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1, INTERVISTA
Parla il prelato dell'Opus Dei, il vescovo Javier Echevarria

a cultura cristiana
rt F tto per l'Europa
dal nostm inviato
PAMPLONA. (M.Mu.) Pede e scienza collaboratrici del-

la veritá. Si potrebbe riassumere cosi 11 significato
dell'atto accademico con cui ieri l'universitá di Navarra ha conferito tre nuove lauree honoris causa. Ed
é proprio su questa sintesi che punta anche il prelato
dell'Opus Dei, gran cancelliere dell'ateneo cattolico in
questa intervista ad Avvenire.
Spagnolo, 66 anni, il vescovo Javier Echevarria é dal
1994 alla Buida dell'Opera fondata dal beato Escrivá.
Perché una laurea honoris causa al cardinale
Ratzinger?
Si tratta di una eminente personalitá della Chiesa:
il rucio che ricopre in un certo modo lo rende un testimone privilegiato del progresso teologico che arricchisce costantemente la vita della Chiesa e, attraverso di essa, tutto il mondo. Senza dimenticare naturalmente la sua notevole produzione teologica che
non mi trattengo quia illustrare.
Un farmacologo, un economista é un cardinale-teologo ricevono insieme la laurea honoris causa da una dele piar prestigiose universitá cattoliche'del mondo. Ha un significato particolare questa coincidenza?
Nulla di piú e di meno dell'avvenimento. Ancora una volta si sottolinea che tutte le scienze emane sono
al servizio della veritá; la suprema bellezza con cui
Creatore ha arricchito il mondo puó sempre essere
soggetto di una ricerca onesta e veritiera da parte di
personalitá eminenti, come affermó il beato Escrivá
in un'occasione simile a questa.
Istituzioni come l'Universitá di Navarra come
possono contribuire alta nascita di una nuova Europa?
L'Universitá di Navarra é un Mogo dove si cerca di
fare un lavoro intellettuale con la massima profondita possibile, nel nome di uno spirito universitario
che ci richiama le radici comuni della civiltá europea. Certamente essa contribuisce all'impegno cui
Santo Padre chiama i cristiana del nostro continente:
la rievangeliZzazione dell'Europa. Tutti ci auguriamo che la nuova Europa che sta nascendo sia cristiana, almeno nei prineipali valora che la ispireranno.
Cosa pensa del Progetto culturale della Chiesa
italiana, e come pub contribuirvi l'Opus Dei?
Penso che si tratti di un programma pastorale
pegnativo e molto attraente che la Chiesa in Italia si
é data, e che non mancherá la grazia di Dio e l'impegno di tutti i cattolici italiani per portarlo a buon
Da tempo pre go personalmente e faccio pregare in
tal senso. Tutti i fedeli della Prelatura dell'Opus Dei
in Italia si impegneranno come sempre per seguire le
direttive dei vescovi e, come é abituale, per diffondere la vita cristiana nei piú diversi arnbienti della secietá civile, in cui lavorano come tutti i cittadini loro
eguali.
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