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to al bene generale degli istituti
secolari, mentre sapeva bene che Ja
semplice aggiunta di quelle paroJe
· non risolveva il problema istituzionale dell'Opus Dei.

La voce dei diretti interessati

Opus Dei: perché

la prelatura persanale
Su/ dibattito che ha falto seguito all'erezione dell'Opus Dei in prelatura personare
(cf. test. n. 16 e 20182) interviene ora, come promesso, un rappresentante
del/'Opus Dei. 11 probfema, come si ricordera. ñguardava in particolare il punto della
secolarita: se l'Opus Dei ha chiesto /'erezione in prelatura persona/e per un'esigenza di maggior secolaritll - uscendo per ció definitivamente dalla configurazione
giuridica degli /.S. - vuol dire questo che gli /.S. no11 sono abbastanza secolari o Jo
sono di nome? Don Tomassettl nell'ínteNento che pubblichiamo é molto piü
sfumato; osserva che per /'Opus Dei 17 problema non era solo di laicita e che. in ogni
caso. sarebbe sbagliato e arbitrario creare del/e contrapposizioni: meglio affermare
c/;e ognuno ha la sua strada. Ma il problema, per l'aspetto che ha interessato i
nosUi Jettori. rimane aperto: che cosa significa seco/arital E la stessa cosa per il
laico sposato, per il membro di un l.S., per /'Opus Del? In che cosa si distinguono
queste diverse forme di secolarita e perché? Che cosa significa il pluralismo di
forme di secolarit8 proprio degli stessi /.S.? Sano interrogativi che rimangono aperti
all'intervento di tutti i /ettori.

Quando mi venne chiesto di rispondere ad alcuni lettori di «Testimoni» che, a causa di qualche commento giornalistico un po' affrettato, temevano dí vedere di nuovo
messa in dubbio la secolarit~ propria degli Istituti Secolari, accettai
dí fario dopo la pubblicazione dei
documenti e dei commenti ufficiali
relativj all'atto con cui il romano
pontefice ha eretto la prelatura dell'Opus Dei. Ritenevo che l'autorevole voce della santa Sede avrebbe
costituito la miglior risposta. La
lettura me lo ha conferrnato, per
cuí potrebbe essere sufficiente rimandare i lettori interessati a quei
documenti.

L'Opus Del
é un caso a sé
Da parte mia quindí, mosso anche dalla stima che provo verso gli
Istituti Secolari, .mi límiterei a sottolineare alcuni punti.
1) Come si puó constatare, la
trasformazione dell'Opus Dei in
prelatura personale non e solo il
risultato di una opzione di parte,
per quanto importante sia sempre
presso l'autorita ecc!esiastica (e
perció meritevoJe di essere trattata
con rispetto dagli altri) la volanta di
un fondatore. Infatti, la decisione
pontificia e stata presa anzitutto per
ragioni che guardano al bene comune pastorale della chiesa, e con una
prudenza e profonditl'l dí giudizio
che mi azzarderei a definire esemplari: solo dopo tre anni e rnezzo di studio attento e dettagliato (durante il
quale numerosi prelati e consultori
della curia romana hanno esaminato
«tutti gli aspetti storici, giuridici, pastorali, istituzionali e di procedura
della questione»), e dopo a ver anche
debitarnente ponderato l'opinione
di oltre duemila vescovj,
2) Questo studio della santa Sede riguardava {ed e importante precisarlo, perché, se si pensasse solo
alla secolarita dei laici, non si comprenderebbe appieno la portata
della decisione pontificia) non un
istituto secolare laicale, com'e i1
caso trattato nelle lettere pubblicate ín «Testimoni» del 30 novembre
'82, bensl un'istituzione di chierici e
laicí che, anche dal punto di vista
giuridico ed organizzativo, presen-

tava caratteristiche tanto peculiari
che di fatto non si riscontrano - e
il diritto comune non le ammette in nessun istituto di vita consacrata
(religioso o secolare), e neppure fra
le societa di vita comune o le associazioni di fedeli. Basti considerare
- come rilevano i citati commenti
ufficiali della santa Sede - che
l'Opus Dei costituisce un'unitl'l pastorale organica e indivisibile (vale
a dire, unita non solo di vocazione e
spirito, di formazione e di fini, ma
anche di regime giuridico, con le
attribuzioni proprie della potesta
ecclesiastica di giurisdizione), composta oltre che da pfü di 72.000 laici - uomini e donne, sposati e
celibi - , anche da pfü di mille
sacerdoti - con Ja stessa mentalitl'l
e lo stesso spirito secolari al cento
per cento - , formatisi e incardinati
nella stessa istituzione.

vecchie diatribe che mettessero in
dubbio il significato e il valore della
secoJaritl'l consacrata, caratteristica
specifica di questi benemeriti Istituti.

La poslzlone
di mons. Esc:rivá
4) Vorrei aggiungere, a tal proposito, che probabilmente nessuna
istituzione piil dell'Opus Dei ha
gradito lo sforzo fatto, specie negli
anni successivi al concilio Vaticano
II, per salvaguardare la secolarita
degli istituti secolari, rimediando in
tal modo alle frequenti interpretazioni esagerate di alcune asserzíoni
contenute nei documenti costitutivi
degli stessi istituti secolari: e cioe,
che tali istituti sono «quoad substantiam vere religiosi» (cfr. costituzione apostolica Provida Mater
Ecclesia, introduzione; motu proprio Primo feliciter, n, II; istruzione
Cum Sanelissimus, n. 7, d).
Pochi altri si sono impegnati,
tanto quanto il nostro fondatore,
per fermare quelle erronee interpretazioni. B asti dire che fu grazie
a una richiesta di mons. Escrivá,
rivolta a Paolo VI, che venne inserito all'ultimo momento l'inciso
«quaxmis non sint religiosi» ne!
testo del n. 11 del decreto conciliare Perfectae Caritatis, riguardante
gli istituti secolari. E va considerato
che tale intervento del nostro fondatore fu falto con iJ pensiero rivol-

Peculiarita
dell'Opus Del
S) Infatti, il testo dí tale decreto
afferma che «gli istituti secolari,
pur non essendo istituti religiosi,
tuttavia comportano la professione
vera e completa, nel secolo, dei
consigli evangelici, · riconosciuta
dalla chiesa». Tale professione
«conferisce una consacrazione»; ed
e quindi logico che .daJ punto dí
vista teologico e giuridico, e tenendo presente sia i documenti pontifici costitutivi sia la dottrina del concilio, gli istituti secolari vengano
compresi fra quelli che sono chiamati «istituti di vita ronsacrata dai
consigli evangelici». Orbene, questa consacrazione secolare o secolarita consacrata non corrisponde al
carisma fondazionale dell'Opus
Dei, come a viva voce e per iscritto
chiarl ripetutamente mons. Escrivá, mentre insieme confermava la
sua enorme stima e simpatia per gli
istituti secolari e per Je migliaia di
anime consacrate che in essi servono con generosita la chiesa e il
mondo.
«Ogni viandante segua il suo sentiero», piaceva ripetere a mons.
Escrivá. Il pluralismo, il riconoscimento della molteplicita dei carismi
e il reciproco rispetto sono, a mio
avviso, una buona base per la rispettiva romprensione e per la necessaria carita che dobbiamo vivere
sempre ne! seno della chiesa nostra
madre comune, anche per poter far
fronte tutti, con unione di fon.e e di
efficacia, alle svariate necessita
apostoliche della societl'l in cui
viviamo.
sac. Raffaele Tomassetti

Evitare le
contrapposizloni
3) Con J'erezione dell'Opus Dei
ha commentato il prefetto della s. congregazione dei vescovi - tutti questi
sacerdoti e laici «vedono ora pienamente sancita la loro unita di vocazione e di regime e la loro identit1't
fondazionale di chierici secolari e dí
comuni fedeli laici, senza che ció
possa in alcun modo sottovaJutare
Ja validitl'l e i1 valore della secolarita
consacrata propria degli istituti secolari e sancita da solenni documenti pontifici» (card. Sebastiano
Baggio: Un be11e per tutta la d1iesa,
in Osservatore Romano, 28 novembre 1982): affermazione questa che
- posso assicurarlo ai lettori di
«Testimoni» - noi condividiamo
pienamente. Difatti, il desiderio del
nostro fondatore, relativo alta trasformazione dell'Opus Dei in prelatura personale, non significo mai
mancanza di stima o di affetto nei
confronti degli istituti secolari, come ha recentemente riaffermato in
un'intervista mons. del Portillo
(cfr. Avvenire, 30 novembre e 1
dicembre 1982). Ancor meno desideriamo - anzi, ci addolorerebbe
questa ingiusta strumentali.zzazione
- che l'affennazione della nostrn
identit1't fondazionale offrisse un
pretesto n chicchessia per rivangare

a prelatura personale -
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CORSI
ECONVEGNI
Una scuola df formazlone per superiore locall
stata programmata al

e

Centro Mater dlvlnae Gratlae, vfa S.
Emfliano 30 • 25128 Brescla, tel.
0301304216. La scuola prevede un corso trlennale.
l.a prima sezlone si tiene da/ 1 al 9
febbrafo e comprende: fondamentl
biblici della vocazlona (d. Maggfonl),
espettf teologlcl della consacrazfone
religiosa (p. Pigna ocd}, elementl di
vita spirltuale (p. Pigna ocdl, dinamlca
di maturazlone umana (d. Bresc/anl},
11 servlzlo di autorita (d. Vlgano sdb).
- Al Centro Trinitario di Roces di
Papa (Roma), presso 11 santuarlo della
Madonna del Tufo, slteml dal 24 al 29
gennalo un corso specials su/la preparaz/one, cefebrazlone e attuezlone di
un cap/tolo genera/e o provlnclele di
un Tstituto relfgloso, organlzzato da
Gruppo promotora Italiano def Movfmento par un Mondo mlgllore.
Teml prlnclpall: La vita rellglosa,
carlsma (mfnlststlal11) par una ch/esa
aparta al regno di Dio; 11 capltolo; 11
me todo del dlscernlmento comunlta·
ria; Gil strumentl e le medlazlonl.
Perinformazlonl e iscr~lonl: segreterla GPI, vlefe Bruno Buozzf 16, Ce-

stefgando/fo
949102.
-

(00040

Roma),

tel.

AICenar;olodtLentatesulSsve-

so (Milano), plazza S. Vito 33, tel.
03621560213 si te"anno f seguentl
corsl di eserclzi spirituali per l'anno
1983: 6-13 febbralo: aEucarestia sargente di carita» (p. F. Rachelfl ofm]; 31
marzo· 3 aprile: a triduo pasquale»; Z·
10 /ugl/o aEucarestla, pene spezzato
par un mondo nuova» (d. R. MartinelllJ; 12-20 /uglio: ni salmf e l'eucarestla» (d.B. Contl c.pp.s.J; 22-30 lug/lo:
«l.a mensa del pana e della paro/a,, (d.
L Bonlnsegnl}; 1-10 agosto: «11 sacramento dell'unita11 (p. A. Plcclnellf
osb}; 12-16 agosto: «11 Pane che da la
vlfa•l (d.A. Severgnlnfl; 18-26 agosto:
aEucarestia: culmine e fon te della vita
della chlesa" (p. G. A/mondo s./.]; 2731 agosto: scuola di preghlera pergiovanl; 2-11 ottobre: corso par chf ha
partecipato al mese lgnazleno a tappe
(p. T. Beck s.j.J.

- Al Centro lnt. dl pastorale della
preghlera, Borgo S. Splrlto 3/a, Roma,
tel. 6569841 si te"anno corsl di lnlzlazlone ella preghlera profonda: dal 24
el 28 gennaio per giovanl, rellgiosl e
la/el, dalle ore 16 al/e 19: del 21 al 25
febbralo dalle ore 9 a/le 12; da/ 4 el 6
marzo presso Centro Meter Eccleslae
di Roma, 11/a del/e Pineta Sacchettl
502, tel. 6282805.
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