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in te questa fiducia filiale nel Signore e nel suo amore per noi: Dominus .regit me, et nihil mihi. dee
rito La stessa fiducia. la chiedo anche per tutti i tuoi. Prega anche. tu per. me e"per ~ míe intenzwni 
(letter~ del .26-VI-1968). . 

770.- (p. 969). lo ho avuto modo di vedere tante volte come ilServo di Dio si prodigava Sollecilud;ne 

quando aveva la possibilita di assistere personalmente un SUD figlio malato: in -questi casi risalta- speciale 

va in mod'o assai evidente la straordinaria carita che egli viveva verso tutti coloro che, ,apparte-
nessero O nO all'Opera, erano colpiti daUa malattia. Tanta soUecitudine era la dimostrazione. pal-
mare del fatto che gli infermi occupavano davvero Un posto tutto speciale nel suo cuore. Li ama-
va profondamente e non solo a parole. L'amare" rÍsvegliava in lui una sensibilitá che nepplÍre la 
madre phi attenta riesce a raggiungere: era lui ad accorge.Isi che, per esempio. il malato avrebbe 
gradito un altfO cuscino; oppure suggeriva di cambiargli con frequenza le lenzuola, anche due 
volte ·al giorno se necessario. Voleva essere tenuta al corrente .delI'andamento della febbre; tra i 
cibi consentiti dal medico, faceva portare quelli preferiti dal malato e .chiedeva che fossero serviti 
con ogni cura; fu il Servo di Dio a far costrqire dei vassoiprovvisti di piceoli appoggi perché i 
malati potessero mangiare a letto. Ma? oltre a tutto ció, gh stava specialmente a cuore che venis~ 
sera aiutati a compiere le nostre norme di pieta. 

771.- Ad XXVIII. 7. Se siverificarono defezioni (p. 973). Certamente nell'Opera si sooo ve
rificate aleune defezioni; ma, grazie a Dio, si tralla di casi assai rari, se raffrontati all'elevatissi
mo numero di membri che perseverano e hanno perseverato fino alla fiI).e. 

Le cause di tali defezioni sano molteplici e bjsognerebbe esaminare ciascun caso concreto; 
tuttavia esistono almeno due elernenti comuni: la mancata corrispondenza, aUe grazie che la VOC3-
zione comporta .e l'insincerita nelIa direzione spirituale, cioe un atteggiamento di chiusura che 
non permette di applicare il giusto rimedio neUe. situazioni in cui la perseveranza e in pericolo. 

Mi s~o riferendo qui a quei membd cQe, dopo ·aver ·formaltnenteassunto un vinco]o de·finiti~ 
vO con POpera, abbandonarono la vocazione di propria iniziativa -con o senza la dispensa, che 
prima poteva essere concessa solo dal Servo (ji Dio e oggi dal Prelato- oppure vennero dimessi 
per i motivi sufficientemente gravi specificati negli Statuti . . Per quanto riguarda, invece, coloro 
che avevano fatto solo l'incorporazione temporanea e poi, di comune accordo con i Direttori, 
non rinnovarono i propri impegni, non si puó parlare di defezione; lo stesso vale per quelli che, 
non essendo ancora incorporati definitivamente all'Opus Dei, non potettero continuare a farDe. 
parte, perché colpiti da una malattia fisiea o mentale. 

772.- (p. 974) . n nostro Fondatore sottotineava sempre che la perseveranza neU'Opera non e e.rilá e 

frutto dena coazione, bens; dell'esercizio responsabile della propria liberta. Ma al fempo stesso panonza 

chiariva che lo spirito deU'Opus Dei ci I;leve portare a non consentire che le vocazioni possano 
perdersi facilmente. Infatti se qualcuno viene menO ai propri obblighi, bisogna aiutarlo con gran-
de affetto a· riprendersi. Personalmente ho visto con .quanta carita e con ·quanta pazienza il "Servo 

. di Di.o si prese cura di qualche figlio suo che si trovava in cireostanze del genere; se, ' malgrado 
tanta sollecitudine, l'interessato abbandonava la vocazione, egli faceva in modo che continuasse 
a ricevere la ·necessaria assistenza spirituale e, se lo desiderava, fosse iscritto come Cooperatore. 

n Servo di Dio stabili che, se un membro delJ'Opera non e stato fedele alla vocazione, per 
un certo tempo non puó frequentare i.no"Stri Centri: non c'e discriminazione in questo, ma solo 
la prudenza di evitare lo sconcerto che ne deriverebbe in ehi non fosse al corrente delle eircostan • . 
ze. Invece, se lo desideravano, non negava loro la possibilita di ricorrere alla direzione spirituale 
di qualche sacerdote dell'Opera, purché fuori dai nostri Centri. Trascorso il tempo conveniente, 
essi avrebbero potuto tornare a beneficiarsi del clima formativo deUa nostra famiglia, trovandovi 
affetto o comprensione. 

Vorroi adesso soffermarmi sul comportamento del nostro Fondat.ore in uno di questi casi di 
defezione: un 'suo figlio che fini con I'abbandonare la vocazione, dopoessere stato un valido so
stegno per il Servo di Dio ed aver rivestito incarichi di responsabilitá nell'Opera; Ritengo che il 
racconto di questa vicenda, in cui egli ebbe a soffrire tanto, basti da solo a dare· ~n'esauriente ri
sposta alla domanda qui in esame. 

Nel primo Congresso Generale ordinario dell'Opera, svoltosi nel maggio 1951 a Molinovie
jo, il Servo di Dio, col voto. deliberativo unapimedel Congresso, nominó come Segretario del 
Consiglio Generale don Antonio Pérez Hernándoz. Ho gia illustrato altrove i motivi che spinsero 
il nostro Fondatore, dietro consiglio della San.ta Sede, a rimaner~ a Roma mentre il . ConsigUo 
Generale risiedeva in Spagna. Egli ritenne.prudente acceltare tale consiglio, tanto pill che'sia don 
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Antonio Pérez, 'sia gti altri membri del Consiglio, sembravario in grado di svolgere bene le pro
prie mansioni, che del restó comportavano aUora ·una: moje di lav~ro .piuttosto limitata . . 

Come ho gia raccontato, nel Congresso Generale ordinario tenutosi a Einsiedeln (Svizzera) 
nel ' 19'56, fudeciso il tr,asferimento del Consiglio Generale a Roma. Venne subito dopo; a Roma, 
approvata la nomina di ' don Antonio Pérez a Consigliere deUa Spagna. Fu lo stesso Servo di Dio 
a proporre questa nomina, accoltafavorevolmente da tutti i membri del Consiglid Generale, per
ché. era ·liri nomo di nptevoli dotiintellettuali che a tutti.noi ·sembrava anora devoto e capace, se 
solo aves,. voluto, di fare molto peril bene delle anime. ' 

773.- (p. 975). PUrtroppo ben presto si vide che nella Commissione Regionale della Spagna 
le ·cose non andavano bene come prima. Il n08tro Fondato.re si'rese canto che aleune disposizioni 
di governo emanate a Romanan v~nivano messe in pratita .. Cercó quindi di aiutare phi da vicino 
don Antonio: intuiva che si era lasciato UI.1 po' andare neUa vita ínteriore, lo vedeva distaccato, 
senza pÍ111a vibrazione apostolica di un t"empo, E questo era un ·brntt9 segno, perché Punico fine 
deU'Opera é lasantificazione dei suo! membri e I'apostolato é la diretta conseguenza del deside
rio personale della santita. ,¡¡Servo di Dio notó che quel suo figlio si spegneva interiormente, lo 
vepeva at~raversare un momento difficile, sícché comineió ·a pregare per "lui in modo particoJare e 
cercó di riconquistarlo, dimostrandogli in milJe madi che la fiducia fiei suoi confronti non era .ve
nuta meno, Lo chiamó spesso a Roma e, ad · ogni viaggio. si"-tratteneva a lungo a parlare a tu per 
tu con luí, lo faceva riposare e lo sosteneva, assaiaffettuosamente neUa vita spirituale. Si adope
rava per favorirne la tipresa, tenendolo il pi" possihile al proprlo fianco. Cosi, quando nen'ago
sto 1957 il nostro Fondatore si recó in Belgio, gli chiese di accompagnarlo. 

Ma quando veniva a Roma, invecedi cercareil pi" possibile la compagnia del Fondatore 
-come facevamo noi tutti-, don Antonio Pérez cercava qualsiasi scusa per uscire'di casa appe
na poteva. ¡¡ pi" delle volte dicevadi andare a trovare Caimen, la sorella del Servo di Dio. Solo 
Íl.l seguito venimmo a sapere che Carmen non gradiva la sua compagnia, perché íntuiva I'incerta 
situazione spirituale di Antonio, e, che egli approfittava di quelle visite per parlare con Santiago 
Esc~ivá de Balaguer. rieU'interito di seminare zizzania tra lui e iJ ffateno maggiote. Santiago non 
se la sentl di parlarne con il nostro Fondatore, poiché sapeva che ne avrehhe sofferto molto; per
ció preforl tacere anche con nOl e pregare; Malgrado tutta quella evidente insofferenza, il Servo 
di Oío continuó a prodigarsi per vincere le resistenze di que] suo Jiglio e nngliorarne ]0 spirito. 

Ma la situazione non accennava a cambiare, A Roma osservavamo che tra la Commissione 
Regionale della Spagna e il Consiglio Generale mancava la necessaria unita: erano' numerose e 
assai concrete le disposizioni che contin.uavano ·ad essere disattese. : 

AUa lme del gennaio 1958 il nostroFondatore, in qualita di capofamiglia, si recó a Saragozza 
per chiedere a nome di Santiago la mano della futuracognata. Prese alloggio a Cogullada con me 
(don Javier Echevarría trascorreva la giornata con noi, ma doriniva nellaResidenza "Miraflores") 
ene approfittóper riunire 1i,i126 tutti i membri dellaCommissione Regionale. Don AMonio Pérez 
era gia da quasi due anni Consigliere dena' Spagóa. TI Servo di Dio decise di parlare con tutti imem- ' 
bri della Commissione con molta carita, ma aUo stesso tempo con estrem·a chiarezza, per far vedere 
loro che le cose andayano male; bisognava che reagissero e si decidessero a seguire moho· fedelmen- . 
te le indica.zi.oni che egli stesso faceva pervenire loro·. Non si trattava, d'altronde, di· decisioni prese 
dittatorialínente, giacché il Servo di Dio, in quanto Fondatorevegtiava sul buono spirito, ma nene 
questioni di governo si avvaleva sempre del parere mio e degli altri membri del Consigtio Generale, 
oppure ríchiedeva, ~ norma del diritto, iJ nostro voto deliberativo. 

774.- (p. 976). ¡¡ Servo di Dio cbiamó quindi uno per uno i membri della Commissione e, 
alla presenza delConsigliere, disse loro che mancava 11 collegamento, I'unicine indispensabile con 
il Fondatore. RicQ~dó alcune disposizioní e determinate direttive·, che erano state trasmesse. da 
Roma ma 'nella Regione della Spagna non erano state tradot!e in pratica. A ciascuno disse che ne 
avevano loro la colpa, perché non aiutavánó don Antonio ,-H presente- nel buon governo della 
Regione e non facevano ~n modo che venisse raggiunta 'una maggiore vibrazione .spirituale e tutti 
fossero cosi cor unum et anima una. A diTe iJ Yero, tutti i Dirigenti Regionali erano veramente 
uniti e sinceramente fedeli. Furono .loro a confermare L·'sDspett~" del Servo di Dio e dei m·embri 
del Consiglio Generale suDa cattiva condotta di don Antonio: soilanto quest'ultimo, il Consiglie
re, non si trovava in sintonia con il nostio Fondatore. Quelle conversazioru con i membri della 
Commissione furono per don..Antonio un 'autentica lezione: il Servo di Dio sottoliileó la necessi
ta deU'unita e, per salvare lui, incolpó affettuosissirnamente gli altri e li richiamo al senso di re
sponsabilita. 
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Tuttf compresero che il comportamento del Servo di 'Dio e~a dettato daU'affetto e dal desi
derio di salvare, nella misura del possibile, la buona fama delCon,sigliere presso i membri della 
Commissione: a quel punto, infatti, a nessuno sfuggiva che il principale responsabile della man
cata coesione con Roma era don Antonio Pérez. 

Malgrado tanta carita, don Antonio reagi molto male: invece di essere riconoscente per la 
delicatezza con cui il nostro Fondatore gU aveva fatto notare gU sbagli, rafforzando peróal con-

o tempo la sua autorita sulla Cornmissione, si mostró risentito . Tutti gli altri accolsero in mapiera 
edificante i rilievi del Servo di Dio. L'atteggiamento di Antonio Pérez, cosl "stinato nel respinge
re I'affetto e la comprensione profuse a piene mani, fece mplto soffrire il nostro 'Fondatore. 

775.- (p . 977). JI Servo di Dio pensava di aver posto rimedio alla situazione della Regione 
spagnola e sperava che il,Consigliere avrebbe ,potuto concludere il mandato quinquennale, fino al 
1961. Ma non fu cosi; tutto infatti continuó come prima, malgrado la lealta di tutti gli altri 
membri della Commission'e Regionale della Spagna. 'U nostro :Fondatore seguitó a chiamare spes- , 
so a Roma don Antonio e á dargli prove di fiqucia edi ·affetto. ma lui non s,i decideva á rettifica
re la propria condotta e rifuggiva la compagnia ,del Servo di Dio. ' 

. Una volta, neU'ennesimo tentativo d"i'ovviare ·a quello stato di cose, il nostro .Fond~tore . cón· Estremo 
vocó i1 Difensore della Cornmissione Regionale spagnola, Francisco Planell, 'e gli disse: 'leosi tentativo 

. non va; 'non date ancora l;imp~rtanza necessaria alle disposizioni che vi facciamo pervenire"da 
Roma. Perció farai quelio che ti dico: non appena vi arrivera da Roma un avviso o una miá indi-
cazione 'concreta, tu prenderai quel fogUo e durante la riunione della , Commissione ti inginoc-
chierai, te lo metter~ sulla testa con le ·mani e dirai: Questo viene d~ '.nostro Fondatore; dunque 
viene -da Dio, e lo mett~remo ih pratica con lutta·la nostra anima". Francisco segui all~ lettera il 
cOMigUo 'e tutti i 'presenti" nelloro gi" sperimentato buono spir,ito, reagirono in modo esemplare . 

. ;M¡;i, ancor~ una volta, · .: ~i .imbatterono nel1'qpposiziop~. del Consig~ere, attra~'er~o 'U q~aIe <;l~)'{e
,vano necessariamentepassare tutte le decisioni del ConslgUo Oener,ale: pu~troppo; don Antonio 
,aveva perso éompletamenie lo spirito sop(annatunile. ' , , , ' 

Sicché arrivo il momento in cui fu necessario rimuoverlo dalla carica di <;:onsigliére Regiona- , 
, le della 'Spagna. , Le noinin¿ duravano tre anni, aDche se nella prassi ,venjvano prorog¡ite per altri 

due anni. Cosi, non rieordo se alla fine del trienniQ, il Servo di Dio decise di non aspettare 61he. 
Proprio quell'anno la Santa Sede aveva affidato ai sacerdoti dell'Opera la 'BasiUca Pontificia di 
San Miguel, che era in un certl> senso la chiesa della Nunziatura; Con I'assenso de!.' Nunzio in' 
Spagná, Monsignor Antoniutti, egU nominó don' Antonio ~érez Rettore' della chiesa, affíanean
dolo con un Vicerettóre in grado di aiutarlo spiritualmente 'e di portare avanti tutta I'attivita pa-
storale della ilasilica. ' 

Qualche teinpo dopo don Antonio chiese la dispensa daUa vita in famiglia, alla quale sono 
obbligati tutti i Numerari che collaborano al governo dell'Opera. Aveva addotto come motivo il 
bisogno di guadagnare dei soldi per sostenere la sua famiglia, che sr era venuta a trovare in gravi 
ristrettezze per far fronte a11'improvvisa malattia psichica di nn congiunto . 11 Servo di Dio gli 
ch.iese come mai avesse 'pensato a tale richiesta, e .gli ' spiegó che non era necessario 'ricorrere ad 
un simile provvedimento: i suoi fratelli avrebbero potuto infatti beneficiare,dell'aiuto che sin dal
l'inizio I 'Opera presta alle famiglie dei membri che si trovano in difficolta economiche, sovve
nendole con generosita. Don Antonio rispose che era molto commosso e molto grato per la solle
citudine del Servo di Dio ., Ma col passare del tempo, alla luce di ,determinate circostanze apparve 
chiaramente che si era trattato solo di una scusa: gi" aUora don Antonio voleva separarsi daUa 
disciplina interna dell'Opera. U Servo di Dio fece in modo che l'Opus Dei aiutasse generosamen
te la famiglia Pérez. , 

776.- (p. 978) .. Durante una permanenza a Saragozza, il nostro Fondatore tenne un incontró 
familiare nella Residenza Miraflores. Poi ritornó al palazzo arcivescovile, dove aveva preso al
loggio assieme a me, e vi ricevette moltissÍme persone che volevano salutarlo personalmente. Tra 
gli altri, anche il fratelló e la sorella di don An,tonio Pérez si recarono a ringraziare il Servo di 
Dio per I'aiuto economico prestato loro'. Antonio fu apparentemente molto grato per tale inte
ressamento nei riguardi della sua famiglia. 

Alcuni anni dopo, don Antonio si aUontanó dalla Basilica senza dir ni ente a nessuno. Il no
stro Fondatore agi con la massima comprensione: nena speranza di recuperare quel suo figlio, ri~ 
tenne che per il momento fosse megUo informare il Nunzio, Mons. Riberi -dal quale dipendeva 
la Basilica di San Miguel-" solamente 'della decisione di don Antonio di rinnnziare aUa nomina 
di Rettore della Basilica. Ma don Antonio se n'era andato in America e vi rimase nascosto a lun-
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, go sotto falso nome. Quando il Servo di Dio vide che era assolutamente impossibile farlo rilor
, nare sui propri passi, doveue, per lealta e pur soffrendon.e molto, informare I'autorita ecelesia
stica deU' accaduto. 

11 nostro Fondatore cercó in tutti i modi di non abbandonare Antonio. Siccome sapevamo 
che stava in America, egli lo fece cercare negli Stati Uniti e in Messico. Alla fine lo riotracciaro
no in Messico ; dietro indicazione del Servo di Dio, lo andarono a trovare prima Alberto Pacheco 

. e poi don Pedro Casciaro e qualche altro sacerdote a110 scopo di offrirgli aiuto. Ma fu irremovi
. bile: disse che aveva gia attentato iI matrimonio ·civile propr.io per rimanere fuori dall'Opera, da
' to che non ·voleva tornare indietro. Il Servo di Dio ne soffr! in modo indicibile e pregó moltissi
mo per quel figbo suo che non ·era stato fedele . Si trattó di un fatto veramente doloroso. 

Qualche tempo dopo, iI Cardo Antoniutti ricevette una lettera in cui Antonio Pérez lo mette
va al corrente di aver avuto un figlio e gli comunicava iI proprio desiderio di ottenere la dispensa 
dal celibato. 11 Cardinale fece leggere la lettera al Servo di Dio. Fu allora che iI nostro Fondatore 
gli raccootó della fuga di don Antonio, aggiungendo che non aveva voluto parlargliene, malgra
do I'amlcizia che Ii legava, per non diffamare don Antonio. Siccome io lavoravo allora presso iI 
Santo Uffizio , in qualita di Consultore, iI Servo di Dio mi pregó di avviare tutte le pratiche ne
cessarie per ottenere la dispensa. La Santa Sede la coneesse, sicché Antonio si poté ,iconciliare 
con la Chiesa. 

777.- (p. 979). Malgrado tutto, Antonio Pérez e rimasto sempre inspiegabilmente ostile nei 
confronti dell'Opera e soprattutto del Servo di Dio , che pure lo aveva trattato con una delicatez
za estrema e con un affetto veramente paterno. lo non posso non cercare una spiegazione nel 
fatto che nella sua famiglia vi sono stati casi di squilibrio psichieo, (lltrimenti non riesco aren
dermi ragione di un simile atteggial1lento. Un suo fratello divenne Carmelitano, poi passó ai Do
menicani e infine abbandonó I'Ordine; e anche a1tri suoi fratelli hanno sofferto di disturbi psi-
.chici. . 

778.- Ad XXVIIl.8. Se adottó misure disciplinari (p. 980). 11 Servo di Dio stabili nei nostri 
Statuti, approv¡¡ti dalIa Santa Sede, che i Direttori possono, per giusta causa, negare il permesso 
di rinnovare l'Oblazione o di fare la Fedelta, come pure iI Presidente Generale o il Consigliere 
Regionale, nell'ambito della propria circoscrizione e con il voto deliberativo del proprio Consi
glio o del rispettivo Assessorato, possono , per cause gravi, dimettere ad normam iuris un mem
bro prima deUa scadenza dell'Oblazione o anche dopo la Fedelti. 

11 Servo di Dio desiderava che, prnDa di procedere alIa dimissione di un membro, gli si con
sigUasse con la massima carita di chiedere spontaneamente la dispensa e di uscire cosl dall 'Opus 
Dei di propria iniziativa. E cosl si e fatto sempre. Soltanto una volta il Servo di Dio si e visto ob
bligato, per le tristi circostanze del caso, a procedere a!la dimissione formale di un membro del
l'Opera, dopo aver adempiuto tutte le norme canoniche: aveva infatti inviato il relativo "dos
sier" a1la Santa Sede, la quale confermó subito il decreto di dimissione. n Servo di Dio mi confi
dó poi che I'intera vicenda era stata penosissima per lui e che aveva pregato Dio di risparmiargli 
quel dolore; roa dinanzi all'evidenza del caso ed al grave pericolo di scandalo, aveva dovuto pro
cedere alla dimissione di quella persona, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi che la giustizia e 
la carita eroica gli suggerivano. 

779.- (p. 98/). Nel nostro Codex stabill anche la possibilita di imporre pene proporzionate a 
quei membri che, dopo aver contratto la Fedelt", si allontanassero illegittimamente dal Centro al 
quale sono ascritti, volendo in tal modo interrompere iI vincolo assunto con l'Opus Dei; secondo 
tale normativa, essÍ incorrono anche nella privazione di tutti i privilegi spiritua:li e, laddove tor
nassero, resterebbero privati di voce attiva e passiva ad nulum Pa/ris. Posso testimoniare che an
che in questi casi -pochi- il Servo di Dio ha agito con la massima giustizia verso I'interessato e 
verso l'Opera. Rispettava con soprannaturale esattezza le norroe stabilite aquesto proposito nei 
nostri Statuti e soUecitava sempre il parere dei Direttori" che dovevano intervenire caso per caso, 
facendo loro presente tulla la responsabilita che avevano in materia. 

780:- Ad XXIX./. Rapporti con i Sommi Ponte/ici (p. 982). Posso affermare con certezza 
che, da quando ho conosciuto il Servo di Dio, egli ha pregato intensamente tutti i giorni, nessu
no escluso, per la Chiesa, per il Papa e per tutta la Gerarchia. Queste preghiere erano una chiara 
espressione 'dell 'amore che egli nutrl sempre per il Santo Padre e alla cui origine ricono·sceva un 
dono gratuito del Signore. Pelció gli mostrava la propria gratitudine COn parole come quelle che 
scrisse assai giovane nellibro Consideracio'nes espirituales: Grazie,· mio Dio, per l'amore al Papa 


