c J
INTERVISTA

<

tha voo ,s-cv

Parla Javier Echevarria, secondo successore di Escrivá alla guida della Prelatura, che oggi il Papa ondina ves(
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lo, marta nel marzo scorso. In questa intervista, rilaLa santité dei bici; l'apostolato professlonale e sociale;
sciata all'immediata vigilia della sua ordinazione epila cooperazione con fedeli di altre confessioni e religioscopale oggi in San Pietro insieme ad altrl 9 neo-vescovi
ni; l'impegno per diffondere creativamente fi messaggio
(del quali si riferisce in questa stessa pagina), monsiconciliare della «perfezione» cristiana di uomini e dongnor Javier Echevarría, ingegnere spagnolo di 62 ami,
ne sposati e immersi pelle realta temporali; la continuitá
racconta la «sua» Opus Dei, l'istituzione laicale diffusa
con lo spirito del fondatore, il beato Josemaria Escriva,
in tutto il mondo, della quale é da pocbi mes! Prelato.
e con l'impronta del suo successore, Alvaro Del Portil-.
lovanni Paolo TE le virtit dell'elezione e della dell'anno 2000, presentataci
conferiste l'ordi- successiva nomina da parte in modo cosi insieme suggenazione episcopa- del Romano Pontefice. L'or- stivo e impegnativo da Giole. Come vive que- dinazine episcopale del pre- vanni Pealo II. Non so, nessto evento e che in- lato é certamente una realtá. sima sa che cosa ci porterá
fluenza avra sull'Opus adeguata alea sua missione futuro; ma qualcosa di sicuro
specifica e contribuisce a ra- c'é: questo nuovo periodo
Dei?
«Da guando sano stato no- dicare ancora pian profonda- storico ' in cuí, secando vara
'innato vescovo, sto cercan- mente l'istito7one nella co- indicatori, stiamo entrando
do di prepararmi spiritual- munione universale della richiederá agli uomini una
grande capacitó di inventiva.
mente: invoco con insistenza Chiesa cattolica».
La provvidenza le ha al I problema dell'unianitá sano
l'aiuto del Divino Paradito e
imploro a tutti coloro che mi tidato i1 compito di con- sempre piú universali e interconnessi. La fede ín Crisono vicini l'aiuto della pre- durre I'Opus Dei verso
ghiera loro e dei loro amici e terno inillennio. Che co- sto, e l'affermazione da essa
conoscenti. Riceverá Pordi- s'ha pensato guando é sta- inseparabile della vittoria
nazione episcopale anzitutto to chiamato ruin guida del- sul peccato e sulla morte, costituisce al riguardo un innella consapevolezza del fat- l'Opus Dei?
to che la pienezza del sacer«Quando, il 20 aprile 1994, centivo di grande portata. Le
doto costituisce un dono e venni nominato Prelato del- persone dell'Opus Dei —
richiede di essere acecha in l'Opus Dei, avevo vivissima ognuna per canto proprio —
spirito di servizio: in quanto negli occhi e riel cuore l'im- non aspiran ad altro se non
inserito nel colleglo dei ve- magine del mio predeeesso- a diffondere questa fede fra
scovi, sano specialmente re, monsignor Alvaro del la gente di tutte le professioni
chi,arnato a sentire la respon- Portillo, scomparso pocho e di tuttti i settori della cultusabilitá non solo dell'Opus settimane prima_ Per decen- ra Guardiarno con ottimiDei, ma anche di tutta la ni, come collaboratore del smo al tempo in eui viviamo,
Chiesa. Questo — insisto — é beato Josemaria Escrivá e perché é qui che il Signore ci
ció che chieda al Signare da poi come suo primo succes- ha difamad a far fruttificare
guando mi é stato comunica- sore alla guida dell'Opus Dei, con gioia i nostri talenti; é
ba che 11 Santo Padre aveva l'ho visto impegnarsi in un qui che ci aspettano il Signodeciso di conferirmi l'episco- servizio fedelissimo e silen- re e gli uomini nostri fratelpato. Vorrei aggiungere che zioso, umile e gioloso, eroico. li».
Qual é, oggi, La realtá della Prelatura dell'Opus Del
Ecco perché al momento delun'isiituzione gerarchica del- la nomina mi sono venute in 1'Opus Dei?
«Encola, in sintesi: questa
la Chiesa cattolica, la cuí mente due considerazioni.
missione é di diffondere fra i Anzitutto la mía inadegua- porzione del popolo di Dio
cristiana di tutte le condizioni te72.a, perché sano il succes- comprende circe settantacinla consapevolezza della chía- sore di due veri e propri gi- quemila laica, uomini e donmata alla santificazione per- ganti dello spirito. In secon- ne, e nrillecinquecento sacersonale riel proprio stato. Io do luogo, che questa nomina doti che, irnmersi in tutti gli
sono stato eletto alla sua gui- era espressione della volontá ambienti della societá, spalla
da lo scorso mese di aprile. di Dio su di me e, dunque, a spalla con tanti altri, si sforCome tale, é mío compito di- comportava la certezza che zano di migliorare ogni giorrigerla e orientarne lo svilup- non mi sarebbe venuto a no, di essere cristiani coerenpo. 11 prelato infatti, come di- mancare l'aiuto spirituale ti e di portare Cristo al monce la Costituzione apostolica necessario. Mi sono quindi do che li circonda. Non ci
Ut sit, di ere:done dell'Opus messo nelle mani di Dio. Nel- sentiamo superuomini, ma
Dei in Prelatura personale, é lo stesso spirito mi preparo gente come tutti gli altri, cail suo "Ordinario proprio" in ad affrontare la prospettiva paci di error', ma capad an1995/1

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

22

o6/01/1995

MILANO - ITALIA

me Cuba e l'Angola. Qualche
mese fa, imite, abbiamo iniziato in modo stabile rapostolato in quel grande universo culturale che é l'India.
E in Africa lavoriarno giá da
tempo in 5 Paesi. Come el
consigliava iI fondatore dell'Opus Dei, iniziamo sempre
il lavoro apostolico nel desiderio di imparare dalle virtü
della gente del luogo: non
possiamo dimenticare che
molti hanno sofferto per sostenere tutti noi nella fede
della Chiesa. Peraltro giá da
pareechio tempo ci sano stati
dei fedeli della Prelatura che,
per ragioni di llavero o di famiglia, si sono recati al di /á
dei <cniuri», facendo le natu!can amkizie e svolgendo l'apostolato cristiano che in
quei frangenti era possibile.
L'attuale nuova situazione
socio-culturale consentirá
anche qui un lavoro piú stabile e da esso, con l'aiuto di
molte persone di buone valonta, mi aspetto grandi frutti pastorali».
L'Opus Dei in molti
aspetti ha anticipato
Concilio Vaticano II: basti
pensare alla dottrina sul
laicato, all'apertura ecumenica. Eppure ancor oggi il definirla «tradizionalista» nel senso piú negativo del termine é uno degli
elementi di quella sorta di
(deggenda vera» che insegue la storia dell'Opera.
Perché petisa che sia cosi?
«Aggettivi come "tradizionahsta" sano stati usati applicando schemi politici non
solo all'Opus Dei, ma a rnolti
altri settori della Chiesa, falsificandone la realtle ll tempo pera aiuta a fere chiarezza. Ricordo che alcimi anni
or sano si diceva che l'Opus
Dei si spingeva troppo ovanti, perché apriva le breccia al
non cattolici, al pagani, ag,li
atei. Monsignor Escrivá sorrideva, perché sapeva che
l'Opus Dei non 1. tradizionalista né progressista: cerca di
santificare il mondo in cuiviviamo, uomini e attivitá
umane, con la forza sempre
attuale del Vangelo. Comunque l'Opus Dei, in quanto
realtá della Chiesa cattolica,
I tradizionale — non tradizionalista —nel senso che si
fonda su una Parola, quelin
di Cristo. che le alunizo attra-

che di amare pazzamente
Die riel bel nzezzo della strada , come diceva il beato Josemaría. Ovviamente quest'impegno apostolico non é
esente da dif5coltá. Ma occorre anche riconoscere che
nella societá attuale le lucí
sano non di rada molla piü
numerose delle ombre, anche laddove si potrebbero
prevedere problemi pardealarrnente ardur Le faccio un
solo esempio. L'ultimo viaggio che facemmo con monsignor del Portillo, nello scorso
marzo, fu in Terrasanta. A
Gerusalemme ci accolsero
quei pochi fedeli della Prelatura che vi si erano trasferiti
poco piü di un aneo prima
per svolgervi la propria professione civile e, al, tempo
stesso, per iniziare rattivitá
dell'Opus Dei in Israele. Fu
molla consolante vedere che
ad alcune iniziative che essi
avevano promosso partecipavano, insieme e in lquon
accordo, cristteni, ebreí e
arabi. Unire, somrnare, collaborare: é l'ideale del cristiano e, quindi, anche l'ideale
dei fedeli dell'Opus Dei».
Dopo il crollo dei muri
in Europa un po' tutti nella Chiesa hamo promosso
iniziative di «espansione»
non solo EtIl'Est, ma anche
in tutte quelle regioni
(Africa, Medio Oriente)
che la divisione in blocchi
aveva finito col rendez-e
quasi oimpermeabill».
Che cosa fa in questo senso
la Prelatura dell'Opus
Dei?
«E vero ed é logico che vi
sia questa expansione, perché dove Llorisce la libertó rinascono immediatamente le
domande fondarnentali.
tra parte la Chiesa cattolica
non giunge cerro impreparata a questo appuntamento:
non soltanto per U ruolo —
che la storia sapra giudicare
— svolto dal Papa nel crollo
dei muri, ma anche perché 11
magistero ha guardara assai
per tempo al fenomeni del
mondo contemporaneo. Riguardo a quel che fa l'Opus
Dei, in questi anni abbiamo
M'Ante attivitá di apostolato
in diversi Paesi del Centro e
dell'Est d'Europa: Polonia,
Repubblica Ceca, Ungheria
Lituania; quanto prima, spero, andremo in abrí Paesi, co-
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verso la tradfaione e la storia.
Per il resto, essa ama il presente e si proietta audacemente verso il Muro, parché
il presente che dobbiamo
santificare e il futuro che
dobbiamo costruire».
Tutti i Pontefici Imano
sempre tenuto in grande
considerazione l'Opus Dei,
che per parte sua ha sempre dimostrato la propria
fedeltá al Vicario di Cristo. Una fedeltá inossidabile, fino al punto che
qualemm, in modo forse
sommarlo ma efficace, ha
definito l'Opera «11 moderno eserclto del Papa». Che
enea pensa di quesrimmaghie?
«Caso mai l'esercito del Papa é la Chiesa antera, in
quanto tutti í cristiani sono
ugu,almente responsabili della sua missione, come ha pron'enlato il Concilio Vaticano
II. Tuttavia le metafore mili
tar' vanno usate con precaudone: la Chiesa pub in qualche modo essere paragonata
a un eseretto, ma a condizione di precisare che esso é impegnato in una guerra "di pace e di gloia", secundo un'espressione cara al beato josemaria Escrivá. Le arad
della Chiesa sono soltanto la
varita e l'amore. A questa veritá e a queseamore cercano
di prestare servízio i fedeli
della Prelatura dell'Opus
Del, sempre pienamente leali
al Vicario di Cristo e in tulione con tutta la Chiesa».
Un aggettivo che spesso
accompagna l'Opus Del é
«potente». Anche II grandissimo concorso di folla
in piRrza San Pietro per la
beatificazione del fondatore, o pita recentemente la
mobilitazione per la Giornata mmuliale delle Falu•
glle, sono stati definid una
«dimostrazione di potenza» dell'Opera. Ma qual é
la vera «potenza» dell'Opus Dei?
<Mal tono della domanda
deduco che dei immagina giá
la risPOsta; ad ogni modo, a
()enferma dalle sue aspettative, le rispondo che la vera potenza. dell'Opus Dei sta nella
preghiera, come diceva spesso al fondatore. La folla riunita in piazza San Pietro in occasione della beatificazione
di Josemaria Escrivá non

era una folla "mobilitata".
Quena gente era 11, e ce n'era
tanta, spinta dalla fede: voleva pregare assieme al Papa e
ringraziare Dio per il dono di
un santo, un uomo che i ateto d'esempio e d'aiuto nena
vita quotidiana di milioni di
persone. Questa é la potenza
dell'Opus Dei: la preghiera e
11 lavoro quotidiano, trasformato in preghiera, di innumerevoll cristiani comuni. E
proventi di tutto ció si accumutan° nel tesoro universale della preghiera. Certo, c'é
chi insiste sud facto che alcuni mernbri dell'Opus Dei sone ri.cchi o influenti. Ce ne
sono moto di piar sconosciutl,
poveri o poverissimi, dato
che l'estrazione dei fedeli
Prelatura rispecchia la
normale stratificazione propria della Chiesa e della societa. el sono dei poveri, dei
disoccupati — purtroppo ancora cosi numerosi nella societá attuale ci sono dei
benestanti, ci sono persone
Oualsia si. Tutti tenuti a vivere cristianamente la generosita, i1 distacco dei beni terreni e la liberta nell'affire temporale. Come si farebbe altrimenti a santificarsi in mezzo
al mondo?».
Lei é stato a hurgo a flanco del fondatore. Come lo
ricorda?
«Come un grande sacerdote e un grande santo. E anche
come l'uomo a coi ho voluto
pita bene. E la ragione di tutto
questo, obre che nena sua
spontanea simpatia, nella
sua lungitniranza e nella sua
straordinaria capacita di affetto, va ricercata appunto
nella sua fede e nella sua santitá: ecco ciá che ha irasformato la mía vita, insegnandomi nella pratica che cosa
vuol dita innarnorarsi di Gest e amare in Cristo tutte le
anime sena discriminezioni
di corta. Era consapevole di
essere al fondatore e di avere
una miasione ingente da
svolgere; tuttavia non fu mai
freddo né distante. Anal era

il primo a percepire quei particalari piccoli di ogni glorno,
dei rapport' con gli nel
lavoro, nella delicatezza del-

la preghiera, che materializzano l'arnore. Tra i santi, verrei ricordare due atteggia-

menti che gli erario caratteristici: una simpatice schiettez1995/1
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za amava dire e escoltare

le cose come stanno e una
decisa capacita di corregger-

si, di chiedere scusa guando
si accorgeva di avere sbagliatu. E questo, per una persa-

nalhá cosi notevole cordera

quena del beato Josemaria,

non era affatto da poco».

Che cosa le direbbe oggl
Josemaria Escrivá?

«Non me lo "direbbe": me
lo dice quofidianamente con

11 suo esernpio e la sua eredita spirituale. Una parola: fedelta, felicita innamorata.

Amare Cristo e, di conseguenza, essere fedeli ella

missione ricevuta. II beato
Josemaria Escrivá, che era 11
fondatore, non ha mai considerato l'Opus Dei come una
cosa sua. Diceva che gli sa-

rebbe piaciuto chiedere l'am.missione come l'ultimo fra

tanta, e servire totalmente

Dio e gii altri senza farsi notare. Tanto meno posso permetterrni lo di considerare
l'Opus Dei come qualcosa di
mica lb la responsabilitá di
rendar canto a Dio del deposito ricevuto. E basta guarclaisi intorno per vedere che
c'é tanto da fere. Nella mia
anima riecheggiano alcune
parole sue che riassumono,
come un programma di vita,
il nostro compito di cristiani
sulla terca: "Conoscere Gesta
Cristo, fardo conoscere, portarlo dappertutto". Ecco

programma che desidererei
seguire con l'aiuto della Madonna».

