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In attesa.del grande incontm di sabato sera: Echevarria spiega perché la Prelatura non sara presente ufficialmente

«110pus Dei vivrit con voila Pentecoste»

JAVIER ECHEVARRlA •

.$~~jfr.ffi~~~~~

«Non jacciamo parte,
per nostra slruttura, dei
movimenti. Ma ci
sentiamo vicini e
pregheremo perifrutti
di,questo event-0~>
Le fes te liturgiche sono assai piti che devoti esercizi dí memoria. In ogni cele·
brazione, la Chiesa rivive l 'evento, lo at·
tualizza in modo .cosi vero che i fedeli
possono ripetere l'esperienza nativa oei
primí protaganisti del fatto. Perché «Ge·
su Cristo-e lo stesso ieri, oggi-e sempre!»
(Ebl3,8).
.
Pensiamo alla solennita di Pentecoste.
La scena descritta dagli Atti degli Apo·
stoli eperennemente attuale: ognuno dí
noi comprencre nella propria lingua;nel·
la propria anima, l'annuncio della salvezza. Ci sentiamo uniti a tutti i cristia·
ni, anche i piti. lontani geografrcamente,
da un vincolo piu forte di qualsiasi dif·
ferenza. La forza che spinse gli Apostoli
a portare il Vangelo nel mondo intero
palpita intatta nella Chiesa. Se sappia·
mo ascoltare·e seguir.e la voce dello Spi·
rito Santo, quel vento :impetuoso che
scosse le mura del Cenacolo non cessera
mai di soffiare sul.popolo.di Dio.
Sabato prossimo, vigilia della solen·
.nita di Pentecoste, il Santo Padre presiedera un incontro che si propone co-

.me segno tangibile della presenza dello
Spirito Santo nella Chiesa. Attorno al Papa, a conclusíone del loro Congresso
mondiale, si radUileranno rappresentanti dei numerosi movimenti ecclesiali.suscitatí in questi anni dallo-Spirito a
confenna dell'inesauribile feconfüta del·
la Sposa di Cristo. Essi sono un segno di
speranza per il presente .e per il futuro.
Ci fanno sperare il loro pr.odigarsi nel1'evangelizzazione, la loro capacita di
diffondere la fede negli ambienti phi eterogenei, la coerenza cristiana Che sanno promuovereovunque, la giqia concui
tanti uomini e tante donne ríscnprono
grazie alla loro test:i.monianza la radica·
lita degliiinpegni battesimali. Oggi i movimenti, come e sempre avvenuto in ognistagionedella Chiesa, fin dai-suoi pri·
mi passi, $Ono -espressione viv..a dell'a·
zione dello-Spirito nel mondo. La loro
presenza va a beneficio ai tutti, ,perché
tutti troviamo conforto e st:i.molo nel
buon .esempio offertoci dai fratelli che
Sf;lnno prendere sul serio la -vocazione
cristiana.
Sabato.pomeriggio, in Piazza SanPietro, la Chiesa offririi. un nuov.o segno della propria vitalita: con il Papa, assieme
ai Pastori e a tutti i fedeli, si rendera visibile l '.impulso soprannaturale di Colui
che Signare e diL la-vita.
La Prelatura dell'Opus Dei, in quanto
iale, non fa parte, .per la sua struttura,
dei movimenti e percfü non ha partecipato al Congresso né sara rappresentata
nell'ambito ·dell'incontro conclusivo.
.Tuttavia tutti i fedeli della Prelatura si
-sentono, con la Chiesa intera, molto .vicini a questi movímenti. Alcuni di loro
hrumo a:vuto modo di collaborare all'organizzazione di queste giorrrate, al trisaranno cectamente presenti alla celebra·
zione: tutti pregheremo peri s_µoi frutti
spirituali ed apostolici, ricordando l'in·
vito .del beato Josemaria: «Chiefü a Dio
che nella Santa Chiesa, nostra Madre; f
~uori di tutti siano,come nella primitiva
cristianita, un solo cuore, perché fino alla fme dei secoli si compiano davvero le
parole della Scrittura: 11Multitudinis autem eredentium erat cor unum et anima
unan - la moltitudíne deífedeli aveva1lll
cuore-solo e un' anima sola» (Forgia, n.
632). Unita di preglúera, unita di intenzioni, unita di affetti: la speranza della
Pentecoste.
* vescooo prelato eú?ll 'Opus Dei

e

"I

~ i

~.

{I

1

l1

-

MILANO - ITALIA

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

1998/07

139

