Diceua Escrivá: non sono io che ho inuentato
qualcosa; é un Altro che fa, ed io sono soltanto
uno strumento. Nella sua vita appaiono realtá
che non ha fatto lui, perché egli é stato trasparente
e disponibile per l'opera di Dio. Questa é la santitá
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JI testo é la trascrizione di un intervento orale svolto dal Card. Ratzinger.

JOSEPH RATZINGER
Prefetto della Congregazione
per la Dottrina della Fede
i ha colpito sempre rinterpretazione che Josemaria
Escrivá dava del nome
Opus Dei; un'interprctazione che potremmo chiamare biografica e
che ci consente di capire il fondatorc
nella sua fisionomía spiritualc. Escrivá
sapeva di dover fondarc qualcosa, ma
era pur sempre consapevole che que'
qualcosa non era opera sua, che luí non
aveva inventato niente, che semplicemente il Signore si era servito di lui.
Quella non era quindi la sua opera, ma
l'Opus Dei. Egli era soltanto uno strumento con cui Dio avrebbe agito.
Nel considerare questo fatto mi sono
venutc in mente le parole del Signore riportatc nel Vangelo di Giovanni (5, 17):
«II Padre mio opera sempre». Sono parole dette da Gesú nel corso di una discussione con alcuni spccialisti della religione che non volevano riconoscere che
Dio puó agire anche il sabato. Ecco un
dibattito tuttora aperto, in qualche modo, tra gli uomini — anche cristiani —
del nostro tempo. C'é chi pensa che, dopo la creazione, Dio si sia «ritirato» e ormai non abbia pié alcun interesse per le
nostre cose di tutti i giorni. Secondo
questo modelo di pensiero, Dio non potrebbe pié entrare nel tessuto della postra vita quotidiana. Ma selle parole di
Gesú abbiamo la smcntita. Un uomo
aperto alla prescnza di Dio si accorge
che Dio opera sempre e opera anche oggi: dobbiamo quindi lasciarlo entrare e
lasciarlo operare. Ed é cosi che nascono
le cose che danno un avvenire e rinnovano rumanitá.
Tutto ció ci aiuta a capire perché Jo=aria Escrivá non si riteneva «fondatorc» di nula, ma solo uno che vuole
compicre la volontá di Dio, assecondare
l'azione, l'opera — appunto — di Dio.
In questo sonso, il teocentrismo di
Escrivá de Balaguer, coerente con le parole di Gesú, vale a dire questa fiducia
nel fatto che Dio non si é ritirato dal
mondo, che Dio opera adesso e noi dobbiamo soltanto metterci a sua disposizione, essere disponibili, capaci di reagire
alla sua chiamata, é per me un messaggio di grandissima importanza. Un messaggio che conduce al superamento di
quella che si puó considerare la grande
tentazionc dei nostri tempi: la pretesa
cioé che dopo il big bang Dio si sia ritirato dalla storia. L'azione di Dio non si
é «fermata» al momento del big bang,
ma continua nel corso del tempo sia nel
mondo della natura che nel mondo
emano.
Diceva dunque il fondatore del'Opera: non sono io che ho inventato qualcosa; é un Altro che fa ed io sono soltanto
disponibile a servire come strumento.
Cosi questo titolo, e tutta la realtá che
chiamiarno Opus Dei, sono profonda-

m

mente collegati con la vita interiorc del
fondatorc, il quale, pur rimancndo molto discreto su questo punto, ci fa capire
che era in dialogo permanente, in contatto reale con Colui che ci ha creato e
opera per noi e con noi. Di Mose dice il
libro dcll'Esodo (33, 11) che Dio parlava
con lui «faccia a faccia, come un amico
parla con un amito». Mi sembra che,
anche se il velo della discrezione ci nasconde tanti dettagli, tuttavia da quei
piccoli accenni risulta che si puó applicare benissimo a Josemaría Escrivá questo «parlare come un amico parla con
un amito.., che apre le porte del mondo
perché Dio possa farsi presente, operare
e trasformare tutto.
In questa luce si capiscc anche meglio
che cosa significa santitá e vocazione
universale alla santitá. Conoscendo un
po' la storia dei santi, sapendo che noi
processi di canonizzazione si cerca la
virtú «eroica», abbiamo quasi inevitabilmente un concetto sbagliato della santitá: «Non fa per me.., sianso portati a
pensare, «perché io non mi sento in grado di realizzarc virtú eroiche: é un ideale troppo alto per me». La santitá aflora
diventa una cosa riscrvata ad alcuni
«grandi» di cui vediamo le immagini sugli altari, e che sono tutt'altro rispetto a
noi normali peccatori. Ma questo é un
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concetto sbagliato di santitá, una percezione errata che é stata corretta — e
questo mi sembra il punto centrale —
proprio da Josemaria Escrivá.
Virtú eroica non vuol dire che il santo
fa una corta di «ginnastica» di santitá,
qualcosa che le persone normali non riescono a faro. Vuol dire, invece, che nella vita di un uomo si rivela la prescnza
di Dio, cioé si rivela quanto l'uomo da
sé e per sé non poteva farc. Forse in
fondo si tratta piuttosto di una questione terminologica, perché raggettivo
«eroica» é stato interpretato mate. Virtú
eroica propriamente non significa che
uno ha fatto grandi cose da sé, ma che
nella sua vita appaiono realtá che non
ha fatto lui, perché egli é stato trasparente e disponibile per l'opera di Dio. O,
con abre parole, essere santo é nient'altro che parlare con Dio come un amico
parla con l'amico. Questa é la santitá.
Essere santo non comporta essere superiorc agli ahri; anzi il santo puó essere moho &bote, con tanti sbagli nella
sua vita. La santitá é questo contatto
profondo con Dio, il farsi amito di Dio:
é lasciare operare l'Altro, l'Unico che
pub realmente faz si che il mondo sia
buono e felice. E se, quindi, Josemaria
parla della chiamata di tutti ad essere
santi, mi sembra che nel fondo sta attin-

gendo a questa sua personale esperienza
di non ayer falto da sé cose incredibili,
ma di ayer lasciato operare Dio. E perció é nato un rinnovamento, una forza
di bene nel mondo, anche se tutte le debolezze umanc resteranno sempre presenti. Veramente tutti siarno capaci, tutti siamo chiamati ad aprirci a questa
arnicizia con Dio, a non lasciare le mani
di Dio, a non smettcre di tornare e ritornare al Signore, parlando con lui come si parla con un amico, sapendo bene
che il Signore realmente é il vero amico
di tutti, anche di quanti non possono tare da sé cose grandi.
Da tutto questo ho capito meglio la fisionomía dell'Opus Dei, questo collegamento sorprendente tra un'assoluta fedelta alla grande tradizione della Chicsa,
alla sua fede, con disarmante semplicitá,
e rapertura incondizionata a tutte le sfide di questo mondo, sia nell'ambito accademico, sia nell'ambito del lavoro, sia
nell'ambito dell'economia, ecc. Chi ha
questo legame con Dio, chi ha questo
colloquio ininterrotto puó osare rispondere a queste sfide, e non ha pié paura;
perché chi sta nelle mani di Dio cacle
sempre nelle mani di Dio. É cosi che
scompare la paura e nasce, invece, fl coraggio di rispondere al mondo di oggi.

