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San Josemaría Escrivá de Balaguer nacque in Spagna nel 1902 e avvertì presto la vocazione religiosa.
Ordinato sacerdote nel 1925 nella diocesi originaria dell'Aragona, si trasferì presto a Madrid dove nel 1928
diede inizio all'Opera per diffondere tra i cristiani la chiamata alla santità nel lavoro e nella vita ordinaria.
Dopo la guerra Escrivá si trasferisce a Roma dove l'Opera cresce e incontra amici e devoti.
All'inizio è decisivo il sostegno dell'arcivescovo di Madrid, a Roma, farà altrettanto il sostituto alla segreteria
di stato Giovanni Battista Montini. Il Vaticano II rappresenta per l'Opera un momento di crescita. In
particolare riceve conferma l'intuizione di don Escrivà che tutti i membri del popolo di Dio sono chiamati alla
santità.
Non mancano, neppure le accuse rivolte all'Opera, tacciata di mirare al potere, soprattutto in Spagna dove
alcuni membri partecipano al governo guidato dal generale Franco. Don Escrivá, tuttavia, prosegue per la sua
strada. Don Escrivà muore nel 1975 quando l'opera da Lui iniziata conta circa 60.000 membri. Nel 1982
l'opera viene eretta in prelatura personale, consentendo in questo modo di restare fedeli all'ispirazione del
fondatore, ma anche di rispettare lo status dei fedeli laici e dei sacerdoti religiosi. Sant'Escrivá è stato

canonizzato il 6 ottobre 2002.
2017 · La nostra immagine che vediamo nello specchio non è quella che gli altri rilevano di noi. Polittico
della Pentecoste, chiesa di Santo Spirito, Bergamo Commento al Vangelo – 2ª Domenica di Pasqua 'La pace
sia con voi' È per il nostro beneficio che gli Apostoli hanno visto Gesù risorto, hanno creduto nella. discorso
del santo padre francesco per la conclusione della iii assemblea generale straordinaria del sinodo dei vescovi
papa francesco del 20/10/2014 Bergognone, Discesa dello Spirito Su Maria e sugli Apostoli, 1508, partic. In
quanto quello che noi vediamo. 2017 · La nostra immagine che vediamo nello specchio non è quella che gli
altri rilevano di noi. Né fisicamente né idealmente. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non
Gesù Cristo, e questi crocifisso (1Cor 2,2) San Paolo e Gesù. San Saturnino o Saturno di Cagliari, morì
martire attorno al 300 durante le persecuzioni di Diocleziano. Né fisicamente né idealmente.
12. discorso del santo padre francesco per la conclusione della iii assemblea generale straordinaria del sinodo
dei vescovi papa francesco del 20/10/2014 Bergognone, Discesa dello Spirito Su Maria e sugli Apostoli, 1508,
partic. Conversione di San Paolo In questa pagina si possono consultare, con diversi criteri di ricerca, le
riflessioni sulla vita cristiana contenute negli scritti di san Josemaría Escrivá. Né fisicamente né idealmente.
Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso (1Cor 2,2) San Paolo
e Gesù. 2017 · La nostra immagine che vediamo nello specchio non è quella che gli altri rilevano di noi. E'
venerato in tutta l'isola. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi
crocifisso (1Cor 2,2) San Paolo e Gesù. San Saturnino o Saturno di Cagliari, morì martire attorno al 300
durante le persecuzioni di Diocleziano. 12.

