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"Li dove sono le vostre aspirazioni, il vostro lavoro, li
dove si riversa il vostro amore, quello e il posto del
vostro quotidiano incontro con Cristo. E in mezzo alle
cose piit materiali della terra che ci dobbiamo santificare, servendo Dio e tutti gli uomini. ll cielo e la terra, figli

miei, sembra che si uniscano laggiù, sulla linea
dell'orizzonte. E invece no, è nei vostri cuori che si
fondono dawero, quando vivete santamente la vita
ordinaria...".

San Josemaria Escrivà, dall'omelia "Amare

il

mondo appassionatamente", B-X-l 967.
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San Josem afia Escrivà
Fondatore dell'Opus Dei
PREGHIERA
O Dio, che per mediazione di Maria Sanfissima
concedesti a San Josemaria, sacerdote, innumerevoli grazie, scegliendolo come strumento fedelissimo

per fondare I'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 Josemaria, la
grazia che ti chiedo: ... (si chieda). Amen.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

San Josemaria Escrivà nacque
Barbastro
(Spagna) il 9 gennaio 1902. Fu ordinato sacerdote a
Saragozza il 28 marzo 1925. ll 2 ottobre l92B fondÒ,
per ispirazione divina, l'Opus Dei. ll 26 giugno 1975
morì improwisamente a Roma, dopo aver rivolto I'ultimo sguardo, con immenso affetto, a un quadro della
Madonna nella sua stanza di lavoro. LOpus Dei era
allora diffuso nei cinque continenti e aveva oltre
60.000 membri di B0 nazionalità, dediti al servizio
della Chiesa con lo stesso spirito di piena unione con

e con i
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Vescovi vissuto sempre da San
Josemar[a Escrivé. ll Santo Padre Giovanni Paolo ll
ha canonizzato il Fondatore dell'Opus Dei a Roma il 6

Papa

ottobre 2002, La festa liturgica si celebra il 26 giugno.

ll corpo di San Josemaria Escrivé riposa nella
Chiesa Prelatizia di Santa Maria della Pace - viale
Bruno Buozzi,75 - Roma.
Ulteriori informazioni su San Josemaria Escrivé in:

www.opusdei.it
www. j o se m ariaescriva. i nfo

- www. esc riv aw o rks. o rg

Coloro che ottengono grazie per intercessione dl
San Josemark Escrivé sono pregati di inviarne comunica-

-

Ufficio per le
Cause dei Santi: via Cosimo del Fante, 19 - 20122 Milano.
e- mail : info@opusdei. it

zione alla Prelatura dell'Opus Dei

Con approvazione ecclesiastica.

