
Continuiamo questa ricchissima giornata di studio, rispetto alla quale anch’io sento di voler 

esprimere una parola di ringraziamento per l’invito personale che mi è stato rivolto, ma soprattutto 

per il genere di giornata organizzata, che dalle parole stesse dei promotori, sia quelle del Prof. Perrone 

rivolte come introduzione ai lavori, sia quelle di Monsignor Carballo nella sua relazione, 

comprendiamo come da intendersi quale occasione di verifica. A distanza di un anno dalla 

pubblicazione degli orientamenti Economia al servizio del carisma e della missione si è avvertita 

l’esigenza di fermarsi per un verum facere, per dire realmente come le linee tracciate in ambito di 

economia siano state accolte prima ed implementate poi. 

Nel dinamismo di quella ipotetica piramide ascendente che dal dato rilevato conduce fino ad 

una più autentica conoscenza, si pone questo panel, intento ad offrire informazioni su una 

componente fondamentale nella gestione dell’economia in ambito di vita consacrata, ovvero il diritto 

proprio. 

La normativa vigente non ha remore a stabilire vincoli stretti tra l’amministrazione dei beni 

temporali in un istituto di vita consacrata e il carisma proprio di questo soggetto ecclesiale, e lo 

strumento idoneo a definire questi legami, risulta il diritto proprio.  

L’esigenza di ripristinare e risignificare il valore del diritto proprio è sicuramente una 

questione molto attuale e molto urgente, eppure è una vexata quaestio. 

Già durante la celebrazione del Concilio Vaticano II in ambito di rinnovamento dell’allora 

vita religiosa s’individuò la necessità di una migliore elaborazione del diritto proprio, come uno di 

quei canali preferenziali per rendere possibile il processo di rinnovamento, di accommodata 

renovatio, come dichiarava il sottotitolo del Decreto conciliare Perfectae caritatis del 1965. Il decreto 

recuperava, mediante quella efficace espressione, l’anelito di rinnovo per questa forma di vita 

cristiana, già ipotizzato con evidenza nei pontificati precedenti il Concilio ed espresso proprio in 

questi termini dal Sommo Pontefice Pio XII che durante la celebrazione del 1° Congresso generale 

dei religiosi, celebrato a Roma nel 1950, così esprimeva l’intenzione di aggiornamento di questi 

istituti, sese accomodandi et pulchro foedere simul nova et vetera iungendi.1   

Da quel remoto periodo ecclesiale al tempo attuale, l’esigenza di rinnovamento ha attraversato 

tutta la riflessione sulla vita consacrata, come emerge dai documenti più importanti quali l’esortazione 

post-sinodale Vita consecrata del 1996, l’istruzione Ripartire da Cristo del 2002, fino ai più 

contemporanei orientamenti Per vino nuovo, otri nuovi del 2017.  

                                                           
1 PIO PP. XII, Discorso Annus sacer, 8. 12. 1950, in Enchiridion della Vita consacrata: dalle Decretali al rinnovamento 

post-conciliare (385-2000), dir. da E. LORA, ed. bilingue, Bologna, 2001, 2331. 



Il rinnovamento proposto non può certamente essere ipotizzato nei termini di un tecnico 

aggiornamento contestuale o un semplice adattamento delle categorie fondamentali, quanto piuttosto 

di una nuova ri-assunzione della identità vocazionale e specificatamente carismatica, per questo 

legata al diritto proprio, che di questa si pone come custode, in vista di una migliore fedeltà.  

È il can. 5872 che definisce la natura del diritto proprio nella vita consacrata. Posto a seguito 

del can. 586 che riconosce la giusta autonomia di vita in un istituto di vita consacrata, il nostro canone 

delinea il ruolo di questo diritto ricorrendo all’elezione di un incipit inequivocabile: ad propriam 

singulorum institutorum vocationem et identitatem fidelius tuendam. Quindi il diritto proprio ha la 

natura di custode, declinata poi nella duplice funzione di custodire tutta la ricchezza del patrimonio3 

di questa forma di vita, così come di promuoverla nella tutela della tipicità di ogni istituto di vita 

consacrata. Una funzione capitale e per questo ricorrente in tutta la normativa: dall’ammissione al 

noviziato all’erezione della casa religiosa, dall’esercizio dell’autorità alle modalità di apostolato, 

dagli obblighi inerenti la professione religiosa alle diverse forme di separazione dell’istituto, fino 

all’intero ambito economico, modulato tra l’amministrazione dei beni, i soggetti agenti in tale 

materia, nonché la delicata distinzione tra gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.   

È proprio nella governance economica, che il diritto proprio svolge un compito straordinario, 

come si evince dal suo più o meno evidente riferimento in tutti i canoni dell’art. 3 sui beni temporali 

e la loro amministrazione,4 in cui ricorre il rimando ad una gestione tipicizzata dell’economia, perché 

anche dall’amministrazione dei beni emerga il proprium di questa forma di vita. 

Il richiamo così esplicito allo specifico di questa vita non è certamente estemporaneo o 

casuale, in quanto già dai primi passi della fase di redazione di questa normativa si era sottolineata la 

valenza da attribuire al carisma. Era il lontano 1970 quando il Coetus studiorum – allora denominato 

De Istitutis perfectionis - individuò in complementarietà coi dieci principi per la recognitio Codicis 

iuris canonici di tutto il Codice, altri quattro criteri direttivi, alla luce della teologia del Vaticano II, 

in vista della riforma del loro speciale diritto: spiritualità, peculiarietà, sussidiarietà, 

corresponsabilità.5 

                                                           
2 Codice Diritto Canonico 1983 – can. 587 § 1: Per custodire più fedelmente la vocazione e l'identità dei singoli istituti il 

codice fondamentale, o costituzioni, di ciascuno deve contenere, oltre a ciò che è stabilito da osservarsi nel can. 578, le 

norme fondamentali relative al governo dell'istituto e alla disciplina dei membri, alla loro incorporazione e formazione, e 

anche l'oggetto proprio dei sacri vincoli.  
3 Per patrimonium s’intende quella più comune locuzione di carisma, che il can. 578 stigmatizza tra natura, fine, spirito e 

indole dell'istituto, cfr. Codice Diritto Canonico 1983 – can. 578: L'intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla 

competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto, così come le sane 

tradizioni, cose che costituiscono il patrimonio dell'istituto, devono essere da tutti fedelmente custoditi. 
4 Cfr. Codice Diritto Canonico 1983 – cann. 634-640. 
5 Cfr. Communicationes II/2 (1970), 170-172. 



Spiritualità e peculiarietà trovano certamente giustificazione nell’intento di offrire un cambio 

di tendenza rispetto alla più generale omologazione promossa dai vari interventi della Sacra 

Congregatio Episcoporum et Regularium6. Di fronte all’incontrollato proliferare degli istituti dai voti 

semplici, che aveva travolto la fine del XIX secolo, la Congregazione dei regolari elaborò dei processi 

di ordinatio, al fine di dare ordine e certezza, generalità e sistematicità, laddove – sino a quel momento 

- si era stati soliti procedere al ritmo equo del privilegium, quale privata lex. Già con la Methodus del 

1854 (pubblicata solo nel 1862)7 e poi con le Normae secundum quas Sacra Congregatio 

Episcoporum et Regularium procedere solet in approbandis novis Institutis votorum simplicium del 

1901,8 pur riconoscendo ai nuovi istituti un’autonoma partecipazione alla vita ecclesiale, se ne 

determinavano con precisione assoluta i limiti, e questo soprattutto in ambito normativo, dove il 

diritto doveva assumere la forma di un testo asettico ed essenziale,9 scevro da ogni rimando storico, 

o teologico, o spirituale, soggetto piuttosto ad una sorta di purificazione kelseniana del linguaggio. 

L’esito di questa nuova mentalità giuridica, modulata tra modernizzazione e razionalizzazione, fu una 

reductio ad unum, di cui il laconico can. 48910 del Codice del 1917 ne è certamente una chiara 

espressione.  In sostituzioni di questa generale ed astratta definizione delle regole e delle costituzioni, 

il Codice vigente statuisce una nuova comprensione del diritto proprio, più strumentale alla natura di 

questa forma speciale di vita cristiana – delineata tra identità e vocazione -, e più armonico nella sua 

struttura contenuta tra dimensione giuridica e spirituale, apte componatur. 

                                                           
6 Dalla Methodus del 1854 (SACRA CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM, Instr. Quando petitur, 8. sep. 1854, 

in Collectanea in usum Secretariae Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium, 772-773. Cfr. SASTRE SANTOS 

E., El ordenamiento de los institutos de votos simples según las Normae de la Santa Sede (1854-1958): introduccion y 

textos (Studia Urbaniana, 42), Roma-Madrid, 1993, 187-189), alla Costituzione apostolica di Leone XIII Conditae a 

Christo (LEO PP. XIII, Const.Ap. Conditae a Christo, 8. dec. 1900, in ASS 33 (1900), 341-347), alle norme del 1901 

prima (SACRA CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM, Norm.: Normae secundum quas S. Congr. Episcoporum et 

Regularium procedere solet in approbandis novis Institutis votorum simplicium, 28. jun. 1901, Romae, in SASTRE SANTOS 

E., El ordenamiento de los institutos de votos simples según las Normae de la Santa Sede (1854-1958), 266-299), e poi a 

quelle del 1921(SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS, Instr.: Parvus hic normarum, 6. mar. 1921, Romae: secundum quas 

Sacra Congregatio de religiosis in novis religiosis congregatibus approbandis procedere solet, in AAS, XIII (1921), 312-

319), il magistero elaborò un processo di revisione della vita religiosa nei termini di incasellamento della varietà storica 

in un’unica definita struttura, inclusiva e livellante, e per questo capace di creare ordine e certezza.   
7 SACRA CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM, Instr. Quando petitur, 8. sep. 1854, in Collectanea in usum 

Secretariae Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium, 772-773. Cfr. SASTRE SANTOS E., El ordenamiento de 

los institutos de votos simples según las Normae de la Santa Sede (1854-1958): introduccion y textos (Studia Urbaniana, 

42), Roma-Madrid, 1993, 187-189). 
8 Cfr. SACRA CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM, Norm. Normae secundum quas S. Congr. Episcoporum et 

Regularium procedere solet in approbandis novis Institutis votorum simplicium, 266-299.  
9 Tra le norme del 1901 dove si proponeva uno Schema delle Costituzioni dei nascenti Istituti dai voti semplici, si 

stabilivano dei paragrafi in cui veniva definito che cosa era da escludere (§4: de excludendis a textu Constitutionum) e 

che cosa era requisito essenziale da contenere (§5: generalia in Constitutionibus requisita), cfr. SASTRE SANTOS E., El 

ordenamiento de los institutos de votos simples según las Normae de la Santa Sede (1854-1958): introduccion y textos 

(Studia Urbaniana, 42), Roma-Madrid, 1993, 271-272. 
10 Codice Diritto Canonico 1983 – can. 489: Regulae et particulares constitutiones singularum religionum, canonibus 

huius Codicis non contrariae, vim suam servant; quae vero eisdem opponuntur, abrogatae sunt. 



Le Linee orientative del 2014 così come gli Orientamenti del 2018 si pongono su questo stesso 

solco di valorizzazione dello specifico, da cui il frequente rimando a forme diverse di diritto proprio, 

come per esempio la sollecitazione rivolta ad ogni istituto di elaborare un Direttorio, perché sempre 

più la dimensione economica e gestionale sia tipicizzata, ovvero perché, sempre più, al meglio, 

esprima lo specifico di questa forma di vita.  

Per meglio comprendere tutto il valore, tutto il significato del diritto proprio nei termini 

specifici di uno strumento di manifestazione e di testimonianza, nella presente giornata è stata 

ipotizzata questa tavola rotonda, che concretamente per l’assenza del Prof. Morrisey, si è trasformata 

in un dittico con gli illustri Professori Sabbarese e Sugawara, i quali sono le persone più competenti 

per poterci parlare di questo tema. 

Entrambi religiosi, il Professor Sabbarese, appartiene alla Congregazione dei Missionari di 

San Carlo, gli Scalabriniani e il Professor Sugawara è della Compagnia di Gesù, i Gesuiti; entrambi 

Decani delle Facoltà di Diritto Canonico, il primo della Pontificia Università Urbaniana e il secondo 

della Pontificia Università Gregoriana; entrambi esperti di diritto della vita consacrata; entrambi 

validi consultori (a differenti livelli) della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società 

di vita apostolica. Volentieri lascio loro la parola perché ci aiutino a mettere a fuoco la labile gerarchia 

normativa tra diritto universale e diritto particolare, così come perché meglio lascino emergere 

l’attitudine del diritto proprio a possibile veicolo di manifestazione della tipicità del carisma. 

 


