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L’Opus Dei (Opera di Dio) è una istituzione della
Chiesa cattolica, una prelatura personale, che
ha il compito di contribuire alla missione evangelizzatrice della Chiesa. In particolare, si propone di diffondere una profonda presa di coscienza della chiamata universale alla santità
e del valore santificante del lavoro ordinario.
L’Opus Dei è stato fondato da San Josemaría
Escrivá il 2 ottobre 1928.

+
Preghiamo
O Dio, che per mediazione di Maria Santissima concedesti a San
Josemaría, sacerdote, innumerevoli grazie, scegliendolo come
strumento fedelissimo per fondare l’Opus Dei, cammino di santificazione nel lavoro professionale e nell’adempimento dei doveri ordinari del cristiano, fa’ che anch’io sappia trasformare tutti i momenti e le circostanze della mia vita in occasioni per
amarti e per servire con gioia e semplicità la Chiesa, il Romano
Pontefice e tutte le anime, illuminando i cammini della terra
con la fiamma della fede e dell’amore. Concedimi, per intercessione di San Josemaría, la grazia che ti chiedo:... (si chieda). Amen.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

San Josemaría

L’Opus Dei aiuta a trovare Cristo
nel lavoro, nella vita familiare e
in tutte le attività quotidiane

+

Che cos’è la santità?

Essere santo significa assomigliare a Gesù Cristo in tutto: pensieri, sentimenti, parole e azioni. L’essenza della santità è la carità (amare Dio sopra tutte le cose e il prossimo come se stessi),
che sta alla base di tutte le virtù: umiltà, giustizia, laboriosità,
castità, obbedienza, allegria... E’ una meta cui sono chiamati
tutti i battezzati e che si raggiunge solo in Cielo, dopo “aver combattuto la buona battaglia”, per tutta la vita con l’aiuto di Dio.

Che cosa significa santificare il lavoro?

Significa lavorare secondo lo spirito di Gesù Cristo: lavorare bene,
puntando alla qualità, praticando la giustizia e rispettando le
leggi, per amore di Dio e per servire gli altri. Si contribuisce così
a santificare il mondo dall’interno e a rendere presente il Vangelo in tutte le attività, sia quelle che sembrano emergenti, sia
quelle più umili e nascoste, poiché davanti a Dio non ha importanza il successo umano, ma l’amore che si mette nel lavoro.

L’Opus Dei si rivolge indifferentemente
a uomini e donne?

Gli uomini e le donne hanno la stessa dignità di figli di Dio e
sono ugualmente chiamati alla santità eroica in virtù del Battesimo. Le donne e gli uomini della Prelatura vivono lo stesso spirito, promuovono analoghe attività apostoliche, esercitano qualsiasi professione onesta, si impegnano tutte e tutti a santificare
il lavoro e la vita famigliare. Inoltre, i fedeli laici dell’Opus Dei,
donne e uomini, svolgono nella Prelatura identici compiti di governo e di formazione.
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Che tipo di apostolato svolge l’Opus Dei?

Il principale apostolato dei fedeli della Prelatura dell’Opus Dei
è quello che ciascuno svolge nell’ambiente in cui vive, senza far
gruppo, come espressione naturale e spontanea dell’impegno
cristiano. L’apostolato nobilita i legami di amicizia: un buon cristiano si sforza di essere un amico buono, sincero e leale. Inoltre, come frutto del desiderio di contribuire alla soluzione dei
problemi del proprio ambiente e di aiutare i più bisognosi, i fedeli dell’Opus Dei, con molte altre persone, promuovono iniziative educative e assistenziali: scuole, ospedali, centri di formazione professionale, università... Si tratta di realtà molto diverse,
che recano l’impronta del paese e della cultura in cui nascono.

Quali attività svolge l’Opus Dei?

Direzione spirituale, ritiri, lezioni dottrinali e di catechismo: ecco
alcune attività che l’Opus Dei organizza per aiutare coloro che

desiderano migliorare la propria vita spirituale e lo zelo di evangelizzazione. Si svolgono nei centri dell’Opus Dei, oppure nelle
chiese, o nelle parrocchie o nel domicilio di qualcuno che vi partecipa; sono aperte a tutti.

L’Opus Dei promuove attività per i giovani?

I centri dell’Opus Dei offrono attività di formazione per giovani
studenti e lavoratori, come lezioni di dottrina cattolica, direzione spirituale, incontri culturali e progetti di solidarietà. Vengono messe in rilievo l’importanza dello studio e del lavoro, come
preparazione indispensabile per servire seriamente la società e
la Chiesa, e la necessità di essere seminatori di pace e di gioia,
per costruire un mondo più umano, più giusto e più cristiano.
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