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«San Escrivá, maestro
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di speranza quotidiana»
IlprelaloJavier Echevarría a dieci anni dallct canonizzazione.·
«Un testz'moneper l'oggi dellct chia,mata universale all 'apostolctto»
DI FRANCESCO ÜGNIBENE

i que! 6 ottobre si ricorda il mezzo milione di pellegrini in piazza San Pietro
e, ovunque tutt'attorno, una folla
composita come lo sono le donne e gli uomini
in tutto il mondo, variegata per provenienze,
eta, professioni, condizione sociale, livello
d'istruzione... Un manuale di quotidianita aperto sotto il cielo di Roma. Dieci armi esatti
sono passati da quando Roma si sveglio con
questa folla <<normale» arrivata da owii parte
del mondo perla canonizzazione d1 monsignor Josemaría Escrivá, il sacerdote spagnolo pioniere della santita dei laici in mezzo al
mondo, fondatore ne! 1928 ~'R!Qn¡nm
morto nel 1975 e beatificato7 anm opo. Il
suo secondo successore alla guida di quella
che per decisione di Giovanni Paolo JI e una
prelatura personale dal 1982, il vescovo Javier
Echevarría, spagnolo anch'egli, spiegaadAvvenire il senso e !'eredita di quella giornata.
Eccellenza, dieci anni fa la Chiesa riconosceva la san tita del fondatore
al cospetto di centirlaia di mig aia persone a Roma. Cosa ricorda di quella giornata,
e che messaggio giunse da un evento di quelle proporzioni?
Di quella giornata ricordo il clima di gratitudine a Dio e di festa, con tanti fedeli devoti e
sorridenti. 11 messaggio incoraggiante che ci
ha trasmesso la canonizzazione di san Josemaría Escrivá e una iniezione di speranza:
«Cercare quotidianamente la conversione
personale». Lo spirito di san Josemaría non e
solo una promessa, ma un carnmino concreto ed efficace per vivere il Vangelo e per raggiungere la santita. I suoi insegnamenti devono dare frutti di virt:U, di donazione a Dio
e agli al tri. Chiedo al Signore che lo imprima
profondamente nei nostri cuori e ci aiuti a
metterlo in pratica.
Cosa dice alla Chies a oggi la figura di san Josemaría Escrivá?
Il fatto che la sua canonizzazione abbia avuto luogo agli albori del nuovo secolo appare significativo. Se il secolo scorso e stato testimone della
"riscoperta" della chiamata universale alla san tita, ilXXI secolo deve caratterizzars~h~~ una pfü effettiva ed estesa re · azione di tale
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insegnamento. Ecco una delle
grancli sfide che lo Spirito landa agli uomini e alle donne del nostro
tempo. Il messaggio di san Josemaría risuona oggi con speciale forza: "La san tita non ecosa per privilegiati", diceva. Il Signore chiama tutti, di ogni condizione, professione o mestiere, dovunque si
trovino. La vita normal e, ordinaria, pub essere mezzo di san tita, tutte le strade della terra
possono essere occasione di un incontro con
Cristo. E una vera e decisiva risposta alla secolarizzazione.
La canonizzazione dei fondatori e sempre
un momento di passaggio, una sorta di ingresso nella piena maturita per le istituzioni cui essi hanno dato vita. In questi dieci anni cosa ecambiato!~íl(lt!•tiffiln cosa sta
«maturando»unare
111 ondoancoragiovane peri temMi della Chiesa?
LaPrelaturaACl U¡tl!HOOcomepiccola parte della Chiesa, es1ste per cooperare alla universale missione ecclesiale e seguire lastrada indicata dai suoi pastori. Nei dieci anni
trascorsi dalla canonizzazione di san Josemaría, i fede!ip'!!'ftliilHmtl cosl come le tante persone che ne equentano le attivita formative, harmo continuato ne! loro impegno
personale ne! diffondere la ricerca della santita nella vita ordinaria. In particolare lavo rano con slancio permostrare che la san tita non
e confinata in un ideale, per cosl dire, «spiritualista», bensl porta con sé frutti tangibili di
giustizia e di pace, cosl come Benedetto XVI
cistaricordando costantementenel suo magistero. Numerose sono le attivita di servizio
sociale sorte in questi dieci anni in tutto il
mondo per iniziativa di persone dell'Operainsieme ad altri: per esempio la Scuola di lingue «lrtysh» ad Almaty, in Kazakistan, il Centro di cure palliative «Laguna» a Madrid, la
nuova sede dell'Universita Campus bio-medico a Roma, l'Associazione Harambee International che ha realizzato progetti educativi in molti Paesi dell'Africa... Tutte queste iniziative sono prima di tutto indirizzate ad
aiutare ogni persona che vi partecipa ad avvicinarsi a Dio.
La crisi mondiale - etica ancor prima che economica, come ha ricordato pfü volte il Papa - cosa chiede oggi ai cristiani laici impegnati nelle realta temporali, cui principalmente si rivolge il messaggio di san Jose-
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maría?
I cristiani come tutti gli uomini, sanno che
talvolta la' vita puo presentare situazioni criliche, sfide spesso molto difficil~ da affronl~-re. La crisi tocca nel pro fondo c10 che sta pm
a cuore all'uomo: la stabilita della famiglia, il
lavoro, le relazioni sociali, la tranquillita economica. Per chi vive da figlio di Dio, tuttavia,
c'e la sicurezza di avere in Cielo un Padre buono. Eda questa speranza che occorre ripartire,daunasperanzachehalesuera- ·
dici nella fede e nel rapporto personale con Gesu. I cristiani sono
chiamati a riscoprire, e a far riscoprire, cio che e essenziale: saper
prendere sulle propril'. spall.e e ~
prima persona le sorti degh altrt,
per contribuire a ricostruire l~ f~miglie, dare un senso non egmstico al lavoro, coltivando buone relazioni sociali con tutti.
Recentemente sono state riconosciute Je virru eroiche del suo predecessore
alla guida Grf11ithll¡¡jl!mJ monsignor Álvar_o
Del ~artillo, pnmo pas.saggio v~rso la beatificazione. Cosa vuol dire per le1 essere successore di ~~e fiwre ~i qu~sta ~t~~ra?
Questa notizia c1 ha nemp1to di gi~na. Com.e
primq successore ~san Josen;ana, mons1gnor ~var<? Del P<;_>rtill? ~a ~ormt? un gr8?de
esemp10 di fedelta e di gima. Ei:¡li fu anzi~tto un uomo fedele, _cioe uomo di ~ed~: _fede m
Dio, fede nella Chiesa, fede ne~ or.1gme soprannatura}e_A!!!l§flee, qumc?, fedenel
carattere divino
impresa a Clll era Stato
chiamato dal Signare a collaborare; cosl c~me san Josemarfa ha fatto p~r tutta la sua vi~
ta .. Avere due pre_decesson di ~ale sta.tura ffil
spmge a seguire il loro ese!Ilp10 e a_nvolgermicostantementeallaloromtercess10ne, ben
Cf!noscen?o i ~ie~ limiti.. .
.
C~quan! anm. fa il ~om:i~o: q~ale fu il contributo di Escnvá fil lavon dell assemb~ea e
ai suoi frutti? E cosa va recuperato oggi del
Vaticano II?
.
..
BenedettoXVI hadefimto questo Concill<? «la
grande grazia di cui la Chies,a ha benefic1'.lto
nel seco1o XX». San Josemar1a non partec1po
personalmente ai lavori concili<l!i, ma segul
con grande attenzi<?ne questo. impo_rtante
momenlo della stona della Chiesa: rimase,
d'accordo con GiovanniXXIII, in Cf!ntatto con
i padri e i periti conciliari, ai quali, con to tale spirito di servizio, poté trasmettere !~ s_ua
vasta es perienza pastorale. Sono trascors1 cmquant' anni da quando il Conc~o proclamo
la chiamata universale alla san tita e ~·apos tolato, che san Josemaría- c?me e nportato ne! decreto della Congregazione del!e cause dei santi per la sua beatific3;Zione - 3:ve".3
contribuito a risvegliare alcun1 decen~
ma, e resta ancora molta strada da fare
-
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ché questa verita_gi~~a ~d ill~ai;e e '.1 guidare i passi quotidiam di tutti i cnstiam.
Cosa propone oggi !ltm!r:llml alle_Persone
ch~ v~ngono. in con~tt? con.i sum apostolatí, e m particolare fil giovam?
A tutti coloro che si avvicinan<?
si offre una proposta molto chiara: p~o~osito di amare di pfü Di!l, di ~dentificars1 p1enamente con Cnsto, d1 comspondere gene.rosamente ali' azione dello Spirito S8;Ilto,_ il
tutto nell'.1 g.uotidianita de.11~ vita ?r~hn~a.
della farmgl1~, del l_avoro. Ai giov~_s1 chi~e
soprattuttodisentirelaresponsabilitadell epoca che e stata
affidata loro, perché sono ~ futuro
della soc1eta. Il
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stancad1 mcoraggiarliinognioccasione a non aver
paura di dare la vita per qualcosa di
grande. Lo scorso
giugno a Milano
assicuravache«ogni eta e matura
per Cristo!», si puo
esseresantianche
con pochi anni di
vita alle spalle. E la san tita e la vianormale del
cristiano, non solo per qualcuno ma per tutti.
Quale sara il contributo G011K•IU!L'llml all'Anno della fede?
Tutti i cristiani sono chiamati a una profonda e pfü radicale conversione che possa illuminare tutti gli strati della societa. C_on la fede si spalancano le porte sbarrate, s1 aprono
orizzonti che sembravano chiusi. Attomo a
noi, nell'ambito professionale, sociale o familiare che frequentiamo, scoprir~mo tantl'.
persone a cui forse nessuno ha mru parlato di
Dio e della felicita eterna alla quale aspiran o
tutte le creature. Malgrado la nostra p~rso
nale debolezza, dobbiamo svegliare gli uomini e le donne da questo torpore, aprire I_oro gli occhi con l'eloquenza della nostra vita
el' entusiasmo delle nostre parole e, cosl, condurle fino a Ges u. Senza dimenticare che ~oi
per primi siamo chiamati ad approfondire
sempre la nostra formazione spirituale e umana. Questa e la sfida dell'Anno che sta per
cominciare. Si concretizzera anche in centinaia di iniziative: corsi per riscoprire la propria fede, convegni accademici in alcune universitache contano sull'aiuto pastorale deiJa prelatura, momenti di preghiera ed a?orazione eucarística, ecc. Ma soprattutto m un
profondo ed esteso apostolato personale.
C RIA'«D.JZICN: FG:RVATA
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l'anniversario
Il 6ottobre 2002 inVaticano
veniva proclamato santo
il fondatorer;tglK•l·)i@lim n
suo secondo successore riflette
sulla sua erediraspirituale: «Ha
indicato il cammino concreto
pervivere ilVangelo. Ela
ricerca della santiranella vita
ordinariarinlaneunadelle
prinle sfide pertuttiifedeli
vicini alla prelatura in linea
conilmandato delVaticano II.
Anche Del Portillo ha fo mito
un grande esempio di fedelffi>>
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L'INVITO A TRASFORMARE
IL MONDO DAL SUO INTERNO
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Elevare il mondo a Dio e trasformarlo dal di dentro: ecco
l'ideale che il santo fondatore vi indica, cari fratelli e sorelle,
che oggi vi rallegrate per la sua elevazione alla gloria degli
altari. Egli continua a ricordarvi la necessita di non lasciarvi
intimorire dinanzi a una cultura materialistica, che minaccia
di dissolvere l'identita pfü autentica dei discepoli di Cristo.
Gli piaceva ripetere con vigore che la fede cristiana si oppone
al conformismo e all'inerzia interiore.

~

GIOVANNI PAOLD ll, OMEUA AilA CANONIZZAZIONE IL 6 OD'OBRE 2002
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