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1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPUS DEI 

1.1. IDENTITA’ E MISSIONE 

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 eresse l’Opus Dei come 
prelatura personale. Il nome completo è Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, anche se si può 
dire Prelatura dell’Opus Dei o semplicemente Opus Dei, espressione latina che significa “Opera 
di Dio”. 
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 
dell'esistenza umana, specialmente attraverso la santificazione del lavoro professionale.  
Santificare il lavoro vuol dire lavorare secondo lo spirito di Cristo: svolgere nel modo migliore 
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 dell’Opus Dei è la formazione spirituale e la cura pastorale dei suoi 
membri, per fare in modo che ciascuno, dal suo posto nella Chiesa e nel mondo, svolga un 
apostolato personale e diffonda l’ideale della chiamata universale alla santità. I fedeli dell'Opus 
Dei cooperano per trovare soluzioni cristiane ai problemi della società e danno continua 
testimonianza della propria fede 
L’Opus Dei offre la formazione spirituale e cura pastorale a tutte le persone che lo desiderano e 
non solo ai propri membri. 

1.2. MESSAGGIO 

Sin dalla fondazione, nel 1928, l’Opus Dei diffonde il messaggio che tutti i battezzati sono 
chiamati alla perfezione cristiana - alla santità -, nello svolgimento del proprio lavoro e dei 1

propri doveri. 
“Lo spirito dell’Opus Dei […] richiede che ciascuno assolva i compiti e i doveri del proprio 
stato, della propria missione nella Chiesa e nella società civile, con la massima perfezione 
possibile” . 2

La diffusione di questo messaggio coincide con uno dei propositi principali del Concilio 
Vaticano II, ovvero ricordare che “tutti i fedeli, di qualsiasi stato o condizione sono chiamati alla 
pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità” , e questo “in tutti i diversi doveri e 3

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 a manifestare Cristo agli altri, principalmente con la testimonianza della loro 
stessa vita”  4

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche dello spirito dell’Opus Dei:  
Filiazione divina. Tutto lo spirito dell’Opus Dei ha come base un principio evangelico 
fondamentale: in virtù del battesimo i cristiani sono figli di Dio. Per questo san Josemaría 

 Mt 5, 48; 1 Tes 4,3 e Ef 1,41

 Colloqui con Monsignor Escrivá, n. 162

 Costituzione dogmatica Lumen gentium n. 403

 Costituzione dogmatica Lumen gentium n. 314
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Escrivá affermava: “La filiazione divina è il fondamento dello spirito dell’Opus Dei” . E di 5

conseguenza la formazione fornita dalla prelatura rafforza la fiducia nella provvidenza divina, la 
semplicità nel rapporto con Dio, un profondo senso della dignità di ogni essere umano, la 
fraternità fra gli uomini, un vero amore cristiano per il mondo e per le realtà create da Dio, che 
infonde serenità e ottimismo, con la gioia di lasciar agire lo Spirito Santo. 
Senso cristiano della vita ordinaria. Tutti sono chiamati a cercare la pienezza della vita 
cristiana, cioè l’identificazione con Cristo, attraverso le circostanze della propria vita e del 
lavoro. Pertanto, tutte le virtù sono importanti per il cristiano: la fede, la speranza e la carità, e le 
virtù umane, come la generosità, la laboriosità, la giustizia, la lealtà, la gioia, la sincerità, ecc. 
Con l’esercizio di queste virtù il cristiano assomiglia sempre di più a Cristo. 
Un’altra conseguenza del valore santificante della vita ordinaria è l'importanza delle piccole 
cose di cui è piena l’esistenza di un comune cristiano. “La santità grande consiste nel compiere 
i doveri piccoli di ogni istante” , insegnava il fondatore dell’Opus Dei. Tanti particolari di 6

servizio, di buona educazione, di rispetto per gli altri, di ordine materiale, di puntualità, e così 
via, quando si compiono per amore di Dio, non sono irrilevanti per la vita cristiana. 
Santificare il lavoro, santificarsi nel lavoro, santificare con il lavoro. “Il perno dello spirito 
specifico dell’Opus Dei è la santificazione del lavoro quotidiano”  Santificare il lavoro significa 7

eseguirlo con la massima perfezione umana possibile (competenza e onestà professionale) e con 
il desiderio di servire gli uomini). 
Qualsiasi lavoro onesto, indipendentemente dal fatto di essere rilevante o umile agli occhi degli 
uomini, è santificabile. Incoraggiando a vivere questo spirito, l'Opus Dei contribuisce alla radice 
a costruire e a sviluppare la società. 
Carità e apostolato. Le persone dell'Opus Dei cercano di testimoniare la propria fede cristiana 
nell'ambito delle loro attività ordinarie e nella vita di relazione. Il loro apostolato è rivolto a tutti 
gli uomini, senza alcuna differenza, ed è la conseguenza della chiamata di Cristo a vivere la 
carità con Dio e con il prossimo. Per questo l’apostolato è inseparabile dal desiderio di 
contribuire ad alleviare le necessità materiali e a risolvere i problemi sociali del contesto in cui 
si vive.  
Vita di preghiera e di sacrificio. Essere in continuo rapporto con Dio ed esercitarsi nelle virtù 
sono mezzi imprescindibili nella lotta per santificare la vita ordinaria. Per questo i fedeli 
dell’Opus Dei coltivano alcune pratiche di rapporto con Dio: la preghiera, la partecipazione 
quotidiana – se possibile – alla Santa Messa, la confessione, la lettura e la meditazione del 
Vangelo, la devozione per la Madonna, ecc. Un altro elemento importante è il sacrificio e la 
penitenza, ovvero il rinunciare per amore di Dio a piccole comodità o la decisione di fare un 
consumo limitato di alcuni beni. Si cercano soprattutto quelle mortificazioni che facilitano il 
compimento del dovere e rendono più gradevole la vita agli altri. 
Amore per la libertà. La libertà personale è un dono di Dio, una “meravigliosa qualità umana”  8

inseparabilmente unita alla responsabilità personale e al rispetto della libertà e delle convinzioni 
degli altri. Di conseguenza l’Opus Dei incoraggia al rispetto del legittimo pluralismo che si vive 
nella Chiesa. “Nell’Opus Dei il pluralismo è voluto e amato, non semplicemente tollerato, e 

 È Gesù che passa, n. 645

 Cammino, n. 8176

 Colloqui con Mons. Escrivá de Balaguer, n. 347

 E’ Gesù che passa, n. 184; cfr Amici di Dio, n. 238
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meno che mai osteggiato”  I fedeli decidono con libertà e responsabilità personali nelle loro 9

attività professionali, familiari, politiche, economiche, culturali, ecc., senza coinvolgere la 
Chiesa o l’Opus Dei in queste scelte. 
Unità di vita. L'amicizia con Dio, le occupazioni di ogni giorno nel lavoro e l'impegno cristiano 
nell’apostolato personale, si armonizzano e si fondono in unità di vita. In questo modo si ottiene 
una coerenza profonda tra le azioni, i desideri e le aspirazioni e si evita di «condurre una specie 
di doppia vita: da una parte la vita interiore, la vita di relazione con Dio; dall'altra, come una 
cosa diversa e separata, la vita familiare, professionale e sociale […] vi è una sola vita, fatta di 
carne e di spirito, ed è questa che deve essere - nell'anima e nel corpo - santa e piena di Dio» . 10

Ambiente di famiglia. Un aspetto caratteristico della fisionomia dell'Opus Dei è il clima di 
famiglia cristiana. Questo tono familiare è presente infatti in ogni attività che la prelatura 
organizza. Si manifesta nel calore umano e nello stile accogliente che caratterizza i suoi centri, 
nella semplicità e fiducia dei rapporti interpersonali, nell’atteggiamento di servizio, di 
comprensione e di delicatezza che si cerca continuamente di avere nella vita quotidiana. 
Matrimonio come vocazione cristiana. Per la maggioranza dei cristiani il matrimonio e la 
famiglia sono la realtà quotidiana che devono santificare. “Il matrimonio non è per un cristiano 
un semplice istituto sociale, né tanto meno un rimedio per le debolezze umane: è un’autentica 
vocazione soprannaturale. […] Gli sposi sono chiamati a santificare il loro matrimonio e a 
santificarsi in questa unione” . 11

1.3. 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 il fondatore 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 Josemaría Escrivá 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, Mons. Leopoldo Eijo y Garay, 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. 

 Colloqui con Mons. Escrivá, n. 679

 Colloqui con Mons. Escrivá, n. 11410

 E’ Gesù che passa, n. 2311
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1944. Il vescovo di Madrid ordina i primi tre fedeli dell'Opus Dei che accedono al sacerdozio: 
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 consente 
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. 
1965. Paolo VI inaugura a Roma, nel quartiere Tiburtino, il Centro ELIS, un'iniziativa promossa 
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. 
1969. Congresso Generale speciale dell'Opus Dei a Roma, allo scopo di studiarne la 
trasformazione in prelatura personale, figura giuridica prevista dal Concilio Vaticano II e 
adeguata al fenomeno pastorale dell'Opus Dei. 
1970 -75. il fondatore compie diversi viaggi in America, Spagna e Portogallo, dove tiene   
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. 

1.4. SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ , FONDATORE DELL'OPUS DEI 

Josemaría Escrivá nacque a Barbastro (in Spagna, provincia di Huesca) il 9 gennaio 1902. I suoi 
genitori si chiamavano José e Dolores. Ebbe cinque fratelli: Carmen (1899-1957), Santiago 
(1919-1994) e altre tre sorelle minori di lui che morirono in giovane età. I coniugi Escrivá 
impartirono ai loro figli una profonda educazione cristiana. 
Nel 1915, il padre, che era commerciante di tessuti, ebbe un fallimento e dovette trasferirsi a 
Logroño, dove trovò un altro lavoro. In questa città Josemaría, dopo aver visto sulla neve le 
orme dei piedi nudi di un religioso, intuì che Dio voleva qualcosa da lui, senza sapere 
esattamente che cosa. Pensò che avrebbe potuto scoprirlo più facilmente se si fosse fatto 
sacerdote e cominciò a prepararsi, prima a Logroño e successivamente nel seminario di 
Saragozza. Seguendo un consiglio di suo padre, intraprese anche gli studi civili di legge, 
iscrivendosi come privatista all’Università di Saragozza. José Escrivá morì nel 1924 ed egli 
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divenne capo famiglia. Ricevette l'ordinazione sacerdotale il 28 marzo 1925, e cominciò a 
esercitare il ministero in una parrocchia rurale, quindi a Saragozza. 
Nel 1927 si trasferì a Madrid con il permesso del suo vescovo, per conseguire il dottorato in 
legge. Lì, il 2 ottobre 1928, Dio gli fece “vedere” – questa era l’espressione che lui stesso 
utilizzava –, la missione che da vari anni gli stava ispirando, ed egli fondò l'Opus Dei . Da quel 12

momento si impegnò con tutte le sue forze nello sviluppo della fondazione che Dio gli aveva 
chiesto, mentre continuava a esercitare il suo ministero pastorale, che lo metteva ogni giorno a 
contatto con le malattie e la miseria negli ospedali e nei quartieri popolari di Madrid.  
Josemaría si trovava a Madrid quando, nel 1936, in Spagna scoppiò la guerra civile. La 
persecuzione religiosa lo costrinse a rifugiarsi in vari luoghi. Esercitò il ministero sacerdotale 
clandestinamente, finché riuscì a lasciare Madrid. Dopo aver attraversato avventurosamente i 
Pirenei, riparando nel sud della Francia, si stabilì a Burgos. 
Terminata la guerra, nel 1939, fece ritorno a Madrid. Negli anni successivi predicò numerosi 
esercizi spirituali per laici, sacerdoti e religiosi. Nello stesso anno 1939 ottenne il dottorato in 
legge. 
Nel 1946 si stabilì a Roma. Ottenne il dottorato in teologia all'Università Lateranense. Fu 
nominato consultore di due Congregazioni vaticane, membro onorario della Pontificia 
Accademia di Teologia e prelato d'onore di Sua Santità. Seguì attentamente i preparativi e le 
sessioni del Concilio Vaticano II (1962-1965), intrattenendo fitti rapporti con diversi padri 
conciliari. Da Roma si recò più volte in vari Paesi europei e dal 1970, anche americani, per dare 
impulso all'attività dell'Opus Dei in tutto il mondo.  
Morì a Roma il 26 giugno 1975. Migliaia di persone, fra cui numerosi vescovi di vari Paesi - 
complessivamente, un terzo dell’episcopato mondiale -, chiesero alla Santa Sede l’avvio della 
causa di canonizzazione. 
Il 17 maggio 1992 Giovanni Paolo II beatificava Josemaría Escrivá. Lo proclamò santo dieci 
anni dopo, il 6 ottobre del 2002, in piazza San Pietro a Roma; in questa occasione lo definì “il 
santo della vita ordinaria”. 

1.5.IL BEATO ÁLVARO DEL PORTILLO, PRIMO SUCCESSORE DEL FONDATORE 

Álvaro del Portillo nacque a Madrid l'11 marzo 1914. Era Dottore in Ingegneria Civile, in 
Lettere e Filosofia (sezione di Storia) e in Diritto Canonico. Entrò a far parte dell'Opus Dei nel 
1935. Membro del Consiglio Generale dell’Opus Dei dal 1940 al 1975; dal 1940 al 1947 e dal 
1956 al 1975 ne fu il segretario generale. Fu ordinato sacerdote il 25 giugno 1944. 
Molto presto divenne uno degli appoggi principali del fondatore e fu il suo più stretto 
collaboratore fino alla fine della sua vita. Nominato consultore di diversi organismi della Santa 
Sede, prese parte ai lavori del Concilio Vaticano II, dapprima come presidente della 
Commissione antipreparatoria per il laicato, quindi come segretario della Commissione per la 
disciplina del Clero e come consultore di altre commissioni. I suoi libri Laici e fedeli nella 
Chiesa (1999, II ed.) e Consacrazione e missione del sacerdote (1990, II ed.) sono in buona 
parte il frutto di quest'esperienza. Collaborò anche all'elaborazione dell’attuale Codice di Diritto 
Canonico, promulgato da san Giovanni Paolo II nel 1983. 
Nel 1975 veniva eletto successore di Josemaría Escrivá. Quando l'Opus Dei fu eretto in 
prelatura personale, il Santo Padre lo nominò prelato; gli conferì l'ordinazione episcopale il 6 
gennaio 1991.  

 Costituzione apostolica Ut sit di Giovanni Paolo II (28 novembre 1982), Introduzione.12
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Nel corso dei diciannove anni durante i quali guidò l’Opus Dei, il lavoro della prelatura si estese 
in venti nuovi Paesi. Nel 1985 fondò a Roma il Centro Accademico Romano della Santa Croce, 
nucleo originario dell'attuale Pontificia Università della Santa Croce. 
Morì a Roma il 23 marzo 1994. Lo stesso giorno Papa Giovanni Paolo II si recò a pregare 
davanti ai suoi resti mortali nella curia prelatizia dell'Opus Dei. E’ stato beatificato il 27 
settembre 2014 a Madrid, sua città natale. “Era particolarmente rilevante il suo amore alla 
Chiesa” ha scritto papa Francesco nel messaggio inviato per l’occasione. 

1.6. IL PRELATO ATTUALE, MONSIGNOR JAVIER ECHEVARRÍA 

L'attuale prelato dell'Opus Dei è nato a Madrid il 14 giugno 1932. È Dottore in Legge e in 
Diritto Canonico. Fu ordinato sacerdote il 7 agosto 1955 
Fu stretto collaboratore di san Josemaría Escrivá, e dal 1953 fino alla sua morte, avvenuta nel 
1975, fu il suo segretario. Dal 1966 fu membro del Consiglio Generale dell'Opus Dei. 
Nel 1975, quando Álvaro del Portillo successe a san Josemaría alla guida dell'Opus Dei, fu 
nominato segretario generale. Nel 1982, con l'erezione dell'Opus Dei in prelatura personale, 
divenne vicario generale della prelatura. 
Dopo la morte di Álvaro del Portillo, nel 1994, è stato nominato prelato dell’Opus Dei da 
Giovanni Paolo II che lo ha ordinato vescovo nel 1995. 
E’ autore di opere di spiritualità come Itinerari di vita cristiana (ed. italiana 2001), Memoria del 
beato Josemaría Escrivá (ed. italiana 2001), Getsemani (ed. italiana 2007), Eucaristia e vita 
cristiana (ed. italiana 2012), Vivere la santa Messa (ed. italiana 2014).  

2. FEDELI DELLA PRELATURA DELL’OPUS DEI  

2.1. LAICI E SACERDOTI 

La prelatura dell'Opus Dei è costituita da un prelato, da un presbiterio o clero proprio e da laici, 
uomini e donne. 
I membri dell’Opus Dei sono fedeli (christifideles) della prelatura. I laici sono anche membri 
della diocesi e della parrocchia di residenza. Sono cristiani comuni e la loro appartenenza 
all’Opus Dei non comporta una situazione o una consacrazione particolare nella Chiesa. 
Provengono da tutte le classi sociali e culture ed esercitano le più diverse professioni. La loro 
situazione nello Stato e nella società è la stessa degli altri cittadini, con cui convivono. 
Nell’Opus Dei non esistono diverse categorie di membri, o gradi di appartenenza. Tutti i fedeli 
sono e si sentono membri della prelatura a pieno diritto. Esistono semplicemente modi diversi di 
vivere una stessa vocazione cristiana a seconda delle circostanze personali. Sono queste che 
determinano diversi gradi di disponibilità oggettiva per realizzare l’attività propria della 
prelatura in quanto tale e per questo si distinguono i numerari, gli aggregati e i soprannumerari  13

La maggior parte dei fedeli dell’Opus Dei – circa il 70% – è costituita dai membri 
soprannumerari: si tratta per lo più di persone sposate, donne o uomini per i quali la 
santificazione dei doveri familiari costituisce parte fondamentale della propria vocazione. 

 San Josemaría utilizzò questa terminologia perché i termini ecclesiastici che si usavano allora facevano 13

riferimento a persone consacrate e il loro utilizzo per i fedeli dell'Opus Dei avrebbe compromesso la comprensione 
della condizione laicale dei membri dell’Opus Dei. Questi termini si utilizzano abitualmente in ambito 
universitario, diplomatico, ecc.
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I numerari e gli aggregati si impegnano a vivere il celibato per motivi apostolici, e sono per 
questo più disponibili per le attività di formazione della prelatura. Il celibato non cambia la loro 
identità di cristiani comuni, la loro attività professionale o il loro ruolo nella Chiesa e nella 
società. 
Gli aggregati della prelatura abitano con le proprie famiglie, o dove è più adeguato alla loro 
situazione personale. I numerari ordinariamente vivono in piccoli gruppi, nei centri dell’Opus 
Dei. Svolgono un lavoro professionale e sono pienamente disponibili per coordinare le opere 
apostoliche e la formazione degli altri fedeli della prelatura. Alcune numerarie, chiamate 
numerarie ausiliari, si dedicano soprattutto, come attività professionale, alla cura del lavoro 
domestico nelle sedi dei centri della prelatura.  
I sacerdoti della prelatura provengono dai fedeli laici dell'Opus Dei: sono numerari e aggregati, i 
quali, liberamente disponibili a essere sacerdoti, dopo diversi anni di incorporazione alla 
prelatura e dopo aver completato gli studi necessari per accedere al sacerdozio, sono invitati dal 
prelato a ricevere gli ordini sacri. Il loro ministero pastorale si rivolge principalmente al servizio 
dei fedeli della prelatura e delle attività apostoliche che questi ultimi promuovono, contribuendo 
così alla pastorale della diocesi. Questo aiuto può essere anche offerto direttamente, per es., con 
servizi pastorali a favore delle parrocchie o con la cura delle cappellanie universitarie, o negli 
ospedali o con qualche incarico nella curia diocesana. 

2.2. INCORPORAZIONE ALLA PRELATURA 

Chi chiede di incorporarsi all’Opus Dei lo fa spinto da una chiamata divina, che determina in 
modo specifico la vocazione cristiana ricevuta con il battesimo, e che porta a cercare la santità e 
a partecipare alla missione della Chiesa secondo lo spirito che il Signore ha ispirato a san 
Josemaría. 
Per far parte dell'Opus Dei è necessaria una richiesta fatta in piena libertà e la personale 
convinzione di avere ricevuto una vocazione divina, oltre all’accettazione della richiesta stessa 
da parte delle autorità della prelatura. 
La richiesta si fa per iscritto, con una lettera di stile familiare, e l’ammissione non viene 
concessa prima di sei mesi. Dopo un periodo di almeno un anno, l’interessato può incorporarsi 
giuridicamente in modo temporaneo alla prelatura mediante una dichiarazione formale. In 
conformità al diritto canonico, nessuno può incorporarsi giuridicamente all'Opus Dei se non è 
maggiorenne. Dopo un minimo di altri cinque anni, si può fare l’incorporazione definitiva .  14

L’incorporazione all’Opus Dei comporta per la prelatura l’impegno a fornire all'interessato 
un'assidua formazione nella fede cattolica e nello spirito dell'Opus Dei, come pure la necessaria 
cura pastorale ad opera dei sacerdoti della prelatura. Da parte dell'interessato, comporta 
l’impegno a rimanere sotto la giurisdizione del prelato per quanto attiene al fine della prelatura e 
a rispettare le norme che la regolano , oltre a cercare di santificarsi e di fare apostolato secondo 15

lo spirito dell’Opus Dei.. 
Ciò significa soprattutto il grato dovere di coltivare la vita spirituale attraverso la preghiera, il 
sacrificio e la ricezione dei sacramenti; di ricorrere ai mezzi forniti dalla prelatura per acquisire 
una formazione intensa e permanente nella dottrina della Chiesa e nello spirito dell'Opus Dei; di 
partecipare, secondo le personali possibilità, al lavoro di evangelizzazione della prelatura. 

 Cfr. Statuti, nn. 17-25.14

 Cfr. Statuti, n. 27. 15
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L'uscita dalla prelatura comporta la cessazione dei reciproci diritti e doveri . 16

2.3. MEZZI DI  FORMAZIONE 

La prelatura mette a disposizione dei suoi fedeli una formazione continua, attraverso alcuni 
strumenti specifici, compatibili con i normali doveri familiari, professionali e sociali di 
ciascuno. 
Questi mezzi di formazione sono un aiuto per raggiungere una buona conoscenza della fede e 
della morale cattolica, acquisire una vita di pietà profonda, radicata nella filiazione divina e 
cercare l'identificazione con Cristo nella vita di tutti i giorni.. 
I fedeli della prelatura assistono a lezioni settimanali, chiamate anche circoli, su temi dottrinali e 
ascetici. Il ritiro mensile, un giorno al mese, consente di dedicare alcune ore alla preghiera 
personale e alla riflessione sui temi della vita cristiana. Inoltre, una volta all’anno i fedeli della 
prelatura assistono a un ritiro che dura normalmente dai tre ai cinque giorni. 
Analoghi mezzi di formazione sono offerti alle persone che partecipano alle attività apostoliche 
della prelatura e a chiunque voglia usufruirne. 
La formazione viene impartita - separatamente per uomini e per donne - nei centri della 
prelatura dell'Opus Dei e in altri luoghi adeguati. Per esempio, un circolo si può tenere in casa di 
uno dei partecipanti, un ritiro in una chiesa di cui il parroco consenta l’uso a questo scopo, ecc. 

2.4. AGIRE PROFESSIONALE E CIVILE 

Il fatto di far parte della prelatura dell'Opus Dei non presuppone alcun cambiamento di stato 
personale: permangono invariati i diritti e i doveri che ciascuno ha in quanto membro della 
società civile e della Chiesa. «I laici incorporati nella prelatura non mutano la propria 
condizione personale, teologica e canonica, di normali fedeli laici, e come tali si comportano in 
tutto il loro agire» . I loro diritti e doveri nella società e nella Chiesa continuano a essere quelli 17

di prima. In virtù del carattere esclusivamente spirituale della sua missione, la prelatura non 
interviene nelle questioni temporali che i suoi fedeli devono affrontare. Ciascuno agisce con 
completa libertà e responsabilità personale. 
L’Opus Dei non fa proprie le decisioni dei suoi membri. Per quanto riguarda l'attività 
professionale e le dottrine sociali, politiche, ecc., ogni fedele della prelatura, nel rispetto della 
dottrina cattolica, liberamente fatta propria, gode della stessa piena libertà degli altri cittadini.. 
Su queste materie le autorità della prelatura devono astenersi nel modo più assoluto anche solo 
dal dare consigli  . 18

3. LA SOCIETÀ SACERDOTALE DELLA SANTA CROCE 

 Cfr. Statuti, n. 33.16

 Congregazione per i vescovi, Dichiarazione del 23.VIII.1982, su L’Osservatore Romano, 28.XI.1982, e su Acta 17

Apostolicae Sedis 75, 1983, 464-468.

 Cfr. Statuti, n. 88.3.18
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La Società Sacerdotale della Santa Croce è un'associazione di chierici propria ed intrinseca alla 
prelatura dell'Opus Dei . Il suo presidente è il prelato dell'Opus Dei. È formata da tutti i  19

sacerdoti e diaconi incardinati nella prelatura e anche da molti altri presbiteri e diaconi 
incardinati nelle diocesi e in altre circoscrizioni ecclesiastiche che si associano alla Società 
Sacerdotale. 
I soci ricevono l'aiuto spirituale per raggiungere la santità nell'esercizio del loro ministero 
secondo l'ascetica propria dell'Opus Dei. La loro ascrizione alla Società Sacerdotale della Santa 
Croce non comporta l’incorporazione al presbiterio della prelatura: ciascuno continua a essere 
incardinato nella propria diocesi e dipende solo dal proprio vescovo, e solo al vescovo rende 
conto del suo lavoro pastorale. Tra i soci si promuovono espressamente: l’amore per la diocesi e 
l’unione con tutti i membri del presbiterio diocesano; l’obbedienza e venerazione per il proprio 
vescovo; la vita di pietà, lo studio delle scienze sacre, lo zelo per le anime e lo spirito di 
sacrificio; l’impegno nel favorire il sorgere di vocazioni; lo zelo per svolgere con la massima 
perfezione gli incarichi ministeriali ricevuti dal proprio Ordinario . 20

Come nel caso dell’incorporazione dei fedeli laici alla prelatura, perché un sacerdote venga 
ammesso nella Società Sacerdotale della Santa Croce, deve essere consapevole di avere ricevuto 
una chiamata da Dio a cercare la santità secondo lo spirito dell’Opus Dei. Anche le altre 
condizioni e i tempi per l’incorporazione sono simili a quelle vigenti per i fedeli laici e per la 
prelatura. 
Gli specifici mezzi di formazione rivolti ai sacerdoti diocesani della Società Sacerdotale della 
Santa Croce sono analoghi a quelli per i fedeli laici della prelatura: lezioni dottrinali o ascetiche, 
ritiri mensili, ecc. Inoltre, ogni sacerdote partecipa alle attività di formazione comuni previste 
per i sacerdoti dal diritto della Chiesa e indicate o consigliate  dal suo vescovo. 
Le attività spirituali e formative dei soci della Società Sacerdotale della Santa Croce non 
interferiscono con il ministero affidato dal loro vescovo. Il coordinamento di tali attività spetta 
al direttore spirituale della prelatura dell'Opus Dei, che non ha alcun incarico di governo nella 
prelatura.  

4. I COOPERATORI  

I cooperatori della prelatura sono uomini e donne che senza appartenere all’Opus Dei ne 
sostengono le iniziative. Generalmente aiutano nella realizzazione delle attività educative, 
assistenziali, di promozione culturale o sociale, nelle quali l’Opus Dei garantisce l’orientamento 
cristiano. La collaborazione nasce dalla convinzione che lo spirito dell’Opus Dei e il lavoro dei 
suoi membri contribuisce a costruire una società più umana oltre che a estendere il Vangelo. Per 
essere cooperatori non si richiede una vocazione specifica. 
I cooperatori possono collaborare come preferiscono al lavoro della prelatura, sia spiritualmente 
che materialmente: coloro che sono credenti si impegnano a pregare, se possibile 
quotidianamente, per l’Opus Dei e le sue attività apostoliche. La maggior parte di loro sostiene 

 Cfr. Statuti, nn. 57-78. Il Concilio Vaticano II  sottolinea l'importanza delle associazioni di sacerdoti: «Vanno 19

anche tenute in grande considerazione e diligentemente incoraggiate le associazioni che, in base a statuti 
riconosciuti dall'autorità ecclesiastica competente, fomentano - grazie ad un modo di vita convenientemente 
ordinato e approvato e all'aiuto fraterno - la santità dei sacerdoti nell'esercizio del loro ministero, e mirano in tal 
modo al servizio di tutto l'ordine dei presbiteri» (Decreto Presbyterorum ordinis, n. 8).

 Cfr. Statuti, nn. 59 § 1 e 61.20
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le iniziative educative e sociali anche con donativi economici o materiali oppure con il proprio 
lavoro e competenze. 

I cooperatori ricevono i beni spirituali concessi dalla Chiesa a quanti collaborano con l'Opus 
Dei: si tratta di alcune indulgenze che essi possono lucrare in determinati giorni dell’anno. Dalla 
prelatura ricevono inoltre l’aiuto spirituale della preghiera di tutti i fedeli e la possibilità di 
partecipare, se lo desiderano, alle iniziative formative. 
Tra i cooperatori ci sono persone non cattoliche, non cristiane e anche non credenti. Alcune 
comunità religiose – attualmente alcune centinaia in tutto il mondo –  che sostengono l’Opus 
Dei con la loro preghiera quotidiana sono cooperatrici.. 

5. INIZIATIVE APOSTOLICHE 

5.1 INIZIATIVE COLLETTIVE DI FEDELI E COOPERATORI  

Ogni fedele dell’Opus Dei si impegna a vivere un’autentica vita di fede, ciascuno al suo posto 
nella società. L'Opus Dei lo sostiene nel suo proposito, il che costituisce la sua principale 
attività .  21

Oltre a questo impegno personale, i fedeli della prelatura insieme ai cooperatori e a molte altre 
persone, sensibili al messaggio  evangelico rivolto alle necessità del prossimo, si coinvolgono 
anche in modo collettivo: promuovono opere educative, assistenziali e culturali, con una 
spiccata finalità di servizio. 
Si tratta sempre di iniziative civili che sono portate avanti con piena responsabilità dai loro 
promotori, anche in ciò che si riferisce agli aspetti economici.  

5.2 RELAZIONE CON L’OPUS DEI 

Gli enti promotori di queste attività affidano alla prelatura il compito di animare in senso 
cristiano tali iniziative, attraverso gli opportuni mezzi di orientamento e di formazione dottrinale 
e spirituale e la adeguata assistenza sacerdotale alle persone che lo desiderano.  
La relazione tra queste iniziative e la prelatura può essere fondamentalmente di due tipi: 
a) Nelle opere apostoliche corporative, l’Opus Dei garantisce moralmente l’orientamento 
cristiano dell’attività. 
b) In altri casi, l’Opus Dei fornisce l’assistenza spirituale in maggiore o minore misura (per 
esempio mettendo a disposizione professori di religione), senza assumersi la responsabilità 
morale del lavoro formativo che si svolge nelle iniziative interessate. 

L'Opus Dei si impegna solamente in iniziative con finalità educative o assistenziali. Non si 
occupa di attività con fini di lucro, di imprese commerciali, organizzazioni politiche, ecc. 

5.3 ESEMPI DI OPERE APOSTOLICHE NEL MONDO 

Le opere apostoliche corporative comprendono scuole, università, centri di promozione della 
donna, ambulatori medici in Paesi o zone in via di sviluppo, scuole per contadini, istituti di 
formazione professionale, residenze per studenti, centri culturali ecc. Alcuni esempi: 

 Colloqui con Mons. Escrivá de Balaguer, n. 2721
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- Università di Navarra (www.unav.es). Fondata a Pamplona nel 1952, comprende attualmente 
13 facoltà e più di 60 corsi di laurea. Nel campus di Pamplona si trova anche la clinica 
universitaria. 
Lo IESE, Scuola di Direzione d'Imprese, dipendente dall'Università di Navarra, ha sedi a  
Barcellona, Madrid, Nuova York e Monaco (www.iese.edu). 
Altre istituzioni analoghe sono, tra le altre, l'Università di Piura (Perù, www.udep.edu.pe), 
l'Università de La Sabana (Colombia, www.unisabana.edu.co), l'Università dell'Asia e del 
Pacifico (Filippine, www.uap.edu.ph). 
- Monkole (www.monkole.cd). È un ospedale di Kinshasa che si prende cura di migliaia di 
persone estremamente disagiate. Dispone di due succursali (Eliba e Kimbondo) nella periferia 
della capitale, destinate all’assistenza medica ambulatoriale. Inoltre, l’Istituto Superiore di 
Scienze Infermieristiche, annesso a Monkole, forma le giovani congolesi all’esercizio della 
professione sanitaria. 
- Punlaan (www.punlaan.com). È una scuola professionale specializzata di Manila, che opera 
nel settore alberghiero e turistico, con un sistema educativo che prevede il contatto diretto fra 
allieve e imprese (alberghi, ristoranti, ecc.). Negli ultimi anni, grazie a tale programma, il 100% 
delle ragazze iscritte a Punlaan ha trovato lavoro. 
- Midtown Sports and Cultural Center (www.midtown-metro.com). Opera in una zona 
multirazziale di Chicago, caratterizzata da un’alta percentuale di popolazione giovanile. Per 
togliere i giovani dalla strada e per supplire alle carenze dell'ambiente sociale Midtown inizia 
dallo sport. La tutoria e i corsi di educazione generale e cristiana e di formazione alle 
competenze sociali integrano le lezioni nelle scuole pubbliche. In tal modo, il 95% degli alunni 
termina gli studi secondari e il 60% si iscrive all'Università. Si tratta di percentuali 
sensibilmente superiori a quelle rilevate sugli altri giovani della zona. 
- Centro di formazione professionale Ondare (www.ondare-yalbi.org.mx). Si trova a Toshi.ad 
ovest di Città del Messico, in una regione rurale abitata da indigeni delle etnie otomí e mazahua. 
Vi si organizza, fra gli altri, un corso amministrativo che apre alle donne della zona l'accesso a 
posti di lavoro nell'amministrazione pubblica e nelle industrie delle città vicine. 
- Baytree Centre (www.baytreecentre.org). Nel quartiere Brixton a sud di Londra dagli anni ’80 
alcune donne di diverse professioni svolgono attività soprattutto di insegnamento della lingua 
inglese per donne immigrate di molti Paesi e razze. Il centro è frequentato da più di 500 donne e 
900 bambini che partecipano all’Homework club. 
- Scuola Agricola Las Garzas (www.lasgarzas.cl). In Cile È un centro di formazione tecnico-
professionale in ambito agricolo, che è stato inaugurato nel 1963. Grazie ad una Associazione di 
Amici che provvede al finanziamento necessario, la frequenza per gli alunni è gratuita. 

5.4 ALCUNE INIZIATIVE IN ITALIA 

- Università Campus Bio-Medico di Roma (www.unicampus.it). L’Ateneo promuove strutture 
integrate d'insegnamento, ricerca e assistenza sanitaria, perseguendo come fine principale delle 
proprie attività il bene della persona. Conta attualmente su due facoltà dipartimentali con 8 corsi 
di laurea e 26 scuole di specializzazione medica. Il policlinico universitario è dotato di oltre 
trenta Unità Operative. Eroga assistenza sanitaria in convenzione con il Servizio Sanitario 
Nazionale e privatamente. Comprende servizi ambulatoriali, di day-hospital, day-surgery e 
reparti di degenza organizzati per intensità di cura. Il modello assistenziale prevede un medico e 
un’infermiera di riferimento per ogni paziente, dimostrando in questo modo la massima 
attenzione alla cura globale della persona. 
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- Centro ELIS (www.elis.org). Una realtà educativa che ha al suo centro la persona e il lavoro. 
San Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus Dei, la definiva una Università del lavoro, un luogo 
in cui dall'operaio al dirigente si insegnasse il lavoro come servizio. Compongono l'ELIS 
diverse scuole e strutture: una Scuola Professionale per operai specializzati nel campo 
dell'industria e dell'artigianato; una Scuola dell'ospitalità, SAFI, per ragazze che vogliono 
lavorare nel settore alberghiero e enogastronomico; un College in cui giovani risiedono e, 
mentre conseguono gli studi universitari, si specializzano nelle nuove tecnologie; una Corporate 
School che affianca le imprese nell'acquisizione e nello sviluppo delle competenze professionali 
e relazionali utili al perseguimento della propria strategia. Completano l'ELIS due Scuole 
sportive (una maschile e una femminile) e una ONG che promuove programmi di formazione 
per Paesi in via di sviluppo. 
- Residenze universitarie. Sono gestite dalla Fondazione RUI (www.fondazionerui.it), istituita 
nel 1959 e riconosciuta dal Ministero dell’Università, dall'Ipe (www.ipeistituto.it), dall'Arces 
(www.arces.it/), anch'essi riconosciuti dal Ministero. Sono residenze universitarie di Merito  
presenti nelle maggiori città universitarie italiane. Le residenze ospitano studenti universitari 
italiani e stranieri offrendo servizi abitativi funzionali allo studio e attività che arricchiscono e 
integrano i programmi di studi favorendo la crescita umana, culturale e professionale dei 
giovani. 

Altre iniziative partecipano dello spirito dell’Opus Dei, senza essere opere corporative: per 
esempio l’Associazione Faes, che gestisce scuole, con 12 centri educativi a Milano 
(www.faesmilano.it), Roma (www.cefa.it), Verona e Bologna. 

Alcune parrocchie sono affidate a sacerdoti dell’Opus Dei: 
Parrocchia di sant’Eugenio a Roma (www.parrocchiasanteugenio.it) 
Parrocchia di san Giovanni Battista in Collatino a Roma (https://sites.google.com/site/
parrsgiovannibincollatino/) 
Parrocchia di san Josemaría Escrivá a Roma (http://www.psanjosemaria.it/) 
Parrocchia di san Gioachimo a Milano (sangioachimo.wix.com/sangioachimo) 

6. ORGANIZZAZIONE DELLA PRELATURA DELL’OPUS DEI 

6.1 LE PRELATURE PERSONALI 

Il Concilio Vaticano II creò la figura giuridica delle prelature personali nel decreto 
Presbyterorum ordinis, n.10, che stabilì che per “l'attuazione di peculiari iniziative pastorali in 
favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo” si 
potessero costituire in futuro, fra altre istituzioni, “peculiari diocesi e prelature personali”. 
Il Concilio intendeva delineare una nuova figura giuridica, di grande flessibilità, per contribuire 
all’effettiva diffusione del messaggio e della vita cristiana. 
Le prelature personali sono istituzioni che fanno parte della struttura pastorale e gerarchica della 
Chiesa . Dipendono dalla Congregazione per i Vescovi e sono erette dal Papa, sentito il parere 22

delle Conferenze Episcopali. 
A capo delle prelature personali c’è un pastore (un prelato che può essere vescovo),che come i 
vescovi diocesani è nominato dal Papa. Dal prelato dipendono sacerdoti e fedeli laici e su di essi 

 Codice di Diritto Canonico cann. 294-297 e Costituzione Pastor bonus di Giovanni Paolo II (1988) n. 80.22
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ha una determinata potestà di regime o giurisdizione. La potestà di regime del prelato si limita 
ad ambiti che non interferiscono con la potestà dei vescovi diocesani.  
Le giurisdizioni ecclesiastiche esistenti sono per la maggior parte territoriali, perché organizzate 
in base all’appartenenza dei fedeli a un determinato territorio per via del domicilio. Il caso tipico 
è quello delle diocesi. Altre volte, invece, l’individuazione dei fedeli appartenenti a una 
giurisdizione ecclesiastica non si basa sul domicilio, ma su altri criteri, quali la professione, il 
rito, la condizione di emigranti, una convenzione stipulata con l’entità giurisdizionale, ecc. È, 
per esempio, il caso degli ordinariati e delle prelature personali. 
Le prelature personali, per la loro struttura, equiparata a quella delle diocesi, e per altri aspetti, si 
differenziano sia dai movimenti e dalle associazioni di fedeli, sia dagli istituti religiosi e di vita 
consacrata. 

6.2 . LA PRELATURA DELL'OPUS DEI 

L'Opus Dei fu eretta nel 1982 in prelatura personale di ambito internazionale. E’ retta dalle 
norme della legislazione generale della Chiesa, dalla costituzione apostolica Ut sit (del 28 
novembre 1982 e resa esecutiva il 19 marzo 1983) e dai propri Statuti (Codex Juris 
particularis) . Questa forma giuridica corrisponde alla natura dell’Opus Dei: un’unità organica 23

composta da laici e sacerdoti che cooperano in una attività pastorale e apostolica; attività che 
consiste nel realizzare e diffondere l’ideale della pienezza della vita cristiana in mezzo al 
mondo, nel lavoro professionale e nelle circostanze ordinarie di ciascuno. 
I fedeli laici della prelatura sono e rimangono fedeli delle diocesi in cui hanno il domicilio . 24

Dipendono dal prelato per tutto ciò che riguarda il compimento degli obblighi di carattere 
spirituale e apostolico che hanno assunto con la dichiarazione fatta al momento della loro 
incorporazione alla prelatura .  25

I sacerdoti che costituiscono il presbiterio della prelatura dipendono pienamente dal prelato . 26

La prelatura ha la responsabilità del loro mantenimento economico. 

6.3. STRUTTURA 

Il prelato è l'Ordinario proprio della prelatura. Il governo della prelatura è collegiale, cioè il 
prelato e i suoi vicari esercitano sempre le proprie funzioni con la cooperazione di due consigli, 
formati in maggioranza da laici: l’assessorato centrale per le donne e il consiglio generale per 
gli uomini. I congressi generali della prelatura si svolgono normalmente ogni otto anni. Nel 
corso di tali congressi, con rappresentanti provenienti da tutte le Regioni, si studia il lavoro 
apostolico effettuato dalla prelatura nel periodo precedente e si propongono al prelato le linee 
per la futura attività pastorale. Quando occorre nominare un nuovo prelato, viene appositamente 

  Paolo VI e i successivi Pontefici avevano deciso che si studiasse la possibilità di dare all'Opus Dei una 23

configurazione giuridica adeguata alla sua natura, configurazione che, alla luce dei  documenti conciliari, doveva 
essere quella di prelatura personale.  Nel 1969 iniziarono i lavori per realizzare questo adeguamento.

 cfr. Statuti, n. 172 §  2.24

 cfr. Statuti, nn. 27 § 3 e 125 §  2.25

 cfr. Statuti, nn. 125 §  2.26
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convocato un congresso generale elettorale. La sua elezione deve essere confermata dal Papa , 27

che in tal modo conferisce l’incarico di prelato .  28

La prelatura si articola in aree geografiche o territori, chiamate Regioni. A capo di ogni Regione, 
il cui ambito suole coincidere con quello di una nazione, c'è un vicario regionale affiancato dai 
suoi consigli: l'assessorato regionale per le donne e la commissione regionale per gli uomini. 
Alcune regioni si suddividono in ambiti minori detti delegazioni. In tal caso si ripete la 
medesima organizzazione di governo: un vicario della delegazione e due consigli. 
L'Italia, per esempio, è una Regione con due  delegazioni: la delegazione del Centro-Sud con 
sede a Roma e la delegazione della Sicilia con sede a Palermo. 
Infine, a livello locale esistono i centri dell'Opus Dei, che organizzano i mezzi di formazione e 
la cura pastorale dei fedeli della prelatura del proprio ambito. I centri sono di donne o di uomini.  

6.4. RAPPORTI CON LE DIOCESI 

I fedeli laici dell'Opus Dei permangono nella loro condizione di fedeli delle diocesi di residenza 
- come i membri degli ordinariati castrensi o di altri ordinariati personali - e pertanto continuano 
a essere soggetti alla potestà del vescovo diocesano nello stesso modo e nelle stesse materie 
degli altri battezzati della diocesi. La giurisdizione del prelato riguarda gli obblighi contratti dai 
fedeli con la prelatura. 

I sacerdoti della prelatura devono mantenere una stretta relazione di fraternità con i membri del 
presbiterio diocesano e osservare accuratamente la disciplina generale del clero . Inoltre, i 29

vescovi diocesani, con la venia previa del prelato, possono affidare ai sacerdoti del presbiterio 
della prelatura incarichi o uffici ecclesiastici (parroci, giudici, ecc.). Nello svolgimento di questi 
incarichi non dipendono dal prelato ma esclusivamente dal vescovo diocesano, a cui devono 
rispondere. 

Gli Statuti dell'Opus Dei (titolo IV, capitolo V) stabiliscono i criteri per garantire l'armonico 
coordinamento fra la prelatura e le diocesi nel cui ambito territoriale essa svolge la sua missione 
specifica. Ecco alcune caratteristiche di tale coordinamento: 
a) Non si inizia il lavoro dell'Opus Dei né si procede all'erezione canonica di un centro della 
prelatura senza il previo consenso del vescovo diocesano. 
b) Quando vengono affidate all'Opus Dei chiese o parrocchie già esistenti nelle diocesi, si 
stipula una convenzione fra il vescovo diocesano e il prelato o il relativo vicario regionale. In 
queste chiese si osservano le disposizioni generali della diocesi circa le chiese affidate al clero 
secolare .  30

c) Le autorità regionali della prelatura informano regolarmente e intrattengono rapporti abituali 
con i vescovi delle diocesi in cui la prelatura svolge il suo lavoro pastorale e apostolico, come 

 cfr. Statuti, n. 130.27

 cfr. Codice di diritto canonico, cann. 178-179.28

 cfr. Statuti, nn. 41 e 56.29

 cfr. Statuti, n. 18030
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pure con i vescovi che rivestono cariche direttive nelle Conferenze Episcopali e con i rispettivi 
organismi . 31

In tutto il mondo, l'impegno apostolico dei membri della prelatura, nello stesso modo di tanti 
altri fedeli cattolici, cerca di vivificare la vita cristiana e questo, con la grazia di Dio, ridonda a 
beneficio delle parrocchie e delle Chiese locali: i frutti sono le conversioni, una maggiore 
partecipazione all'Eucaristia, una pratica più assidua degli altri sacramenti, la diffusione del 
Vangelo in ambienti a volte lontani dalla fede, iniziative di solidarietà e promozione sociale di 
diversa natura, collaborazione alla catechesi e ad altre attività parrocchiali, cooperazione con gli 
organismi diocesani, ecc. .  32

6.5. ASPETTI ECONOMICI 

Le persone dell'Opus Dei devono provvedere alle proprie necessità personali e familiari per 
mezzo del proprio lavoro professionale ordinario . Insieme ai cooperatori provvedono anche 33

alle spese connesse alle esigenze pastorali della prelatura. Spese che si riducono, 
essenzialmente, al sostentamento e alla formazione dei sacerdoti del suo presbiterio, a quelle 
inerenti la sede della curia prelatizia, del vicario regionale e delle delegazioni, alle elemosine 
che la prelatura elargisce e agli aiuti che in caso di necessità vengono destinati ai genitori di 
numerari o di aggregati.  
Inoltre, insieme ai cooperatori dell'Opus Dei e a molte altre persone, i fedeli della prelatura, 
provvedono a promuovere e sostenere economicamente iniziative di carattere civile (attività 
assistenziali, educative, ecc., senza scopo di lucro e con finalità di interesse sociale), in primo 
luogo iniziative del cui orientamento spirituale e dottrinale la prelatura assume la responsabilità. 
Ogni iniziativa si finanzia secondo le stesse modalità seguite da qualunque altra istituzione 
analoga: somme versate dai beneficiari, contributi, donazioni, ecc.  
Com’è logico i membri dell’Opus Dei  – come gli altri fedeli – si preoccupano anche di aiutare 
le loro parrocchie o le iniziative apostoliche diocesane o religiose che desiderano. 

7. ALCUNI DATI 

7.1 PERSONE 

Fanno parte della prelatura circa 91.000 persone, compresi i 2.080 sacerdoti. Sul totale dei 
fedeli, la percentuale degli uomini e delle donne è approssimativamente la stessa. La 
distribuzione di massima fra i vari continenti è la seguente:  
Africa: 3% 
America: 34% 
Asia: 4%  
Europa: 58% 
Oceania: 1% 

 cfr. Statuti, n. 174.31

 Come ha ricordato Giovanni Paolo II, "l'appartenenza dei fedeli laici sia alla propria Chiesa particolare, sia alla 32

prelatura, alla quale sono incorporati, fa sì che la missione peculiare della prelatura confluisca nell'impegno 
evangelizzatore di ogni Chiesa particolare, così come era stato previsto dal Concilio Vaticano II nell'auspicare la 
figura delle prelature personali" (Discorso, 17-III-2001, n. 1, in L'Osservatore Romano, 18-III-2001, p. 6)

 cfr. Statuti, n. 94 § 2.33
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Alla Società sacerdotale della Santa Croce appartengono oltre ai sacerdoti della prelatura, altri 
2.000 sacerdoti e alcuni diaconi, incardinati in diverse diocesi del mondo. 

In Italia attualmente i fedeli dell’Opus Dei sono circa 4.500, uomini e donne di tutti i ceti 
sociali. Svolgono i mestieri più svariati, intellettuali e manuali. Centri e iniziative apostoliche 
della prelatura sono presenti in 27 città italiane.  
La Prelatura dell’Opus Dei ha personalità giuridica civile. Il Vicario regionale per l’Italia è 
attualmente don Matteo Fabbri. 

7.2 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 
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2004  Lettonia  
2007  Russia 
2008 Indonesia 
2009 Corea e Romania  
2011 Sri Lanka 
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