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1. Comunicato stampa sull’elezione del prelato

21 gennaio: ha inizio il processo per l’elezione del prossimo prelato 
dell’Opus Dei

Roma, 16 gennaio 2017. Il processo previsto per l’elezione e la nomina del prelato dell’Opus 
Dei avrà inizio a Roma il prossimo 21 gennaio. Una volta che sia stato confermato dal 
Papa, il nuovo prelato diventerà il terzo successore di san Josemaría Escrivá (1902-1975) 
e sostituirà nella carica mons. Javier Echevarría, deceduto a Roma lo scorso 12 dicem-
bre.

 Il vicario ausiliare della prelatura, mons. Fernando Ocáriz, ha spiegato: “Stiamo vi-
vendo questo periodo in un atteggiamento di preghiera, particolarmente rivolti allo Spirito 
Santo”. Poi ha aggiunto: “Viviamo questi giorni molto uniti al Santo Padre Francesco e a 
tutta la Chiesa, della quale l’Opus Dei è una piccola parte. Com’è logico, è forte il sen-
timento di gratitudine per il lavoro pastorale e il buon esempio che ci ha lasciato mons. 
Javier Echevarría”.

 L’elezione del prelato deve necessariamente ricadere su un sacerdote, che abbia 
compiuto quaranta anni, che sia membro del Congresso elettorale e che sia incorporato 
alla prelatura da almeno dieci anni e sia sacerdote da cinque. Attualmente il numero di sa-
cerdoti che hanno questi requisiti è di 94, provenienti da 45 Paesi. Tra essi sono numerosi 
i vicari regionali della prelatura (rappresentanti del prelato in ogni Paese o circoscrizione), 
ma anche altri sacerdoti che lavorano o hanno lavorato nei compiti di governo pastorale 
dell’Opus Dei a Roma o nelle 49 circoscrizioni di cui si compone attualmente la prelatura. 

 Gli statuti della Prelatura descrivono le diverse condizioni umane, spirituali e giu-
ridiche che deve avere il prelato per garantire il retto disimpegno dell’incarico: in sintesi, 
deve distinguersi nella virtù della carità, della prudenza, nella vita di pietà, nell’amore per la 
Chiesa e il suo Magistero, e nella fedeltà all’Opus Dei; deve possedere una profonda cul-
tura, sia nelle scienze ecclesiastiche che nelle profane, e avere adeguate doti di governo 
pastorale. 

 Nel processo intervengono sia le donne che gli uomini e culmina con la conferma 
dell’elezione da parte del Papa. 

http://opusdei.org/es/article/mons-fernando-ocariz-eleccion-del-nuevo-prelado/
http://opusdei.org/it/article/mons-ocariz-aspettiamo-lelezione-del-nuovo-prelato-in-un-atteggiamento-di-preghiera-allo-spirito-santo/


Ufficio Comunicazione
 Via dei Farnesi 91/A

00186 ROMA

tel. (39) 066867522
E-mail: press.it@opusdei.org
www.opusdei.it

 Il procedimento di elezione ha inizio il 21 gennaio con una riunione del plenum del 
Consiglio per le donne della prelatura, chiamato Assessorato centrale, e il 23 gennaio inizia 
il Congresso elettorale. A tutto il processo partecipano 194 fedeli dell’Opus Dei. Si tratta di 
sacerdoti e laici di almeno 32 anni di età e che sono incorporati alla prelatura da un minimo 
di nove anni. Sono stati nominati tra i fedeli delle diverse nazioni in cui l’Opus Dei svolge il 
lavoro pastorale.

 Nell’Assessorato ogni membro formula liberamente una proposta con il nome o i 
nomi dei sacerdoti che ritiene più adatti alla carica di prelato. I membri del Congresso, te-
nendo conto delle proposte dell’Assessorato centrale, procedono alla votazione. Compiuta 
l’elezione, e accettata dall’eletto, questi – da se stesso o per mezzo di altri –, deve richie-
dere la conferma del Romano Pontefice, che è colui che nomina il prelato dell’Opus Dei.

 Una volta eletto il prelato, i congressisti si riuniscono per alcuni giorni per la desig-
nazione dei componenti dei consigli centrali che assistono il prelato nel governo della pre-
latura. Infine, i congressisti esaminano lo stato della prelatura e delle attività apostoliche in 
tutto il mondo. Le proposte sono studiate in sessioni plenarie, che determinano le direttrici 
per il governo della prelatura per il periodo di otto anni che ha inizio ora fino al successivo 
Congresso generale ordinario.

 La web dell’Opus Dei darà una informazione aggiornata sulle diverse fasi del Con-
gresso.

http://opusdei.org/it/section/congresso-elettorale-2017/
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2. Opus Dei: dati informativi

2.1. Descrizione e profilo storico 

L’Opus Dei è un’istituzione pastorale della Chiesa cattolica che fu fondata a Madrid il 2 
ottobre 1928 da san Josemaría Escrivá. Nel 1983 san Giovanni Paolo II concesse all’Opus 
Dei lo stato giuridico di prelatura personale, figura pastorale prevista dal Concilio Vaticano 
II. 

 L’Opus Dei ha lo scopo di contribuire alla missione evangelizzatrice della Chiesa, 
promuovendo fra i fedeli cristiani uno stile di vita pienamente coerente con la fede nelle 
circostanze quotidiane, specialmente attraverso la santificazione del lavoro professionale. 
Santificare il lavoro vuol dire lavorare secondo lo spirito di Cristo: svolgere nel modo mi-
gliore possibile i propri doveri, per dare gloria a Dio e per servire gli altri. Il lavoro diventa 
così il luogo di incontro abituale con Dio oltre che l’ambito per il proprio miglioramento e 
progresso.

 L’attività principale della prelatura dell’Opus Dei è la formazione cristiana e la cura 
spirituale dei suoi membri e di chi lo desideri, per fare in modo che ciascuno, dal suo 
posto nella Chiesa e nel mondo, diffonda intorno a sé l’ideale della chiamata universale 
alla santità̀. I fedeli della prelatura, personalmente e in collaborazione con altri cittadini, 
cooperano in tutti gli ambiti per trovare soluzioni cristiane ai problemi della società in cui 
vivono.

  Il messaggio dell’Opus Dei ricorda che, come segnalò il Concilio Vaticano II, “tutti i 
fedeli, di qualsiasi stato o condizione sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla 
perfezione della carità” (Costituzione dogmatica Lumen Gentium, n. 40), e questo “in tutti 
i diversi doveri e lavori del mondo e nelle condizioni ordinarie della vita familiare e sociale 
[...] Lì sono chiamati da Dio […] a contribuire, quasi dall’interno a modo di fermento, alla 
santificazione del mondo. E in questo modo manifestano Cristo agli altri, principalmente 
con la testimonianza della loro stessa vita” (Costituzione dogmatica Lumen Gentium, n. 
31).
 Si può consultare, a questo link, una descrizione più dettagliata. 

https://odnmedia.s3.amazonaws.com/files/Dati%202016_definitivo%20bis%20e%20note20160622-171710.pdf
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Profilo storico

1928. 2 ottobre: Josemaría Escrivá, durante un corso di esercizi spirituali a Madrid, fonda
l’Opus Dei.

1930. 14 febbraio: a Madrid, comincia il lavoro apostolico con le donne.

1933. Si apre la prima iniziativa apostolica dell’Opus Dei a Madrid, l’Accademia DYA, per
studenti universitari.

1934. La DYA diventa residenza universitaria. Da lì Josemaría Escrivá e i primi membri 
impartono formazione cristiana e diffondono il messaggio dell’Opus Dei fra i giovani. Una 
parte importante di questo impegno è costituita dalla catechesi e dall’assistenza ai poveri 
e malati della periferia di Madrid.

1936. Guerra civile spagnola: si scatena la persecuzione religiosa e il fondatore con altri 
membri dell’Opus Dei è costretto a rifugiarsi in diversi luoghi di Madrid e infine a fuggire  
dalla città. Le circostanze lo costringono a sospendere momentaneamente i suoi progetti 
di estendere le attività apostoliche dell’Opus Dei in altri Paesi.

1939. Josemaría Escrivá ritorna a Madrid. Riprende la diffusione dell’Opus Dei in altre città 
della Spagna. L’inizio della seconda Guerra Mondiale ne impedisce l’espansione in altre 
nazioni.

1941. Il vescovo di Madrid concede la prima approvazione diocesana dell’Opus Dei.

1943. 14 febbraio: durante la Messa il Signore fa vedere a Josemaría Escrivá la soluzione 
giuridica che consentirà l’ordinazione di sacerdoti formati con lo spirito dell’Opus Dei: la 
Società Sacerdotale della Santa Croce.

1944. Il vescovo di Madrid ordina i primi tre fedeli dell’Opus Dei che accedono al sacerdo-
zio: Álvaro del Portillo, José María Hernández Garnica e José Luis Múzquiz.

1946. Josemaría Escrivá si trasferisce a Roma. Da qui, negli anni successivi fa viaggi per 
tutta l’Europa, predisponendo le basi del lavoro dell’Opus Dei in varie nazioni.

1947. La Santa Sede concede la prima approvazione pontificia di carattere universale.

1950. Pio XII concede l’approvazione definitiva dell’Opus Dei. Questa approvazione con-
sente l’ammissione nell’Opus Dei di persone sposate e l’adesione di sacerdoti diocesani 
alla Società Sacerdotale della Santa Croce.

1952. Inizia a Pamplona (Spagna) lo Studio Generale di Navarra che diverrà poi nel 1960
l’Università di Navarra.
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1965. Paolo VI inaugura a Roma, nel quartiere Tiburtino, il Centro ELIS, un’iniziativa pro-
mossa da fedeli e cooperatori dell’Opus Dei per la formazione professionale dei giovani, 
e una parrocchia contigua che la Santa Sede affida all’Opus Dei. La sua realizzazione era 
anche desiderio di Giovanni XXIII che diede impulso alla sua costruzione. 

1969. Congresso Generale speciale dell’Opus Dei a Roma, allo scopo di studiarne la tras-
formazione in prelatura personale, figura giuridica prevista dal Concilio Vaticano II e ade-
guata al fenomeno pastorale dell’Opus Dei.

1970-75. Il fondatore compie diversi viaggi in America, Spagna e Portogallo, dove tie-
ne riunioni di catechesi cristiana con numerosi gruppi di persone. 1975. Muore a Roma 
Josemaría Escrivá il 26 giugno; a quella data facevano parte dell’Opus Dei circa 60.000 
persone dei cinque continenti. Il 15 settembre Álvaro del Portillo è eletto a succedergli.

1982-83. Giovanni Paolo II erige l’Opus Dei in prelatura personale, e nomina prelato Álvaro 
del Portillo. Il 19 marzo1983 viene reso esecutivo il documento pontificio con cui si erige 
l’Opus Dei in prelatura personale. 

1991. Giovanni Paolo II ordina vescovo mons. Álvaro del Portillo, prelato dell’Opus Dei.

1992. Beatificazione di Josemaría Escrivá in piazza San Pietro a Roma.

1994. 23 marzo: muore a Roma mons. Álvaro del Portillo, poche ore dopo il suo ritorno da 
un pellegrinaggio in Terrasanta. 20 aprile: Giovanni Paolo II nomina prelato dell’Opus Dei 
Javier Echevarría, eletto dal Congresso generale.

1995. Mons. Echevarría riceve da Giovanni Paolo II l’ordinazione episcopale.

2002. 6 ottobre: canonizzazione di Josemaría Escrivá.

2014. 27 settembre beatificazione di Álvaro del Portillo, primo successore del fondatore, 
per volontà di Papa Francesco.
 
2016. 12 dicembre. Muore a Roma Mons. Javier Echevarría.

Biografía di
san Josemaría

Biografía del beato
Álvaro del Portillo

Biografía di Mons.
Javier Echevarría 

http://opusdei.org/it/article/si-e-spento-mons-javier-echevarria-prelato-dellopus-dei/
http://opusdei.org/it/article/la-vita/
http://opusdei.org/it/article/profilo-biografico/
http://opusdei.org/it/article/biografia-e-foto-di-mons-javier-echevarria/
http://opusdei.org/it/article/la-vita/
http://opusdei.org/it/article/biografia-e-foto-di-mons-javier-echevarria/
http://opusdei.org/it/article/profilo-biografico/
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2.2. Dati recenti

Attualmente fanno parte della prelatura 92.600 persone, delle quali 2.083 sono sacerdoti. 
Sul totale, approssimativamente, il 57% sono donne e il 43% uomini. Alla Società Sacer-
dotale della Santa Croce appartengono, oltre ai sacerdoti incardinati nella prelatura, altri 
1.900 sacerdoti incardinati nelle varie diocesi di tutto il mondo. Maggiori informazioni sulla 
Società Sacerdotale della Santa Croce.

Date di inizio del lavoro stabile dell’Opus Dei nei diversi paesi

1945 Portogallo
1946 Italia e Gran Bretagna
1947 Francia e Irlanda
1949 Messico e Stati Uniti
1950 Cile e Argentina
1951 Colombia e Venezuela
1952 Germania
1953 Guatemala e Perù
1954 Ecuador
1956 Uruguay e Svizzera
1957 Brasile, Austria e Canada
1958 Giappone, Kenya e El Salvador
1959 Costarica
1960 Olanda
1962 Paraguay
1963 Australia
1964 Filippine
1965 Belgio e Nigeria
1969 Portorico
1978 Bolivia
1980 Congo, Costa d’Avorio e  Honduras
1981 Hong Kong

1982 Singapore e Trinidad  Tobago
1984 Svezia
1985 Taiwan
1987 Finlandia
1988 Camerun e Repubblica Dominicana
1989 Macao, Nuova Zelanda e Polonia
1990 Ungheria e Repubblica Ceca
1992 Nicaragua
1993 India e Israele
1994 Lituania
1996 Estonia, Slovacchia, Libano, Panama e Uganda
1997 Kazakistan
1998 Sudafrica
2003 Slovenia e Croazia
2004 Lettonia
2007 Russia
2008 Indonesia
2009 Corea e Romania
2011 Sri Lanka

http://opusdei.org/it/section/societa-sacerdotale-della-santa-croce/


COME È GOVERNATO L’OPUS DEI?
GOVERNO CENTRALE:

GOVERNO REGIONALE:

Prelato
(nominato dal Papa)

Vicario ausiliare:
Fernando Ocáriz
(Parigi, 1944) Altri incarichi:

 Direttore spirituale
 Procuratore presso la 
Santa Sede

Organi consultivi:
 Comunicazione
 Giuridico
 Tecnico

In ciascuna delle 49 circoscrizioni esiste un organo 
regionale di governo. Alcune circoscrizioni più grandi 
si suddividono, a loro volta, in delegazioni. È una 
versione locale del governo centrale e si compone di:

Vicario generale:
Mariano Fazio
(Buenos Aires, 1960)

Vicario segretario centrale:
José Javier Marcos
(Palencia, 1961)

ALCUNI DATI

92.600

600.000

persone di tutto il mondo fanno parte dell’Opus Dei. 
Circa il 57% dei fedeli sono donne e il 43% uomini.

Numero approssimato di cooperatori e di partecipanti 
alle attività di formazione cristiana. Molte altre 
persone beneficiano del lavoro della prelatura svolto 
attraverso le parrocchie affidate a sacerdoti dell’Opus 
Dei o le iniziative sociali ed educative affidate alla cura 
pastorale della prelatura.

2.083 (2,25%)
sacerdoti incardinati 
nella prelatura.

70%
sposati

30%
celibi

DISTRIBUZIONE PER CONTINENTI ALCUNE IDEE IMPORTANTI
Europa 57% Asia 4%

Oceania 1%Africa 4%

America 34%

Grafico: Nicolás Sangrador Andreu (@nicosangrador)

Segretaria Centrale:
Isabel Sánchez Serrano
(Murcia, 1969)

+ 7 direttrici centrali
+ delegate delle varie circoscrizioni

Assessorato centrale (donne):

Consiglio generale (uomini):

 Il messaggio dell’Opus Dei invita a cercare il 
rapporto con Dio nel lavoro, nella vita familiare e 
nel resto delle attività quotidiane.

 San Josemaría Escrivá fondò l’Opus Dei 
nel 1928. Predicò a lavoratori, padri e madri 
di famiglia, studenti e sacerdoti che la vita 
ordinaria è il luogo dove la maggior parte dei 
cristiani deve imitare Gesù. I punti chiave 
del suo messaggio sono la santi�cazione del 
lavoro, la preghiera e il servizio agli altri, 
l’unità di vita e, specialmente, il sapersi �gli di 
Dio e della Chiesa.

Santificazione 
del lavoro

Carità e 
servizio

Incontro con Dio 
nella vita quotidiana

Amore alla Chiesa 
e al Papa

+ 7 direttori centrali
+ delegati delle varie circoscrizioni

Vicario regionale
+

Vicario segretario 
regionale

Assessorato regionale (donne)

Commissione regionale (uomini)

ULTERIORI INFORMAZIONI

www.opusdei.it

www.facebook.com/opusdeiitalia

 Il bollettino della prelatura dell’Opus Dei 
(“Romana”) pubblica ogni semestre i dati ufficiali, 
le nomine, le attività del prelato, ecc.

1.900
sacerdoti della Società Sacerdotale della Santa Croce 
incardinati nelle rispettive diocesi.
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2.3. Alcune recenti iniziative educative e sociali 

Le iniziative di cui si dà qui notizia sono opere educative, assistenziali, culturali, ecc. pro-
mosse da fedeli della prelatura e cooperatori insieme ad altre persone, cattoliche e non. 
Coloro che promuovono e dirigono tali attività – assumendone la piena responsabilità, 
anche sul piano economico – si propongono di fornire risposte alle necessità del proprio 
Paese e del proprio ambiente, senza alcuna discriminazione per ragioni di razza, religione 
e condizione sociale. 

 La prelatura dell’Opus Dei contribuisce all’andamento di queste iniziative di interes-
se sociale attraverso l’assistenza pastorale e l’orientamento cristiano, sempre nel pieno 
rispetto per la libertà delle coscienze. 

 Tra le opere di apostolato corporativo promosse direttamente da san Josemaría 
ci sono collegi universitari, università, centri per la promozione della donna, ambulatori 
medici in zone o paesi meno sviluppati, scuola per contadini, istituti di formazione profes-
sionale, residenze per studenti, centri culturali, ecc. Anche il suo successore, Mons. Álvaro 
del Portillo, ha dato impulso a numerose iniziative di questo genere. In questo link si può 
scaricare il pdf  “Una mano tendida”, dove ne sono descritte 40. 

 Tra le attività recenti di questo tipo si segnalano, a titolo di esempio: 
 
 

Il • Centro Educativo Los Pinos (http://www.lospinos.org.uy), attivo dal 1997 a Casavalle, zona 
periferica di Montevideo (Uruguay), promuove lo sviluppo integrale dei bambini, adolescenti 
e giovani del quartiere, attraverso una serie di programmi educativi. L’obiettivo di Los Pinos è 
aiutare i ragazzi in ambito scolastico, professionale, umano e spirituale, e in questo modo, rin-
forzarne l’identità e la preparazione.

L’• Universidad del Istmo (http://unis.edu.gt), in Guatemala, è nata nel 1997 come sviluppo e 
ampliamento di una precedente iniziativa, l’Istituto Femminile di Studi Superiori. Attualmente ha 
sei facoltà: Scienze economiche e di impresa, Architettura e Disegno, Diritto, Comunicazione e 
Ingegneria.

Braval•  (http://www.braval.org) e Terral (www.terral.org) sono centri di supporto socioeducativo 
per gli abitanti del Raval, uno dei quartieri di Barcellona (Spagna) più segnati dal fenomeno 
della immigrazione. Attraverso un programma di tutorato personalizzato curato da volontari, 
si incoraggiano questi ragazzi ad appassionarsi allo studio e a curare la propria preparazione 
professionale. Braval, che si avvale dell’appoggio di un buon numero di imprese, favorisce inol-
tre l’ inserimento degli alunni nel mondo del lavoro. Il Programma Sportivo Multietnico facilita, 
inoltre, l’integrazione tra le diversi culture presenti nel quartiere. 

Harambee Africa International•  (http://nuovo.harambee-africa.org) è nato nel 2002 in occa-
sione della canonizzazione del fondatore dell’Opus Dei. È un ente di solidarietà che promuove 
progetti educativi in Africa in collaborazione con enti locali di aiuto allo sviluppo. Ha sostenu-

https://odnmedia.s3.amazonaws.com/files/Una%20mano%20tesa_stampa20170115-121056.pdf
http://www.lospinos.org.uy
http://unis.edu.gt
http://www.braval.org
http://www.terral.org
http://nuovo.harambee-africa.org
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to progetti in Kenya, Madagascar, Sudafrica, Guinea Bissau, Uganda, Angola, Camerun, Sao 
Tomé, Mozambico, Congo, Nigeria, Benin, Costa d’Avorio, Togo, Ruanda, Sierra Leone, Bur-
kina Faso e Sudan, con finalità molto diverse: dagli interventi sul piano nutrizionale e sanitario 
fino al reinserimento sociale dei bambini soldato. 

Al Tilal•  offre formazione professionale che prepara al mondo del lavoro giovani donne nelle 
zone di montagna del Líbano. Ha iniziato la sua attività nel 2002 nei pressi di Byblos. Si finanzia 
attraverso aiuti di fondazioni locali ed estere. Dentro Al Tilal convivono pacificamente alunne 
cristiane e musulmane. Negli ultimi anni, ha accolto numerose ragazze che avevano dovuto 
abbandonare la Siria.

La Casa di cura • Laguna (http://www.lagunacuida.org), situata nella zona madrilena di Latina, 
è nata in occasione della canonizzazione di Josemaría Escrivá, nel 2002. Vuole offrire cura e 
appoggio a persone anziane affette da alzheimer o a forme di demenza e a pazienti che hanno 
bisogno di cure palliative, con l’obiettivo di migliorare la loro qualità di vita e dare sostegno ai 
loro familiari. La sua attività abbraccia le aree di neurologia, geriatria, cure palliative, riabilita-
zione, infermità pediatriche gravi e assistenza familiare, tanto a domicilio che presso la sede di 
Laguna. Un’ampia rete di volontari collabora con gli operatori sanitari che operano stabilmente 
nel Centro. Grazie all’aiuto economico di molte persone e istituzioni pubbliche e private, Laguna 
riesce ad aiutare persone prive di mezzi a ricevere le cure di cui hanno bisogno. Si offre così un 
contributo per una cultura della solidarietà, nella quale le persone anziane si sentono curate, 
assistite, comprese e amate fino all’ultimo istante della loro vita. 

Iwollo Health Clinic•  (http://www.nfh.org.ng/iwollo.htm) è una emanazione del Niger Founda-
tion Hospital, di Enugu (Nigeria), ad Aguobu Iwollo, area rurale con un grave déficit sanitario. 
Ha iniziato la sua attività nel 2003. Fornisce assistenza sanitaria gratuita – compresi interventi 
chirurgici di media entità – a tutta la popolazione della zona, con una speciale attenzione alle 
donne e ai bambini. Nella sua sede la clinica propone anche, per gli abitanti del luogo, degli 
incontri sui temi dell’igiene e della prevenzione di malattie.

Il Centro di Formazione Professionale • Xabec (www.xabec.es), a Valencia (Spagna), è nato nel 
2003. Dà formazione professionale nei campi di Manutenzione industriale, Costruzioni e Ingeg-
neria civile. I suoi corsi sono riconosciuti dal governo regionale della Comunità Valenciana, così 
che gli alunni – in buona parte immigrati – possono ottenere i titoli professionali ufficiali. Svolge 
poi corsi per privati, corsi finanziati per disoccupati, corsi sovvenzionati per lavoratori e corsi 
per le imprese. 

L’• Université des Lagunes (http://www.universite-des-lagunes.org), ad Abidjan (Costa d’Avorio), 
è nata su iniziativa di un’associazione locali di giuristi. La facoltà di scienze giuridiche, politiche 
e amministrative è stata inaugurata nel 2010, e negli anni successivi si sono aggiunte quella di 
scienze economiche e di impresa  e quella di matematica. La facoltà di scienze giuridiche  offre, 
oltre alla laurea, alcuni corsi di master. 

http://www.lagunacuida.org
http://www.nfh.org.ng/iwollo.htm
http://www.xabec.es
http://www.universite-des-lagunes.org
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3. Il congresso elettorale

3.1. Una intervista con Mons. Fernando Ocáriz, vicario ausiliare dell’Opus Dei

«Aspettiamo l’elezione del nuovo prelato in un atteggiamento di 
preghiera allo Spirito Santo»

(A cura di Rodrigo Ayude)

Lo scorso 22 dicembre Mons. Fernando Ocáriz, 
vicario ausiliare dell’Opus Dei, ha convocato pub-
blicamente il Congresso che sceglierà il successo-
re di mons. Javier Echevarría a capo della prelatu-
ra. A partire dal 21 gennaio si riunirà il plenum del 
Consiglio per le donne della prelatura, che deve 
presentare al Congresso le sue proposte di candi-
dati. Le prime votazioni del congresso elettorale si 
avranno il 23 gennaio.

Come si sta vivendo nella prelatura dell’Opus 
Dei questo periodo di preparazione alla elezio-
ne del nuovo prelato? Come vicario ausiliare, 
quali sono i suoi sentimenti in questi momen-
ti?

Penso che tutti e tutte nella prelatura stiamo vi-
vendo questo periodo in un atteggiamento di 
preghiera, particolarmente rivolti allo Spirito San-
to. Il Congresso elettorale comincerà proprio con 
una Messa votiva allo Spirito Santo, per chiedergli 
di guidare tutti i nostri passi. La fede ci dà la cer-
tezza che il Signore guida la sua Chiesa, e dunque 
anche questa porzione del suo popolo.

 Inoltre, questo tempo di Natale ci per-
metterà di preparare il nostro cuore al Congres-
so elettorale con lo sguardo rivolto all’essenziale: 
Gesù Cristo, il Bambino-Dio, volto della Miseri-

cordia del Padre. Nel contemplare il mistero del 
Presepe, troviamo anche la Vergine Maria, Madre 
della Chiesa, e ci affidiamo alla sua intercessione.
 
 Viviamo questi giorni molto uniti al Santo 
Padre Francesco e a tutta la Chiesa, della quale 
l’Opus Dei è una piccola parte. Com’è logico, è 
forte il sentimento di gratitudine per il lavoro pas-
torale e il buon esempio che ci ha lasciato mons. 
Javier Echevarría.
 
 Seguendo le orme di san Josemaría e la 
testimonianza dei suoi due primi successori, stia-
mo valutando nel cuore l’eredità che abbiamo ri-
cevuto, che dobbiamo saper convertire in luce e 
consolazione per il mondo di oggi, come hanno 
cercato di fare nei secoli i discepoli di Cristo. Sono 
convinto che ci uniremo di tutto cuore al prelato 
che sarà scelto, per aiutarlo a guidare la prelatura 
nella società di oggi.

Nelle due elezioni precedenti è stato scelto come 
prelato il numero 2 dell’Opus Dei: nel 1975 il bea-
to Álvaro del Portillo, che per anni era stato il 
principale collaboratore del fondatore. Poi, alla 
morte di mons. Del Portillo, è stato scelto colui 
che fino allora era stato vicario generale, mons. 
Javier Echevarría. Pensa che questa tendenza 
potrebbe ripetersi nelle future elezioni?

Riportiamo una intervista nella quale mons. Fernando Ocáriz parla dell’iter verso il Congresso 
elettorale dell’Opus Dei, che avrà luogo a Roma nel mese di gennaio
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In effetti, nelle elezioni precedenti si è verificata 
questa circostanza. Penso che ciò sia avvenuto a 
motivo delle personalità e delle biografie dei due 
primi successori, che erano stati formati diretta-
mente da san Josemaría. Gli elettori votarono in 
coscienza per queste persone. Non fu una proce-
dura automatica. Parve loro che la cosa migliore 
fosse scegliere chi aveva lavorato più da vicino 
con il fondatore.

 Da allora alcune circostanze sono cambia-
te: il nuovo prelato non sarà più una persona che 
ha lavorato in modo altrettanto diretto con il fonda-
tore come avevano fatto il beato Álvaro del Portillo 
e mons. Javier Echevarría, anche se è probabile 
che lo abbia conosciuto e frequentato.

 Secondo me, nel Congresso elettorale vi 
sono molti candidati validi, buoni e prudenti, che 
potrebbero assumere l’incarico. Gli elettori hanno 
la responsabilità di votare liberamente colui che, in 
coscienza, considerano più idoneo. Il nome della 
persona che risulterà eletta sarà immediatamente 
trasmesso al Papa Francesco, perché è richiesta 
la conferma del Romano Pontefice.

Quando si svolgono le elezioni, l’opinione pub-
blica suole fare una lettura in chiave politica. 
Spesso si parla di correnti, di tendenze, ecc. 
Come reagisce, lei, di fronte a questo tipo di 
ragionamenti?

Sono interpretazioni che appaiono lontane da co-
loro che vivono l’elezione secondo una prospettiva 
spirituale ed ecclesiale. Chi ha la responsabilità di 
una elezione di questo tipo ripone la propria si-
curezza nella “corrente” dello Spirito Santo, come 
ci invitava a fare Papa Francesco alcuni gior-
ni fa, quando gli si parlava dell’immediato futuro 
dell’Opus Dei.

 Certe volte, come lei dice, si fanno letture 
parziali, in chiave troppo umana o politica. Quando 
si mette l’accento su aspetti del genere, la varietà 
viene presentata come un problema. A mio modo 
di vedere, il pluralismo e la varietà sono una gran-
de ricchezza. Gli elettori dell’Opus Dei – come gli 
altri fedeli della prelatura – provengono da Paesi 
dei cinque continenti, hanno modi di essere molto 
diversi, varie tendenze culturali, gusti e stili propri 
della loro terra e della loro famiglia. Questa diver-
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sità, tanto stimolata da san Josemaría, è compatibile 
con l’essenziale: la fedeltà al carisma ricevuto dal fon-
datore e riconosciuto dalla Chiesa. La fedeltà a questa 
eredità spirituale (con alcuni tratti particolarmente mar-
cati come il senso della filiazione divina, la ricerca della 
santificazione nelle circostanze ordinarie di ogni gior-
nata, la mentalità laicale e l’anima sacerdotale, ecc.) 
assicura una unità di fondo fra tutti.

I due prelati precedenti sono stati collaboratori di-
retti del fondatore. Con l’elezione del terzo prelato, 
comincia una nuova epoca per l’Opus Dei?

Mi vengono in mente alcune parole che mons. Echeva-
rría ci diceva spesso: «L’Opus Dei è nelle vostre mani, 
in quelle di ogni persona dell’Opera». È una realtà che 
in questi momenti riacquista una forza nuova. Le attuali 
circostanze sono una chiamata alla responsabilità, per-
ché ciascuno di noi dovrà stare più attento a incarnare 
il legato di san Josemaría nel mondo attuale, fra la gen-
te di oggi.

 Indubbiamente, colui che sarà scelto come 
prelato conterà sulle preghiere dei fedeli dell’Opus Dei 
e di moltissime altre persone. Potrà anche appoggiar-
si sul gruppo di persone che formerà e lavorare con 
gli altri: la collegialità è un’altra caratteristica principale 
dell’eredità di san Josemaría.

Quali saranno, secondo lei, le principali sfide che 
dovrà affrontare il nuovo prelato dell’Opus Dei?

La sfida principale sarà quella di aiutare ogni persona 
dell’Opus Dei a saper fare la Chiesa nel suo posto di la-
voro, nel suo ambiente professionale, nel mondo della 
cultura e della famiglia. Con la loro testimonianza cris-
tiana i fedeli della Prelatura possono aiutare le persone 
di oggi a trovare Cristo: nel bel mezzo della strada, in 
una società sempre più pluralista. In tal senso, è neces-
sario compiere una catechesi attuale nel mondo delle 
professioni, lì dove la gente si trova. 
 Un’altra sfida consiste nel dare gioia e speranza 
al mondo di oggi. Non a un mondo ideale ma a questo 
nostro mondo complesso, pieno di ferite, che ha tanto 
bisogno della carità. In altre parole, santificare la vita 
ordinaria di oggi, portando Cristo in tutte le periferie 
esistenziali, come ci ricorda Papa Francesco.

 Con la grazia di Dio, sarà possibile formare per-
sone che si sforzino di vivere con il cuore in Cristo e i 
piedi per terra, ben conoscendo i propri limiti. La gioia 
di vivere il messaggio cristiano, incarnato nella propria 

vita, potrà essere diffusa fra gli altri: da meccanico a 
meccanico, da infermiera a infermiera, da commercian-
te a commerciante, da giornalista a giornalista…

 Si deve anche incentivare l’iniziativa personale 
di migliaia di persone che, mosse dall’amore a Cristo e 
agli altri, siano in grado di avviare quelle iniziative che 
rispondano alle grandi sfide del nostro tempo: l’onestà 
e l’etica professionale, lo sradicamento della povertà, 
l’aiuto ai rifugiati, la mancanza di lavoro, la promozione 
della famiglia, ecc. Riassumendo, magari contribuissi-
mo a edificare la Chiesa come mondo riconciliato con 
Dio, secondo la frase di sant’Agostino.
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3.2. Elezione e nomina del prelato dell’Opus Dei

Questo testo spiega il procedimento di elezione e la successiva nomina del prelato, così 
come prevedono gli “Stauti” della prelatura dell’Opus Dei

Come prevede il diritto, quando rimane vacante l’ufficio del prelato, il governo compete al 
vicario ausiliare che, entro un mese, deve convocare il Congresso generale elettorale affin-
ché sia designato un nuovo prelato prima che passino tre mesi da quando si è prodotta la 
vacatio (cfr. Statuti, 149 § 1-2).

 I fedeli dell’Opus Dei che intervengono al Congresso elettorale sono sacerdoti e laici 
di almeno 32 anni di età e che fanno parte della prelatura da un minimo di nove anni. Sono 
stati nominati tra i fedeli delle diverse nazioni in cui l’Opus Dei svolge il suo lavoro pastorale 
(cfr. Statuti, 130 § 2). Gli statuti non stabiliscono il numero massimo di congressisti. Negli 
ultimi congressi il numero si è aggirato intorno a un centinaio.

 L’elezione del prelato deve ricadere necessariamente su un sacerdote, che abbia al-
meno quaranta anni di età compiuti, che sia membro del Congresso e che almeno da dieci 
anni faccia parte della prelatura e almeno da cinque sia sacerdote (cfr. Statuti, 131, 1°).

 Gli statuti della prelatura descrivono le diverse condizioni umane, spirituali e giuridi-
che che deve avere il prelato per garantire il retto disimpegno dell’incarico: in sintesi, deve 
distinguersi in alcune virtù come la carità, la prudenza, la vita di pietà, l’amore per la Chiesa 
e il suo Magistero, e la fedeltà all’Opus Dei; deve possedere una profonda cultura, sia nelle 
scienze ecclesiastiche che nelle profane, e avere adeguate doti di governo (cfr. Statuti, 131, 
2° e 3°). Sono requisiti analoghi a quelli che il diritto canonico richiede per la candidatura 
all’episcopato (cfr. Codice di Diritto Canonico, c. 378, § 1).

 Per la designazione del nuovo prelato si segue il sistema di elezione canonica, rego-
lato dal vigente Codice di Diritto Canonico con carattere generale per le diverse istituzioni 
ecclesiastiche (cfr. canoni 164-179; cfr. anche la costituzione apostolica Ut sit, art. IV). 
In accordo con questi principi generali del diritto, gli statuti della prelatura dell’Opus Dei 
concretano alcuni aspetti specifici, tra i quali si evidenzia, per il carattere di struttura giu-
risdizionale dell’organizzazione gerarchica della Chiesa che ha la prelatura, il requisito che 
l’elezione debba essere confermata dal Romano Pontefice (cfr. Codice di Diritto Canonico, 
178-179; Ut sit, IV; Statuti 130, § 1).

 Il procedimento di elezione ha inizio con una riunione previa del plenum del Consiglio 
per le donne della prelatura, chiamato Assessorato centrale (cfr. Statuti 146, § 2). Ognuna 
di esse formula liberamente una proposta con il nome o i nomi dei sacerdoti che ritiene 
più adatti alla carica di prelato, che vengono trasmessi al Congresso generale elettorale 
(cfr. Statuti, 130, § 3). I membri del Congresso, tenendo conto delle proposte del plenum 
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dell’Assessorato centrale, procedono alla votazione. Possono votare solamente i congres-
sisti presenti: è escluso il sistema delle deleghe (cfr. Statuti, 130, § 1).

 Compiuta l’elezione, e accettata dall’eletto, questi – da se stesso o per mezzo di 
altri –, deve richiedere la conferma del Romano Pontefice (cfr. Statuti, 130, § 4). Confer-
mata l’elezione da parte del Papa, il prelato è nominato e acquisisce la pienezza della sua 
potestà (cfr. Statuti, 130, § 1).

 Durante il tempo in cui rimane vacante l’ufficio di prelato, continuano nell’esercizio 
dei loro incarichi coloro che svolgono funzioni di direzione, sia di carattere generale, sia 
nell’ambito delle diverse circoscrizioni territoriali dell’Opus Dei. Dopo la nomina del nuovo 
prelato da parte del Papa, possono essere ratificati o sostituiti negli incarichi ricoperti (cfr. 
Statuti, 149, § 3): trattandosi di una struttura giurisdizionale e gerarchica, i diversi organi 
di governo si considerano canonicamente come vicari o cooperatori del prelato, centro e 
fonte dell’unità della prelatura (cfr. Statuti, 125, § 1).

 La potestà del prelato si esercita in accordo con il diritto generale della Chiesa e 
quello particolare della prelatura: la costituzione apostolica Ut sit e il Codex iuris particula-
ris Operis Dei o Statuti promulgati dal Romano Pontefice (c. 295 § 1), dove sono regolate 
con precisione le diverse competenze giuridiche e pastorali. Come si legge negli Statuti, il 
prelato deve essere per i fedeli dell’Opus Dei maestro e padre, deve amare veramente tutti 
in Cristo e deve formarli e accenderli con ardente carità, spendendo con gioia la propria 
vita per loro (cfr. Statuti, 132, § 3).

 Il canone 295 del Codice di Diritto Canonico e l’articolo IV della costituzione apos-
tolica Ut sit, stabiliscono che il prelato guida l’Opus Dei come ordinario e pastore proprio, 
con giurisdizione per compiere la missione pastorale che la Chiesa affida alla prelatura.

 Questa giurisdizione si estende ai chierici incardinati nella prelatura e ai fedeli laici 
che si dedicano alle attività apostoliche dell’Opus Dei (cfr. Ut sit, III). Comprende il regime 
o governo del proprio clero, e la formazione e l’assistenza spirituale e apostolica dei laici 
incorporati nella prelatura, in vista di una più intensa dedicazione al servizio della Chiesa. I 
laici, come tutti gli altri fedeli laici, loro uguali, rimangono sotto la potestà del vescovo dio-
cesano in tutto ciò che è stabilito con carattere generale per i fedeli cristiani e conservano 
la libertà e l’indipendenza propria di ogni fedele cattolico in tutto ciò che si riferisce alle 
decisioni familiari, professionali, culturali, sociali o politiche (cfr. Statuti, 88, § 3).
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3.3. Come funziona il Congresso elettorale dell’Opus Dei

In questo articolo si spiega il processo di elezione di un nuovo prelato nell’Opus Dei attra-
verso tre fasi: la riunione plenaria dell’Assessorato centrale, il Congresso generale elettorale 
e la nomina da parte del Santo Padre

Il processo ha inizio quando il vicario ausiliare della prelatura – se c’è; altrimenti, il vicario 
generale – stabilisce una data precisa per l’inizio del Congresso generale elettorale, prima 
che si compiano i tre mesi di sede vacante. Si possono distinguere tre fasi: la riunione 
plenaria dell’Assessorato centrale, la celebrazione del Congresso generale elettorale e la 
nomina del prelato da parte del Santo Padre.

a) Riunione plenaria dell’Assessorato centrale

- Il plenum del Consiglio per le donne della prelatura, chiamato Assessorato centrale, inizia 
la riunione a Roma con una Messa dello Spirito Santo nella chiesa prelatizia di Santa Maria 
della Pace, per mettere sotto la sua protezione i lavori che stanno per iniziare.

- Si fanno conoscere i nomi dei sacerdoti che hanno i requisiti per la carica di prelato.

- Ogni membro dell’Assessorato centrale deposita in una urna una busta chiusa con il 
nome o i nomi di quei sacerdoti che considera più adatti per la carica di prelato. Le pro-
poste sono libere e segrete.

- In seguito l’urna viene trasferita nella sede dove si svolgerà il Congresso generale eletto-
rale.

b) Congresso generale elettorale

- Il Congresso inizia con una Messa dello Spirito Santo.

- Subito dopo iniziano la riunioni. Il segretario del Congresso legge una per una le proposte 
dei membri del plenum dell’Assessorato centrale. In questo modo gli elettori votano tenen-
do conto dei nomi indicati dall’organo di governo centrale delle donne.

- Chi risulta eletto deve dichiarare se accetta o se, a suo giudizio, esistono ostacoli gravi 
che gli impediscono di accettare l’incarico.

c) Nomina da parte del Santo Padre

- Una volta compiuta l’elezione, l’eletto sollecita la conferma – personalmente o mediante 
altri – da parte del Santo Padre.
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- Confermata l’elezione e compiuta la nomina da parte del Papa, il Congresso elettorale 
rende pubblica l’elezione e la nomina del prelato, che comincia a esercitare le sue funzio-
ni.

Congresso generale

- In seguito i membri del Congresso si riuniscono per vari giorni per designare i compo-
nenti del Consiglio generale, nominati dal prelato per assisterlo nel governo della prelatura. 
Consta di: vicario ausiliare – se il Prelato lo ha nominato –, vicario generale, vicario segreta-
rio centrale, almeno tre vice-segretari, un delegato di ogni regione della prelatura, prefetto 
degli studi e amministratore generale. Di essi, solo i vicari debbono essere sacerdoti.

- Si celebra poi un Congresso generale delle donne per designare i membri dell’Assessorato 
centrale, che ha una struttura simile al Consiglio generale.

- Infine, i congressisti esaminano lo stato della prelatura e delle attività apostoliche. Le 
proposte sono studiate in sessioni plenarie, che stabiliscono le direttrici per il governo de-
lla prelatura durante il periodo di otto anni che ha inizio ora fino al successivo Congresso 
generale ordinario.
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3.4. Le competenze del prelato dell’Opus Dei

Il prelato è in primo luogo pastore e padre, al servizio di tutti i fedeli della prelatura, al servizio della 
Chiesa e del mondo. Guida la prelatura come ordinario e pastore proprio e  dipende dal Romano 
Pontefice, attraverso la Congregazione per i Vescovi.

 La sua giurisdizione è, dunque, analoga a quella dei vescovi diocesani, anche se nel suo 
caso è circoscritta alla particolare missione missione pastorale affidata alla prelatura.

 Nel caso di laici e sacerdoti incardinati in una diocesi, il prelato può orientare la loro forma-
zione cristiana e dare loro assistenza spirituale per aiutarli a compiere gli impegni vocazionali libe-
ramente intrapresi con l’incorporazione alla prelatura (o alla Società Sacerdotale della Santa Croce 
nel caso dei sacerdoti diocesani): santificare il lavoro e la vita di famiglia, crescere nelle virtù senza 
abbandonare il proprio ambiente, contribuire all’evangelizzazione della società, etc.

 Per ciò che riguarda i sacerdoti incardinati nella prelatura, il prelato ha la facoltà di distribuire 
adeguatamente tra loro le diverse missioni pastorali. Nello stesso tempo, ha il dovere di provvedere 
alla loro formazione permanente – nei suoi aspetti dottrinali, spirituali e pastorali –, al loro sostenta-
mento e all’assistenza in caso di malattia o di vecchiaia.

 Il prelato esercita la sua attività pastorale attraverso consigli ed esortazioni, così come per 
mezzo di lettere, decreti e istruzioni.

 Qui si può leggere una versione estesa delle competenze del prelato.

Il prelato del Opus Dei, “padre” di una famiglia

Le persone che appartengono all’Opus Dei condividono la stessa chiamata di Dio a santificarsi ne-
lla realtà quotidinia delle loro vite. Questa vocazione soprannaturale è un forte legame che unisce i 
fedeli come se fossero una famiglia. 

 Questa famiglia soprannaturale è un riflesso di quella che forma la Chiesa universale, dove 
Dio esercita la pienezza della sua paternità. 

 In modo molto naturale, il prelato dell’Opus Dei, è stato chiamato “padre” sin dagli inizi 
dato che era il principio e il fondamento visibile di questa unità famigliare. Lui è per i fedeli maestro, 
santificatore e pastore, incaricato di agire in nome e in persona di Cristo. Per la stessa ragione, in 
molti Paesi del mondo, anche i sacerdoti sono chiamati “padre”.

 Il padre nell’Opus Dei confida nella preghiera dei fedeli per la sua persona e le sue intenzio-
ni, si fida di loro nell’adempiere alla sua missione di pastore, che non consiste in altro che nell’unirli 
sempre più a Cristo e a una folla di anime che ricevono formazione cristiana nell’Opera. 

 Si può leggere qui una versione estesa del perché i fedeli dell’Opus Dei chiamano “padre” 
il prelato. 

http://opusdei.it/it-it/article/le-competenze-del-prelato-dellopus-dei/
http://opusdei.it/it-it/article/perche-il-prelato-dellopus-dei-viene-chiamato-padre/


Ufficio Comunicazione
 Via dei Farnesi 91/A

00186 ROMA

tel. (39) 066867522
E-mail: press.it@opusdei.org
www.opusdei.it

4. Altra documentazione 

4.1. Fotografie

https://www.flickr.com/opus-dei/

4.2. Video

- Si pubblicheranno alcuni materali informativi sul nostro canale di Youtube: 
https://www.youtube.com/OpusDeiWorld

- Per avere immagini in alta risoluzione (formato televisivo) si può mandare una mail a
 international@opusdei.org.

4.3. Contatti

Bruno Mastroianni: press.it@opusdei.org +39 392 93 18 746• 
Manuel Sánchez: +39 333 47 88 131 • 
Leticia Sánchez de León: +39 327 46 04 950• 

Via dei Farnesi 91/A- 00186 ROMA
Tel. (39) 066867522

4.4. Ricevere informazioni  aggiornate

Le persone interessate a ricevere notizie sul Congresso possono scrivere a 
international@opusdei.org o a press.it@opusdei.org 


