IN MEMORIAM

Flavio Capucci. Appunti di un'amicizia
La mattina del 7 agosto 2013 mons. Flavio Capucci e morto improvvisamente, a Roma. Era nato a lnverigo (Como) il 19 febbraio 1946. Trasferitosi con
la famiglia a Napoli quando era ancora bambino, nel 1964 entro a far parte
dell'Opus Dei, conosciuta sui banchi del liceo. Ha studiato Filosofia all'Universita Cattolica di Milano, laureandosi poi nell'Universita di Perugia. Di nuovo a Milano, ha diretto per alcuni anni la Residenza Universitaria Torrescalla.
Dal 1969 al 1971 e stato segretario di redazione di Studi cattolici, di cui anche in seguito e stato fedelissimo e apprezzato collaboratore. Tra le sue pubblicazioni, La strategia del/'eurocomunismo, sintesi del contributo di Augusto
Del Noce alla comprensione del pensiero gramsciano; Sono cosi fe/ice, biografia della serva di Dio Monserrat Grases; Josemaría Escrivá, santo; Un mondo di miracoli, su alcune guarigioni attribuite all'intercessione di san Josemaría. Da anni era affetto da diabete, malattia che sopporto con grande naturalezza e serenita, svolgendo vita attivissima sino al giorno della sua repentina morte. Lo ricordiamo con la testimonianza del prof. Francesco Calogero, amico e collega fin dagli anni di liceo.
Ho conosciuto Flavio Capucci nel
1962, a Napoli. Eravamo compagni al Liceo classico «Jacopo Sannazzaro», lassu al Vomero, anche
se la differenza di Sezione - lui
nella A, io nella C - non ci permetteva di interagire molto da vicino. Saremmo restati due «conoscenti» tra i tanti studenti se le nostre energie non fossero state catalizzate da un ambiente in cui si respiravano gli stessi ideali dei nostri
coetanei, ma elevati e nobilitati da
un'ampia prospettiva cristiana.
11 nostro primo incontro avvenne
nel marzo di quell'anno, proprio al
Vomero, nella piccola Residenza
universitaria Monterone, la cuí direzione spirituale era affidata all'Opus Dei. Era un ambiente di liberta e amicizia, vivificato dal desiderio di Dio, che invitava a realizzare personalmente qua/cosa
per il rniglioramento di ciascuno
di noi e della societa.
Nell ' anno scolastico 1963/64
demmo vita, con Flavio e altri
compagni, a degli incontri in preparazione all ' esame di maturita,

nell'aula magna del Sannazzaro,
in orario extrascolastico. Quegli
«lncontri con i professori» ebbero successo e riuscirono a ridimensionare felicemente la barriera tra docenti e alunni, tradizionale nella scuola di allora. Flavio
Capucci, con il suo piglio sicuro
ed elegante, fu il presidente del
comitato studentesco promotore.
Nella pratica dello sport sono sempre stato una schiappa; ma in compenso assistevo, di tanto in tanto (e
solo per arnicizia, <levo ammetterlo ), alle partite di basket della
squadra giovanile della Partenope,
per fare il tifo quando giocavano
Flavio e il suo fratello minore, Aldo, anch' egli del Sannazzaro, in
uno stadio del Vomero, piccolo ma
grernito di scalmanati urlanti. Nel1'estate del 1963, inoltre, Flavio e
Aldo frequentarono un corso d'inglese in Irlanda, a Dublino, nella
residenza Nullamore, anch' essa
diretta dall'Opus Dei.
Durante i nostri anni di liceo, a
parte tanti eventi consegnati alla
storia, avvenne un fatto impor-
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tantissimo per ciascuno di llOi
due.: la scoperta della nostra voca~1~ne. all O~us Dei, laicale, di
ci:sham ug~ah agli altri, ma propno «vocaz1one».
Fin da subito, per noi rimase
chiarissimo il nocciolo del messaggio dell'Opus Dei, ricevmo
da san Josemaría Escrivá trentaquattro anni prima, grazie a un'esplicita luce di Dio: la chiamata a
santificarsi nel lavoro professionale e nell'adempimento dei propri doveri ordinari, trasfonnando
tutti i momenti e le circostanz.e
della vita in occasioni di amore e
di servizio del Signore, della
Chiesa e degli altri.
Con la nuova luce di quella chiamata, che ravvivava la vocazione
di figli di Dio gia contenuta nel
Battesimo, orientammo subito le
nostre scelte. Per esempio, dopo
la maturita ci iscrivemmo a Filosofía, sapendo che la vocazione
professionale, come aveva sottolineato san Josemaria, che noi
chiamiamo «il Padre», e parte integrante della vocazione ~i~
in quanto alveo del quot1d1ano
incontro con Cristo.

L' ordinazione
sacerdotale
Dal 1965 Flavio, e io dal 1966,
fino a 1968, fummo alunni del
Collegio Romano della Santa
Croce, un'istituzione accademica
fondata da san Josemaria Escrivá
a Roma, vent' anni prima, e ubicata nella sede centrale dell'OpUS
Dei, in viale Bruno Buozzi.
Quella provvidenziale circostan·
za ci permise di trascorrere un
periodo privilegiato a piu stretto

Mons. Flavio Capucci (a destra) con Giovanni Paolo 11 e con
mons. Mario Lantini, allora vicario dell'Opus Dei per l'ltalia, nei
giardini della residenza pontificia a Castegandolfo.
con tatto con il Padre e di . cono-.
1
seere direttamente da. . m tanh
. .
aspetti spirituali, stonc1, asce~1c1
e teologici dell'ess~n~a dell Opus Dei e approfond1rh.
.
Dal 1968 in poi le nostre strade m
qualche mo?o si se~~rono ~·
meglio, segu1rono tragittl paralleh,
occasionalmente anche convergenti, con cambiamen~ d~ citta di
residenza e di occupaz1om, lauree,
soggiomi all'estero, e cosi via ...
Flavio, accogliendo !'invito di
san Josemaría, aveva deciso di
diventare sacerdote, pur senza ritenerlo una specie di coronamento della vocazione laicale, che era
stata piena e completa da subito.
La sua preparazione filosofica e
teologica e quella spirituale gli
permettevano un simile passo.
Il 4 agosto 1974 sara ordinato sacerdote a Barcellona, nella chiesa
di Santa Maria di Montalegre, e
celebrera la sua prima Messa solenne - a cui ebbi la gioia di assistere con tantissimi amici comuni - a Milano, nella chiesa di
Santa Maria Segreta, il successivo 13 ottobre, alla presenza dei
suoi genitori, di Aldo e delle tre
sorelle, molto emozionati e felici.
que! momento il suo percorso
e quello del sacerdozio cattolico
vissuto al cento per cento, 24 or~
su _24, al servizio in primo luogo
dei fedeli dell 'Opus Dei, e simultaneamente di tutti quelli che si
sar~bbero rivolti a luí per ricevere 1 sacramenti, ascoltare la sua
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predicazione nella liturgia e in lezioni di teologia e di dottrina cristiana, o per essere orientati personalmente, aprendogli l'intimita
del proprio cuore in una prospettiva soprannaturale.
11 26 giugno 1975 il fondatore
dell'Opus Dei rende píamente
!'anima a Dio. Si apre per !'Opus
Dei la tappa della continuita, cioe
della fedelta al carisma che san
Josemaria ha lasciato ai posteri,
scolpito in tutti i particolari. Moltissime persone in tutto il mondo
(e io fra queste) erano si cure che
quella del Padre era la morte di
un santo. Ma i santi li puó «dichiarare» solo la Chiesa, al termine di un lungo itinerario teologico-giuridico, denominato tecnicamente «Causa di beatificazione
e canonizzazione». 11 coordinamento del lavoro di raccolta, organizzazione e presentazione alla
Santa Sede del materiale probatorio <leve essere svolto da un
«Postulatore» della Causa, designato a tale scopo.
L' incarico fu affidato da mons.
Álvaro del Portillo, primo successore di san Josemaria alla guida dell ' Opus Dei, a don Flavio,
ne! febbraio 1978. Da que! momento per 24 anni la vita di don
Capucci sara strettamente intrecciata alle varie fasi previe alla
beatificazione ( 17 maggio 1992),
e poi alla canonizzazione (6 ottobre 2002), del fondatore dell'Opus Dei, in piazza San Pietro.

Che cosa ha comportato per lui tale incarico? Senza parlare di sé
stesso, ne ha offerto, tuttavia, una
relazione dettagliata nelle 225 pagine del suo libro Josemaría
Escrivá, santo. L 'iter della causa
di canonizzazione (Edizioni Ares,
2008). In effetti, il protagonista del
libro e proprio lui, almeno da un
punto di vista pratico, per tutto ció
che ha dovuto leggere, scrivere,
fare e far fare per raggiungere tale
traguardo. Eppure e riuscito a passare inosservato, nascondendosi,
con grande urnilta, dietro l'Ufficio
per le cause dei santi, all' intemo
dell' Opus Dei.
Le sue fatiche, pero, non sarebbero terminate il 6 ottobre 2002,
quando, alla presenza di circa
500.000 fedeli, Giovanni Paolo 11
inseri Josemaria Escrivá ne! novero dei santi della Chiesa universale. Ne! 1997, infatti, l'attuale prelato dell'Opus Dei, mons. Javier
Echevarria, lo aveva gia nominato
Postulatore anche della causa di
Canonizzazione di mons. Álvaro
del Portillo (1914-1994).
Non era una sorpresa per nessuno. Ma ció significava che il lavoro di don Flavio sarebbe continuato come prima e piu di prima;
senza che venisse meno, peraltro,
il suo abituale lavoro pastorale
sacerdotale, che aveva cercato
sempre di conciliare con quegli
altri compiti, apparentemente piu
brillanti e gratificanti.
11 5 luglio di quest'anno il Santo
Padre Francesco ha firmato il decreto che attribuisce una guarigione miracolosa all ' intercessione del Venerabile Servo di Dio
mons. Álvaro del Portillo, vescovo, prelato dell'Opus Dei. Don
Flavio ha compiuto cosi !'ultimo
passo del!' iter della Causa di don
Álvaro, portandola fino alle soglie della beatificazione.

Perché, Signore?
Dopo il 7 agosto scorso, mi sono chiesto spesso: che cosa mi
ha dato di speciale Flavio Ca-
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pucci, al di la della sua amicizia, della simpatia, del pensiero
coito e brillante, dello spiccato
senso dello humour, e di tutte le
qualita positive di cui era ampiamente dotato, senza farle pesare, assieme, evidentemente, ai
difetti che ognuno di noi ha inevitabilmente? Mi ha aiutato, come pochi altri , ad accostarmi alla figura del Padre - san Josemaría Escrivá - con la profondita, l' acume e la ricchezza di registri narrativi che possiede solo
chi ha impegnato tutte le proprie energie di mente e di cuore
a riconoscere nell 'uomo la scintilla della santita.
L' enorme lavoro da lui profuso per
aiutare a capire cio che Iddio aveva operato nell' anima del nostro
fondatore, e la sua risposta eroicamente incondizionata all'azione
divina, era il servizio piu alto per
far comprendere - per quanto
umanamente possibile - la missione per cui il Signore aveva suscitato nella Chiesa l'Opus Dei.
Nel giugno del 1981 , in occasione dell ' improvvisa scomparsa di
un nostro comune amico carissimo, il prof. Emanuele Samek Lodovici, proprio in un articolo su
Studi cattolici, don Flavio si pose
una domanda che, riletta oggi, ha
un sapore quasi profetico, e che
mi sembra il miglior epilogo per
queste brevi riflessioni. Scriveva:
«Perché, allora, il Signore ha
fretta di prendere con Sé coloro
che meglio lo possono servire
sulla terra? Che coerenza c'e fra
il lavoro della grazia nella vita di
Emanuele e la sua morte, proprio
ora? 11 Signore, ancora una volta,
ha voluto insegnarci che il mondo lo salva Lui con la Croce, non
con le doti o gli sforzi degli uomini. lo prego affinché, qualunque sia la marte con la qua/e il
Signare vorra chiamarmi, io sappia - come ha fatto Emanuele morire d'amore». 11 corsivo e
mio e sono fermamente convinto
che la sua preghiera sia stata pienamente esaudita.
Francesco Calogero
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Cultura, civilta, modernitit
11 24 agosto del 410 d.C. le «orde» dei visigoti guidati da Alarico irruppero in Roma e la saccheggiarono. Era la manifestazione estema della fine dell'Impero romano, perlomeno in Occidente. Roma non si poteva piu difendere. Finiva un'epoca e se ne
apriva una nuova, colma di incertezze. Sappiamo che gli storici
stabiliscono come data della fine
dell 'Antichita la destituzione di
Romolo Augustolo, !'ultimo degli imperatori di Occidente, a
opera di Odoacre, re degli ostrogoti, ne! 476 d.C. Ma sono date
convenzionali; !'importante era il
cambio della cultura. Scomparivano la cultura romana e quella
greca, e non si vedeva ancora chi
le poteva ereditare. Rimaneva
una parte dell'Impero, in Oriente,
tra Grecia e Asia Minore, ma anch' essa era sottoposta a guerre
contro i goti e contro le popolazioni del Medioriente. In questo
contesto sociale e culturale, i difensori dell'antica cultura accusarono i cristiani di essere i colpevoli della decadenza di Roma,
perché non ammettevano che
l'imperatore fosse un dio, e, di
conseguenza, non potevano prestargli un'obbedienza religiosa.
11 cristianesimo rifugge dalla
guerra, cerca le vie della convivenza, non del dominio. Era possibile civilizzare i barbari? O bisognava respingerli ed eliminarli? E vero che i visigoti erano selvaggi, ma potevano imparare e
impararono. Assimilarono i valori della cultura romana e soprattutto cristiana, si convertirono al
cristianesirno gia prima del sacco
di Roma grazie alla missione di
Ulfila, un vesovo ariano.
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Sant' Agostino volle ribattere alle
accuse dei pagani contro i cristiani, ma volle anche e soprattutto
descrivere come si poteva stabilire
e diffondere una civilta cristiana.

Che cos'e
una «cultura»?
Per poter dire qualcosa di un certo interesse sull' evangelizzazione e sull 'inculturazione del cristianesimo occorre precisare bene i termini. Che cosa vuol dire
«cultura»? Che cosa vuol dire
«civilta»? 11 cristianesimo e solo
una cultura umana o ha contenuti trascendenti? Andiamo per gradi. Cultura e civilta sono solo in
parte sinonimi.
«Cultura» e un concetto piu ampio, che comprende vari aspetti.
La parola viene dal lavoro agricolo. Si parla di coltivare piante o
alberi. Nella societa umana laparola, ci sembra, implica due
aspetti. Da una parte indica il «sistema di valori e di verita» che
una societa umana accetta e condivide. In questo senso parliamo
di una cultura greca, latina, o piu
antica. La paleoantropologia parla di cultura quando si trova una
societa stabile, nella quale l 'uomo dimostra la sua abilita per
mezzo di strumenti (il fuoco, l'ascia, la ruota, il coltello, la freccia ecc.). Un aspetto della cultura, sempre presente, e quello religioso, che va dai riti per i defunti alle cerimonie per chiedere la
fertilita dei campi, il successo
nella caccia e la fecondita umana.
Un altro aspetto della cultura e la
sua trasmissione alle nuove generazioni. Non si tratta di trasmet-
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