stesso tempo, che !'Opera sarll.
molto amata dal Papa) di fare una
cosa che mi e costata lacrime: e, con
delle lacrime che mi bruciavano gli
occhi, guardando Gesu Eucarístico che
stava sul corporale, con il cuore gli
ho detto davvero: " Signore, se tu lo
volessi, accetto I'ingiustizia. L'ingiustizia ti immagini certamente qua! e: la
distruzione di tutto il lavoro di Dio.
So che lo ha gradito. Come mi sarei potuto rifiutare di fare quest'atto
di unione con la sua Volontll., se lo
chiedeva Lui? Gil!. un'altra volta, nel
1933 o 1934, feci altrettanto, e soffrii
Lui solo sa quanto.
Figlio mio, che bella messe ci sta
preparando il Signore per quando il
nostro Santo Padre ci avrll. conosciuto
sul ·serio (rton attraverso le calunnie)
e saprll. che gli siamo realmente fedelissimi e ci benedirll.!
Mi verrebbe voglia di gridare, senza
preoccuparmi di cfü che diranno gli
altri, que! respiro che a volte mi sfugge quando predico per voi la meditazione: Ah, Gesu, che .campo di frumento! 11.
L'amore per la Chiesa e per il Papa
lo sostenne ed impresse nella sua anima una fiducia incrollabile nei momenti pfü difficili. Egli offriva ogni gior-

questo compito - ciascuno nel proprio
stato e condizione di vita secolare lo aiutasser:,o a risvegliare i desideri
,di santita e apostolavo in tutte le nobili
attivita del lavor<;> e del progresso
,uniano,
La Provvidenza aveva voluto che il
giovane Josemaría Escrivá studia~se
Diritto canonico e civile. A lui, Fondatiore, oltre all'impellente problema di
_suscitare vocazioni, se ne presento un
altro, meno urgente ma anch'esso da
risolvere: cib che Dio gli aveva /atto
vedere, come si sarebbe inquadrato
netla cornice giuridico-ecclesiastica?;
come ottenere che laici e sacerdoti, uomini e donne, celibi e sposati, vivessero nell'Opus Dei costituenwo una unita
pastorale - organica e indivisibile non solo di spiritualita, di formazione
e di fine, ma anche di regime? La legislazione canonica vigente non dava
una risposta a queste domande. Per
questo, nel 1932 scriveva ai primissimi
membri dell'Opus Dei: « Aiutatemi a
essere fedele e a saper attendere: senza fretta, perché - a suo tempo - il
Signare, che ha voluta la sua Opera,
realizzera il mado giuridico, che per
il momento non si vede, perché la Chiesa Santa riconosca la nostra maniera
divina di servirla, nel mondo... senza
privilegi, conservando l'essenza della
nostra vocazione: senza essere religiosi,
poiché il Signare non ci vuole religiosi ».
In attesa di questa soluziiane che sarebbe arrivata, l'Opus Dei aveva bisogno di uno statuto provvisorio che gli
permettesse di vivere e svilupparsi nella Chiesa e, allo stesso tempo, non soffocasse o deformasse il messaggio che
Dio aveva affidato al Fonda:vore. Coniugare questa duplice esigenza non
fu sempre facile, e in questa sfida
Mons. Escrivá diede la misura della
sua elevata qualita di giurista, di sacerdote santo e di uomo di governo.
Nel 1941 le gravi difficolta che stava
attraversando l'Opus Dei suggerirono al
Vescovo di Madrid di dare all'opera
l'approvazione di Pia Uniione: associazione di fedeli prevista nell'allora vi-
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bre del 1947, alcuni mesi dopo l'approvazione come lstituto Secolare: « Ancora una volta, in questo sforzo per
ottenere l'inquadramento giuridico nella Chiesa, che si avvicini di piu al modello di cui abbiamo bisogno, mi sano
visto obbligato ad accettare - nella
forma e in cio che era possibile alcune oase, sempre nell'attesa che tutto si sistemera meglio, per poter giungere all'ideale giuridico che ci permettera di servire la Chiesa e le anime
senza dover temere che lo spirito restl
soffocato da leggi- inadeguate ».
Mons Escrivá vedeva alcune difficolta
in questa approvazione, che per altro,
non risolveva in modo sufficiente l'
unita giurisdizionale tra gli uomini e
le donne, tra i sacerdoti e i laici, né Z'
unita e pienezza di vocazione e di dedi·
cazione in tutti, indipendentemente dalla loro situazione di celibi e sposati
e dalle loro possibilita concrete di portare avanti i lavori apostolici.
Un giorno infatti del .1936, mentre
Mons. Escrivá si trovava a Madrid,
nella chiesa di Santa lsabella, della
qualé era Rettore, commento a uno dei
primi mem_bri de.ll'Opus :qei, indicando
alcune lapidi a terra:' << Z1. c'e la futura
soluzione giuridica ccfulL'Opus Dei». ll
suo interlocutore, un giovane studente
universitario, attualmente sacerdote, ricorda molto bene questo avvenimento,
riconoscendJo di ñon averne compreso
all'epoca il signifiCato: solo poté vedere su quella lapide gli epitaffi di due
prelati che nei secoli precedenti avevano goduto di una vasta e peculiare
giurisdizione ecclesiastica di carattere
personale e secolare.
Nel commemorare, il 26 giugno, il 10•
anniversario della marte di Mons. Escrivá de Balaguer, e bello ricordare questo semplice aneddoto che mostra quanto presto era giunto il Fondatore dell'
Opus Dei a presagire la meta giuridica
alla quale solamente molti anni piu tardi sarebbe giunta questa istituzione nel
quadro di un diritto generale della
Chiesa profiondamente rinnovato.
Naturalmente, non sfuggiva a Mons.
Escrivá - che aveva seguito con particolare attenzione tutta la fioritura
pastorale e giuridica suscitata dal Concilio - che si apriva, finalmente, il
cammino istituzionale casi lungamente
atteso. E nel 1969, con l'incoraggiamento di Pa:oio V1, mette di nuovo in moto
il processo istituzionale giuridico dell'
Opus Dei. Erano passati piu di 40 anni
da quando Dio gli aveva manifestato
inequivocabilmente la sua Volonta;
lungo questi anni, il cammino giuridico weva progredito con lunghi giri
e can apparente lentezza, ma Mons.
Escrivá aveva imparato ad attendere
e aveva anche saputo concedere prudentemente in cose accidentali, mantenendo quelle essenziali, per consentire
all'Opus Dei la sua sopravvivenza e
la sua espansione. Senza ritardi, con
serenita - ascoltando il parare di tutti
i membri dell'istituzione -. inizio lo
studio necessario perché, a tempo debito, l'Opus Dei potesse essere trasformata in Prelatura personale. Quando
il Signore lo chiamo a Sé, il 26 giug1Ío
1975, aveva lasciato gia tutto predisposto. ll successivo e dettagliato studio
giuridico, portato a termine dalla Santa
Sede. tra il 1979 e il 1982, su richiesta
del suo successore, Mons. Del Portillo,
non fece altro che confermare in pieno
la validita di tutto cio che Mons. Escrivá aveva stabilito in quegli ultimi anni, e che gia presentiva da tempo: almeno da quando nel 1936 osservo le
lapidi della chiesa di Santa lsabella a
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Vaticano I~ ha 11;perto il cammmo per un
nuovo ~ipo ~1 ;i:n:elature'. c~e non seguono il pnncip10 ter;itoriale, bensl
quell? p~rsonale.
tal~ prelatu~e pers?nah cio che s1 pref1gge e 1 adempime t di
· li
·r
b" tt"
n
specia comp11 e o ie iv1

;rn

°

f~i?rali,
c~e ~~v~no ~nde~si ~ompa1 1

1 conh 1 dmtti dell Ordinario . del
1uogo e e e pertanto non cercano p1ena
autonomia di fronte al medesimo. L'
Opus Dei esisteva gia sin dal 1947 come
istituzione di diritto pontificio. Sin da
allora - e, pertanto, sotto diversi
Papi - l'Opus Dei possedeva una di:x:ezione centrale con la necessaria ind!-pendenza interna e con potesta di regime.
L'Opus Dei non e un'ordine. A differenza de~li ordini, den?minati ~rima
nella ?hiesa. « stat? di perfezione »
e . nell a;tuallta «.vita cons~rata a
Dio»~ 1 O~us Dei ,.cerca di mettere . 1:1 ri evo un idea della, quale si~- occiup8:t~ accuratamente 1 ultimo
Conci w: 1ª1 ~1 possono e .dev~no cercare 1a perfez10ne ' la santifa
.
' m mezzo ª l mondo ed al proprio lavoro; che
possono. farlo. . senza abbandonare
la.
. .
professi~me civile, _la fa1:m~l!a. ~on s~
tratt! ~ un .c8:mm~n? ~uglwr~ di ~ueL
Io d gli or~mi religiosi, bensi se . pl
cemente diverso. Qu~sta nuova i.dea,
questo t nuovo
Chiesa
d'1 cammmo
.
hnella
.d'
1
~~;!~~i~ne di c~~~~taª~~r~a de~~~~o~
stolato laicale An he d P rte d llo
ª ~ 1 e
5t ess 0 0 pus ¡)ei. si? ri.1eva
c e ª sua
sto!ia ed il ~uo sv.iluppo 501:1° stat~
intimamen!e mtrecc18:t~ con . 1 lavon
preparaton . del. Concillo Va~1cano II.
Ne~la Costituz1one _Dogmatica sull8:
Ch1esa
(Lumen
SI
.
,
. Gentmm nn · 40-42)
.
~1~r 1«fEd ~h~ro d~i;iq~e t tutti, c~e
u ~ ch~ e i t• i fiua s~asi s ª ~ ~l gra.to
so~t. mma lila a pfiei:iezza d ell a vi '.l
cns mna e a a per ezione e a canta... tutti i fedeli quindi saranno ogni
aiorno pfü santificati nelle loro con"dizioni di vita, nei Joro doveri
cirT tt· · fed r1
· di 0
0 t
?mv1tah
s. an~e... u .1 1
e .qum
so~?
e tenuti a perseguire la santita
f .
d
. t t
e 1ª per ezione e1 proprio s ª 0 ».
A ra~one possono. rilev.are oggi i
membn dell'Opus Dei che 11 loro Fondatore aveva espresso gfa ne! 1928 idee
simili quando scrisse· ogni battezzato
e chlamato alla pie~ezza della vita
cristiana, alla piena partecipazione all'opera di salvezza. Questa vocazione
si sviluppa entro una « unifa di vita»,
e cioe, l'attivifa nel mondo e l'unione
con Dio non si escludono mutuamente, ma possono e devono formare un
insieme armonico: il cristiano cerca
un rapporto personale con Dio nella
preghiera e nei sacramenti; in questo
~odo si va trasformando sempre pfü
~n Cristo, e casi ~i applica _con o~~
impegi:io all'ad~mpimento de1 com-11t1
terr.em che l?h . spe~tano nel mondo:
Cos1, gode d1 hber!~ . personale e d1
personal~ responsab1l!ta, mentre asco!ta contmuamente e attentamente la
voce della coscienza be.1 formata, che
fa conoscere la chiamata di Dio, la
volanta divina per ognuno, mediante
le circostanze della vita.
Da tale punto di vista, la missione
del laico non consiste semplicemente
nell'« aiutare » iJ clero; ma egli stesso
e Chi~sa, nella misura in cui e membro v1vente del Popolo di Dio nella
ter.ra, con l'.imp~onta _del sacerdozio
umversale di Cristo ncevuta con la
grazia del Battesimo che lo rende ca·
Pace di cooperare direttamente nell'
opera della salvezza mediante una
Preghiera costante e 'una vita che e
anche contemplativa in mezzo all'agitata realfa quotidiana, nella quale n
lavoro si realizza al cospetto di Dio
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--=-=o- perwrtte<:<:oww10 ic iattav1a, co:rmrvre- evidenza
per il ~to che appartengono
do in cui esercitano il loro mi.nistero. ne indicato nel par. 2 dello stesso ca,
.
·. . .
..
Percib i loro direttori li eso'liano a none, « sono .ten,uti anche !!el dovere
ali Opu~ cDe1_ pers e ~ ogn_1 profess10« vivere e a fomentare l'unita frat~,,¡ specifico dL ~niqmre e pe~eziona_re l'
ne ~ d1 ogm _estrazi-~ñe _socrnle »..
.
na con ·gli'altri sacerdoti, col rispett:ivo 4' ordine 'CleUe~:reaít_a ·-tempor_aij; con lo--, ,, _Quand? sorgono. nuovi ~ovimlfiltl
presbiterio diocesano». In primo piano spirito evangelico e in tal mocto lli ríella _Chie~a - .e ci1»-fl apphca?lle ~nc'e come gia detto, la stragrande magrendere .tes.timonianza a Cristo partico- che a1 cosiddett1 moviment.i cansmatici
•
·
- ·•
. . ,..
•
. .
.
Ch"
gioranza dei laici, i quali realizzano un' larmente nel t:rattare tali realta e nel- di rmnovaz10ne entro 1a
1esa stessa
attivita .apostolica. La loro dipendenza l'eserciz.io dei compiti secolari ».
- si producono controversie critiche,
rispetto al Prelato dell'Opus Dei si ·riIn questo modo, quando gll uomini
interpellanze critiche, e a volte anche

o

•
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ALVARO DEL PORTILLO
Massimamente utili nella Chiesa di invece l'azione ogniqualvolta questa non valle compiere alcun passo senza
Gesu non sono i cosiddetti uomini pra- non fosse alla altezza della dignifa la sua approvazione e la sua beneditici e neanche i puri banditori di teo- personale o di quella superiore dei fizione, stabili norme precise affinché
rie, bensi i veri contemplativi, domigli di Dio, o non servisse all'edificaovunque !'Opera anche in avvenire pronati da una passione lucidissima e in- zione del Popolo di Dio.
cedesse in strettissima unita d'intenfaticabile: divinizzare e trasfigurare in
Questa fonte da cui sgorga il vivere ti con le Chiese particolari. Con di.
.
. ·t·
tutta la realta. creaquotidiano del cristiano e questa foce,
sarmant e semp1ic1
a d'ichiarava d"1
Cristo
e con Cristo
ta. Non e un paradosso asserire che, in cui ininterrottamente si rituffa 1'
amare l'Opus Dei nella misura in cuí
. so ltant o 1a mi-.
esso servi·va la Chiesa · Quante volte
ne11a Ch"iesa d'1 Gesu,
amore ch e cerca l'Am at o per 1e s t rastica risulta veramente pratica.
de e le piazze della citta, i mari, i
l'ho senti~o esclamare: «Se l'Opus :;?ei
« Servire la Chiesa senza servirsi di
campi seminati e i crinali scoscesi, al- non servisse la Ch1esa, non mmessa » « servire la Chiesa com'essa vuo- largano la mente e il cuore e fanno
teressa! ».
le es;ere servita » fu la « passione doloro respirare !'aria grande di un ferIddio esige talvolta ai grandi fon·
· Josemar1a
·
· cum Ecclesia.
· Poche codatar·
mmante
» del Servo di· D10
voroso sentire
.
i il sac r if'ici·o d'Abrain_o· Tutta
. la.
Escriv~ de Balaguer: il decimo. anni- se_ a~orriva il Servo di Dio quanto ~a vi!a ~ersat.a ~ conce~trata m unico f7:
versano della sua scomparsa m1 sug- m1opia che non vede oltre la propria
glm, m c~i si adempie la promessa n
gerisce queste considerazioni. Esse vo- aiuola, la grettezza dell'individualismo
cevuta: d~yentare padre d'un grande
gliono essere insieme un sentito atto e dell'imborghesimento il rachitismo
popolo, pm numeroso delle stelle del
di riconoscenza filiale ed il ricordo, dello spirito di corpo. <; Non fate delle
cielo e dei granelli di sabbia nel derivolto anzitutto a me stesso, di una
,, chiesuole,, nel vostro !avaro. Sarebserta ... ed ecco che, ad un tratto, Dio
lezione di fedelta alla Chiesa i cui be un immeschinire gli apostolati: per- stesso ne richie~e l'offer~a, l'olocaufrutti stanno sotto gli occhi di tutti
ché se la ,, chiesuola,, !tiunge alla fisto. Due momenti nella vita del Fon"
'
·
a testimonianza che raggiunae la fe-'
ne al gDverno di una impresa
univer- d at ore d e11'0pus Dei· misero
a prava
condifa autentica dello spirito~ solo chi
saÍe ... , !'impresa universale finisce ben il suo spiri.to .sopra~aturale, di pura
attinge questa « estasi », questo star presto in "chiesuola "! » (Cammif~de, prop~lO m. mento. a questo serfuori di sé, spendendosi in un puro
no, n. 963).
vire. la Chiesa, pietra. el!- paragone de~servizio a Dio e alle anime
.
.
l'amma veramente cristiana che al diL'anelito del Fondatore de!l'Ó us Dei . . Soltanto. l'am~a cont?m:plativa sa
re di S. Ambrogio e sempre' un'« anima
.
. .
. P
.
vibrare di contmuo ali unisono con ecclesi·asti·ca >
s1 plasmo
m
un
lemma
di
araldica
t
tt
ch·
·
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u a 1a
iesa e, qum 1, gm are i
L
.
t
t
espressivlta. « Per servire, servire ». gesto preciso del servizio di volta in
ª prima 1 qu~s ~ p:ove .es re??e
Cioe: per essere utili, bisogna avere
. .
d d 1_ ebbe luogo a Madrid, il giovedl 24 gm. T d S
volta richiesto, ognuno a secon a e
.
. .
.
. .
d'
C
L'
spinto d1 serviz10 e imostrarlo nel1e 1a propria vocazione
gno 1933 , vigi m e1 . ac:i:o uore. apopere. Questa e la nobilta che egli
·
.
punto manoscritto in cUi egli stesso
prediligeva: l'onore di servire la Chie~ssa sa ben~,. per esp.enenza pro: la consegn.o e .d'_una immediatezza che
sa, il diritto -d i riminciare ad ogni; di- pria, che lo Spi7ito «soma dove vuo.
trasmette il bnvido del vero: «Ero soritto Chie non fosse quello di offrirsi
le, e tu ne sei:ti la voce, ma non sa~ -10, in una tribuna della -chiesa del
.
t·
t d'
h"
donde venga ne dove vada » (Gv 3, 8),
Perpetuo Socoorso.,. e stavo cercando
1
ien di~lacvoonromuo o ocaus o i p-reg iera ma se pure che in questo mondo di
di fare orazione dinanzi. a Gesu Sa.
·
·
r
1
r
·ta,
..
lt
t
..
Serve solo lo strumento che, per miscug 1. e :e ~ ivi
e e. so an
un cramentato esposto nell'ostensorio,
quanto modestissimo, sa rendersi adat- luogo, di cm s1 possa dir~ ~~mpre ~
quando, per un istante e senza che ne
to allo scopo. «In primo Juogo, ora- C?n as~oluta. certezza; « Qm e.e lo Spi: riuscissi ad individuare alcuna ragiozione; poi, espiazione; in terzo luogo,
nto ~i ~e~u »,. ~d e la .c~iesa: U~i ne che lo potesse spiegare - non ve
molto ,, in terzo luogo ,, azione » scri- ecclesia, ibi Spiritus Domim, ubz Spi- ne sono _ mi venne in mente questo
· · i·b·i ecc l esza
· et om. ms
·
'
'
'
ve Mons. Escrivá (Cammino, n. 82). E' n·tu~ D omim,
pensiero amarissimo:
,, E se tutto queproprio quest'immissione della contero- ~ra.tia CS. ~r~neo), lad~ove ~ la Chie~~ sto e falso, un'illusione tua, e stai perplazione nella vita quotidiana, questa 11 e ~º. Spinto .del Sig:¡_ior~, dove. ce dendo il tempo ... e - peggio ancora
costante ricerca dell'intimita divina ca- lo Spir~to de~ Signare, h ce la Chiesa - lo stai facendo perdere a tanti allata gfü nel tessuto pfü fitto del lavoro ed ogni grazm.
tri?". Fu una cosa di pochi secondi,
secolare - incisa a fuoco dal Servo
Per que~to motivo. ~utti coloro che ma quanto si soffre!
di Dio quale principale caratteristica
~ono mossi ~ano Spi~i!o Santo a reaAllora mi rivolsi a Gesu e gli dissi:
dell'ascetica di tutto l'Opus Dei - che hzzare. un diseg:¡_io divmo currunt ad
" Signare, se non } tua, distruggila;
rende .ragione della sua « prat~cifa_ ». Eccleszam, per dirla ancor~ co? S. Ire- se lo e, conf~rmam.i. '. Immediatamente
Per 11 Fondatore dell'Opus Dei, pm- neo, c?rro~o verso la Chi~~ª: . la cer- non solo rm sentu confermato sulla
niere della spiritualifa dei Iaici, i1 pri- tezza mtenore della specificita della verifa della sua Volonta riguardo all'
mo effetto della presenza di Dio nel- propria chiamata ha i1 sigillo dell'au- Opera, ma vidi con chiarezza un aspetl'ambito lavorativo e il miglioramento tentico carisma soltanto nella convin- to organizzativo che fino ad allora non
della qualita anche tecnica del lavoro zione che quando si opera nella Chie- sapevo risolvere in alcun modo ».
stesso. Se esso e servizio vivo e con- sa e con la Chiesa si vive e si agisce
La seconda prava e simile all'antecreto al Corpo vivente di Cristo, deve
con lo Spirito di Dio.
riore, ma si presenta in mezzo alla
essere anzitutto ben fatto. Ogni presMons. Escrivá ebbe, sin dal 2 otto- bufera scatenatasi contra il Fondatore
sappochismo, ogni leggerezza, qualsiasi bre 1928, la certezza assoluta che l' e contro l'Opus Dei agli inizi degli antra~curatezza o di'.e~tantism~ verr.ann~
Opus Dei. era v~rame_nte . di Dio, « un ni quaranta. Si pub di:e che ess~ fosdec1~a~e~te bandi~i'. p~rche. a:rvll.entl
ma~dato 1I?peratii.:o ?f Cristo». La teos~ . appena nat~ cano~icamente: 1nfatla d1gmta de~ serv1z10 m_ cu1 si riso!- '.ºg.ia asce!1ca e rmstica co?o~ce que~te ti il Ves.cavo di Mad~1d avev~ coi;icesve la prestazione lavorativa.
mtime chiarezze - tocchi, 1llustraz10- so la prima approvazione scritta 11 19
La motivazione soprannaturale non e
ni, locuzioni interiori - che niente e marzo 1941, proprio nell'intento d'ardunque come un francobollo che si nessuno potrebbe riuscire a scuotere. restare quella dolorosa situazione che
applica all'esterno allo sforzo dell'uo- Tuttavia, pur avendo « visto » la Vo- stava cercando di gettare i1 discredito
mo e porta la merce, sana o avariata,
lonta di Dio circa l'Opus Dei, la mis· sull'Opera anche a Roma. Il 25 seta destinazione senza neanche sfiorar- sione a IUi e a nessun'altro affidata,
tembre 1941 il Servo di Dio si trovala, senza incidere sulla sua qualita in- si prese cura sin dall'inizio di tenersi va a La Granja de S. Ildefonso, un
trinseca. La contemplazione modifica ben vicino alla Gerarchia della Chiesa;
villaggio nelle vicinanze di Segovia:

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library
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fzammarlt nel desiderzo di essere veravivente. ed efficace per la cooperazione - mente contemptativi e apostolici nell'
apostohca fra . sacerdot~ -" ,e laic~;. ll& "'eserct2!'> del laporo profess~onale, per
da!o un ese~p10 t~ngibillt'del .S'lP<·~- tmst.Oún4rlo in «Opus Dei, operatio .
f:a ,s~c~rdo~io uruversalé' e sa~erd0>- Dei; mvbro di Dio»• Mons. Escrivá
zio mmister1ale senza deturpare .1 l.o ro 'do ·e a· compie e· q t
. . .. .
.
.
. -v v .
r.
ues a misszone. avedivers1 ruo11 e compiti. In tale modo ·
b"
d' .
. .
d .
ia· .
0
pub servire nella Chiesa come vera ;va(/"
i .";'mz;:i, z8q.c¡:~ : ~- ~~i
30 vz · e c e
.strumento di Dio.
' in
vo on
i io
era che nell'Opera -ci fossero anche
.donne) che con una piena dediÍ!ione a
questo 'compito _ ciascuno nel proprio
t t
d' .
d" "t
0
s
s~co1ar~ ~
. e con izzone_ i v~
lo aiutasser:.o a rzsveglzare i desiderz
,di sa::n:ita e apostolabo in tutte le nobili
•
attivita del ld.vor9 e del progresso
.umano.
_La Provvidenza. aveva ~o!uto c~e il
gi?~ane Jose;narza .E_scrzva ~tudzasse
era esausto; alle sofferenze legate a Dirztto canom~~ e czvile. A luz, Fonda:
quelle tristi vicende si aggiungevano 'bore'. ottre all i_m-p_ellente problema di
le fatiche del suo apostolato per tutta _suscitare vocazzom, se ne presento un
la Spagna, dirigendo esercizi per il altro, meno urgente ma anch'esso da
clero e gettando i1 seme dell'Opera risolvere: cib che Dio gli aveva /atto
negli ambienti pfü vari. Quel giorno vedere come si sarebbe inquadrato
·
· t o nella • cornice giuridico-ecclesiastica?·
m1· scnsse
una 1ettera di cu1· ripor

'.

:t1J:

Le p-roifiond e rad lC"f
• d l• un messa:uuio
•
ee
1
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alcuni brani significativi:
. t"i prot egga, Alvaro.
« Gesu
(. .. ) Ieri ho celebrato la Santa Me¡¡sa per !'Ordinario del luogo, e oggi
ho offerto i1 Santo Sacrificio e tutta
la giornata per il Sovrano Pontefice
·
· .'
per la sua Persona e le sue mtenz1om.
A ~7ºP?sito, d~po !ª Co~sac:az!one
sentu 1'1mpulso mteriore (sicurissimo,
allo stesso tempo, che !'Opera sara
molto amata dal Papa) di fare una
cosa che mi e costata Iacrime: e, con
delle lacrime che mi bruciavano gli
occhi, guardando Gesu Eucaristico che
stava sul corporale con il cuore gli
•
ho detto davvero· "Signare
se tu lo
volessi accetto I'tngiustizia. 'L'ingiustizia ti Ímmagini certamente qual e: Ja
distruzione di tutto il lavoro di Dio.
.
. .
~o che lo . ~a gradi~o. Come m~ sarei potuto rifmtare di fare quest atto
d'1 umone
·
con 1a sua Vo1on t'a, se 1o
chiedeva Lui? Gfa un'altra volta nel
.
'f ..
1933 o 1934, feci altrettanto, e so frn
LUi solo sa quanto
. .
.
·
.
Figl!o mm'. ch~ bella messe ci st:i
11
preparando
Signor~ pe: quand? 11
nostro ~anto Padre ci avra conosci~to
sul seno -(non attraverso le calunme)
e sapra che gli siamo realmente fed r · ·
· benedi
·1
e i~smu e ci
. ra.. _.
Mi verreb~e V?gl~a d1 gr1d_are, senz~
pre?ccuparrm ~ cio che dira~o gil
altr1, quel respi~o che a v~lte rm sf~gge quando pr.edlco per vm la medita·
Ah' Gesu,
· ch e .campo d'i rruzione:
mento!».
_
L'amore per la Chiesa e per il Papa
lo sostenne ed impresse nella sua anima una fiducia incrollabile nei momenti pfü diffic!li· Egli off~iva ~gni giorno la. sua vi~a - «e m1lle vite, se le
av~ss1 », aggiungeva SJ?esso - per la
Chiesa S~ta e per il _san~o Padre:
S~~endo. il suo ~sempio, m questi
diec1 anm trascors1 dalla sua morte,
tante anime, di tanti Paesi e culture
diverse, hanno cercato come lui nel
desiderio di consumare la propria esistenza in un incondízionato servizio
alla Sposa di Cristo la forza per non
porre limiti al sacrificio di se stessi,
compiuto col sorriso sulle labbra nel
la-:oro quotidiano. Le. parole ~ella preghiera ~er _la dev?z10ne pr7vata del
Servo d~ D~o ~spr~mono, efflcacem~~te quest aspiraz10ne. «Fa che anch io
sappia trasformare tutti i momenti e
le circostanze della mia vita in occasioni per amarti e per servire con
gioia e semplicita la Chiesa, il Romano
Pontefice e tutte le anime, illuminando
i cammini della terra con la fiamma
della fede e dell'amore ».
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come
e sacerdoti,
. . ottenere che. la:zcz
.
. . uomini e' donne, c~lzbi ~. sposati, vives~~ro nell Opus Dei c~stitue~dio. ~n~ _umta
pastorale - orgamca e zndzvisibile non solo di spiritualita, di formazione
· ? La l ee d"i 1·me, ma anch e d'i regime.
gislazione canonica vigente non dava
una risposta a queste domande. Per
questo nel 1932 scriveva ai primissimi
b' · d ll'O
D ·
A· t t
·
mem rz e
pus
ei: « iu er:ii
essere fedele e ~ saper attendere. s~z~ fretta, perche - a suo tempo - il
Signare, che ha voluta la sua Opera,
rea l'izzera i modo giuridico • che per
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il momento non si vede, perché la Chiesa Santa riconosca la nostra maniera
-divina di servirla, nel mondo ... senza
. 'l .
d
l'
d ll
przvi egi, co~servan o
essenza . .e ~
nostra vocazzone: senza essere religzosi,
.
l
. . .
.
.
pozche il Signare non cz vuo e re 1zgiosi »
·
.
In attesa di questa soluzvone che sa-

.

.

.

rebbe arrzvata, l'Opus Dei aveva bisogno di uno st~tu_to provvisorio ch_e gli
permettesse di vzvere e smlupparsi nella Chiesa e, allo stesso tempo, non sof. h
_
_d f
.
f~casse o e º:dmtasse li 1Fmedass~ggzo ce e
Dio aveva affi a o a
on ·"ore
oniu are uesta du lice esi enza. non
g
q
.
p .
g
.
fu sempre _ta_czle'. e zn q~esta sfida
Mons. Escrzva ~i~de . la . misura ~ella
sua elevata qualzta di giurista, di .sacerd ot e san t o e d'i uomo d'i governo.
Nel 1941 le gravi difficolta che stava
attraversando l'Opus Dei suggerirono al
vescovo di Madrid di dare all'opera
l'approvazione di Pia unione: associazione di fedeli prevista nell'allora vigente Codice di Diritto canonico. Nel
1943 la necessita di poter contare su
sacerdoti propri divenne imperiosa; per
oterli incardinare l'O s Dei aveva
~d'
't
·pu·d·
d'
~so~no 1 u~a ves e g~u:i ica ~ver~a.
L umca soluzzone possibile fu di chiedere che un picca~o nucleo dell'Opera,
composto da sacerdoti e da alcuni laici in preparazione prossima per il sacerdozio, fossero costituiti come sacieta di vita comune senza voti, la Societa
Sacerdotale della Santa Croce (8 dicembre 1943); tutti gli altri membri
laici dell'Opus Dei continuavano a essere comuni cristiani formando una
. .
. d l' '
.
.
ass~ciazione d~ fe e i, pr~pr1:!1', znseparabilmente umta alla Societa Sacerdotale della Santa Croce. << Era l'unico
modo - avrebbe scritto nel 1947 Mons.
Escrivá riferendosi a qu_esto passa giuridico - perché, per il momento, si

¡;P".c-tTr~m~-.-----crov~actrid~
nella chiesa di Santa Isabella della
.
'
.
qu~l~ era Ret~ore, ;omment? <!' U?ZO dez
przrm me~b~i dell O~us
indicando
alcun~ lapid.z ~ t.erra. « ~ e e la t.uturo
soluz_zone giuridica -dell Opus Deu. Il
suo znterlocutore, un gzovane studente
.
. .
umversitar10, attualmente sacerdote, ricorda molto bene questo avvenimento,
riconoscendJo di ñon averne compreso
,
.
. .. all epoca il sigmficato: solo poté vedere s'!' quella ~apide ~li epitaffi di due
prelati che nei secoli precedenti avevano goduto di una vasta e peculiare
giurisdizione ecclesiastica di caratt
personale e secolare.
ere
Nel commemorare, il 26 giugno, il 10•
anniversario della marte di Mons. Escrivá de Balaguer, e bello ricordare questo semplice aneddoto che mostra quanto presto era giunto il Fondatore dell'
Opus Dei a presagire la meta giuridica
alla quale solamente molti anni piil. tardi sarebbe giunta questa istituzione nel
quadro di un di ·uo
d ll
1
Ch'esa pro•ondamente _generat e e
•
1·
n
rznnova o.
.
Na.tu~almente, non sfuggzva a Mons.
Escrzva
che
aveva
seguito
con par.
.
tzcolare atte~zz~.e tutta. la fioritura
P~~torale e gzundica suscitata dal Concilio - che si apriva finalmente il
cammino istituzionale ~osl lungam~nte
atteso. E nel 1969, con l'incoraggiamento di Pa:oZo VI, mette di nuovo in moto
il processo istituzionale giuridico dell'
Opus Dei Erano
t" .. d'
.
·
passa i piu i 40 anm
~a qlfando . Dio gli aveva manifestato
znequzvocabilmente la sua Volanta;
l~ngo questi anni, il cammino giuridico aveva progredito con lunghi giri
e con apparente lentezza ma Mons
Escrivá aveva imparato ~d attender;
e aveva anche saputo concedere prudentemente in cose accid t l'
t
en a i, man enendo quelle essenziali, per consentire
all'Opus Dei la sua soprav .
vzvenza e
la sua espansione Senza rita d'
. •
·
.
r i, con
seremta - ascoltando il parare di tutti
.
b . d ll" t'
.
. ..
i mem n
e zs ituzzone -. imzio lo
studio necessario perché
t
d _
bito, l'Opus Dei otesse ~s~e/mpo e_
.
P
e trasfor
r:zat~ zn Prelat~ra perso_n~le. Q~ando
il . Signare lo chzamo a Se il 26 gzug1to
1975, aveva lasciato gia t~tto predispos~o . . I~ successivo e dettagliato studio
gzurzdico, portato a termine dalla santa
Sede tra il 1979 e il 1982, su richiesta
del suo successore, Mons. Del Portillo
f
lt
h
.
. '
non
ece
zn pieno.
l
. . .a m
. e e confermare
.
ª. validita di t~~to ?io che ~ons: E_scrzv~ aveva st~bzlito zn .quegli ultimi annz, e che gia presentzva da tempo: almeno da quando nel 1936 osservo le
lapidi. della chiesa di Santa Isabella a
Madrid. Ma, anche se questo ricordo
fosse ritenuto marginale e di poco conto, non va pero disatteso il vaZ:Jre che
rivestono le testimonianze e le inten. . d" t tt·
h h
zzom i ~ i ~o 1º.ro c e . anno avuto
consuetu~zne di vita con il fondatore.
Quando il canone 578 del nuovo Codice
richiama l'« intendimento e i progetti
dei fondatori... cosx come le sane tradizioni » indubbiamente indica quel vasto complesso di testimonianze scritte
e orali che i fondatori hanno lasciato
in eredita ai zoro seguaci e che costara
hanno tramandato come genuino patrimo . d ll" t't t
La t d lt'
t mo _e is _i u 0:
e e
~ que0
s
patrzmonz?. dzventa ~na esz~enza
per la fecondita del carisma affidato
al fondatore e per la prosperita di tutto
l'istitu~o. La norma canonica tutela
questa fedelta e vuole che ce da tutti ¡¡
sia intesa e vissuta (can. 578).
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