schede

Lorenzo Revojera, San Josemaría in terra lombarda. Con lo sguardo alla
Madonnina (1948–1973), Milano, Àncora, 2011, 210 pp.
La storia dei personaggi che sulla terra hanno lasciato un segno importante si
inserisce a buon diritto nelle vicende dell’umanità, perché ha un’influenza a volte
determinante nello sviluppo delle idee o dei costumi. Ma è importante anche conoscerne la «storia minima», quella quotidiana, le vicende apparentemente piccole che
però costituiscono l’ordito del tessuto su cui si dipana una vita normale, anche se
destinata a lasciare una traccia profonda. Ed è proprio questo il caso di san Josemaría:
una vita che ha lasciato un solco importante nella vita della Chiesa, ma che si è sviluppata in tanti piccoli episodi più o meno significativi, ma tutti vissuti nella ricerca
della presenza di Dio.
Il presente volume si occupa proprio di momenti particolari e semplici della vita
del fondatore dell’Opus Dei: i suoi rapporti, diretti e indiretti, con la Lombardia,
la regione italiana a tutti nota e non soltanto per la grande città che ne è capitale
– Milano – ma anche per essere stata a lungo crocevia della storia d’Europa, posta
com’è sulle grandi vie di comunicazione europee. Nel corso della sua vita san Josemaría Escrivá ebbe occasione di transitarvi molte volte, di fermarsi per brevi periodi e
in alcuni casi di sostarvi anche per qualche mese, soprattutto durante i periodi estivi.
Milano, Varese, Como e Lecco sono i capoluoghi di provincia che più spesso egli
ebbe occasione di conoscere, ma si trattenne pure in altre località meno importanti.
Lorenzo Revojera, con grande diligenza e passione, nel suo libro ripercorre questa
«storia minima» con il legittimo compiacimento di chi ama i luoghi che descrive e la
partecipazione commossa di chi è stato molte volte testimone de visu della presenza
del santo.
Nelle pagine piane e scorrevoli del volume si sussegue il racconto di alcuni episodi
significativi, a partire dall’incontro di san Josemaría con l’allora cardinale arcivescovo di Milano, il beato Alfredo Ildefonso Schuster. Incontro avvenuto il 14 gennaio del 1948 e che già oggetto di un ampio resoconto su queste pagine (SetD 4
[2010], pp. 215-254), fino alla sua ultima permanenza nel Nord Italia, conclusasi nel
settembre del 1973. Il racconto dei vari viaggi di san Josemaría in terra lombarda
coincide di fatto nel libro con il racconto dell’inizio e della crescita della presenza e
del lavoro apostolico dell’Opus Dei a Milano e in Lombardia: all’inizio un minuscolo
seme, coltivato da un piccolo nucleo di membri dell’Opus Dei, e oggi divenuto albero
frondoso al servizio della Chiesa che prende il nome da sant’Ambrogio, e delle altre
diocesi lombarde.
Aldo Capucci
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