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Il Documento Orientamenti: Economia a servizio del carisma e della 

missione costituisce espressione del costante e rinnovato interesse che la 

Chiesa rivolge al campo dell’economia, considerando l’importanza che esso 

riveste nell’ambito dell’azione missionaria della Chiesa. 

 

1. Il ruolo del diritto proprio nella gestione dei beni temporali 

Ci sono tre gruppi di norme che regolano i beni temporali posseduti dagli 

Istituiti di vita consacrata [= IVC] e dalle Società di vita apostolica [= SVA] 

nell’ordinamento canonico della Chiesa: nel diritto universale, i canoni del 

Libro V (cann. 1254-1310) e quelli del governo degli Istituti/Società comuni a 

tutti (cann. 634-640 per IR, can. 718 per IS, can. 741 per SVA; Orientamenti 

55), i quali trattano dei beni posseduti e amministrati dall’Istituto/Società; vi 

sono, poi, le norme contenute nel diritto proprio – Costituzioni e altri codici 

secondari – di ciascun Istituto/Società.  

Oltre al rispetto della finalità dei beni posseduti dalla Chiesa (can. 1254) e 

della volontà dei donatori o dei fondatori (can. 1284 §2, 3° e 4°), quali criteri 

fondamentali nella gestione dei beni, il Codice di diritto canonico prevede una 

ulteriore serie di atti e di principi cui ogni amministratore deve attenersi nella 

doverosa osservanza delle prescrizioni dell’autorità legittima1. 

Il diritto proprio di ciascun Istituto/Società, per quanto concerne la gestione 

dei beni ad essi appartenenti, deve esprimere con chiarezza la peculiare 

identità di ciascun Istituto/Società, evidenziandone altresì le precipue 

caratteristiche che lo contraddistinguono (cf. can. 635 §2). In altri termini, 

deve emergere con chiarezza lo spirito di fondazione, con cui si intende il 

carattere speciale, l’ideale e il progetto dei fondatori, lo spirito che costituisce 

il patrimonio della famiglia religiosa, il suo scopo e la sua missione. In modo 

                                           
1 Ad esempio per gli Istituti religiosi, secondo il can. 638 §3, spetta al diritto proprio fissare 

la somma minima per l’alienazione, oltre la quale si richiede la licenza dell’autorità interna 

dell’Istituto. 
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concreto, spetta agli Istituti/Società, sempre secondo il fine e lo spirito di 

ciascuno, giudicare la qualità e quantità dei beni che sono necessari e anche 

legiferare per la loro gestione, attraverso il diritto proprio. La revisione delle 

norme sulla prassi della povertà richiede ad ogni Istituto/Società l’adozione di 

uno stile peculiare di vita, sia personale che comunitario, umile ed austero.  

È auspicabile che siano oggetto di revisione anche le norme riguardanti le 

attività apostoliche; la scelta delle opere proprie e dei ministeri, i mezzi di 

apostolato e l’uso dei beni (edifici, attrezzature, strumenti di attività e di 

comunicazione), la frequenza di viaggi e l’uso dell’automobile. Ciò al fine di 

promuovere un riesame circa l’impiego di quanto l’Istituto possiede e di 

garantire il mantenimento della gratuità di certi ministeri (cfr. Orientamenti 

16). In merito, sebbene il Codice non lo accenni espressamente, il principio di 

gratuità, insieme con quello di giustizia, degli Istituti/Società nel loro servizio 

apostolico potranno rappresentare un segno di povertà evangelica vissuta, 

specialmente nella società di oggi dove prevale un giudizio improntato a 

criteri di valutazione monetari. 

 

2. Gestione dei beni come atto di governo 

L’amministrazione dei beni rientra nel campo del governo e segue la 

prescrizione del can. 1279 §1, «l’amministrazione dei beni spetta a chi regge 

immediatamente la persona cui i beni appartengono». In quanto atto di 

governo, la gestione dei beni richiede la direzione, la vigilanza ed il controllo 

del Superiore degli Istituti/Società. Secondo gli Orientamenti, spetta al 

Superiore dare le direttive circa l’amministrazione e controllare che gli atti 

relativi all’acquisto, alla conservazione e alla alienazione siano posti secondo 

le direttive dell’Istituto e nel rispetto delle leggi ecclesiastiche e civili (nn. 38, 

61). 

Il Superiore esercita la propria potestà, sia nell’ambito economico che in 

quello amministrativo dell’Istituto/Società, ancorché la presenza dell’economo 

è obbligatoria. Ogni decisione spetta sempre al Superiore, coadiuvato dal suo 

Consiglio (can. 627), e non può essere affidata agli amministratori. La 

responsabilità ultima delle decisioni in campo amministrativo, economico, 

gestionale e finanziario è sempre dell’Istituto/Società e non può essere lasciata 

a laici o a membri di altri Istituti. I consulenti possono prestare il loro 

contributo, ma non possono sostituirsi ai responsabili dell’Istituto (Linee 
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orientative [2014] 2.2). La distinzione tra il Superiore e l’amministratore non 

priva il Superiore dalla propria responsabilità nella gestione dei beni. In virtù 

di quest’ultima, egli esercita il potere di controllo affidatogli mediante la 

supervisione sull’amministrazione dell’Istituto (n. 67). 

Il can. 1280 impone ad ogni persona giuridica di avere un proprio Consiglio 

per gli affari economici o almeno due consiglieri che coadiuvano il Superiore 

ecclesiastico nell’adempimento del suo compito2. Dal momento che l’elezione 

o la nomina di un Superiore può, per ipotesi, prescindere dalla sua capacità di 

gestire adeguatamente i beni temporali, l’esistenza del Consiglio, da stabilire e 

affiancare, diviene un aiuto importante o quasi indispensabile nel mondo 

odierno, dove la gestione dei beni esige una conoscenza tecnica specifica e 

puntuale.  

In molti casi, i Superiori avvertono una vera e propria necessità di aiuto e 

consulenza da parte di periti nell’amministrazione dei beni, particolarmente 

quello dei laici. Un’adeguata collaborazione con laici esperti in questo campo 

è richiesta, ma tale esigenza non può mai comportare che la responsabilità 

della gestione dei beni degli IVC/SVA sia affidata ad una persona che non 

conosce il fine e lo spirito della loro fondazione. I Superiori degli 

Istituti/Società, di qualsiasi livello, infatti, non possono rinunciare liberamente 

alla loro responsabilità sulle decisioni circa la gestione dei beni (Orientamenti 

58). I Superiori e, parimenti, i Consigli generali/provinciali non possono 

affidare integralmente la gestione economica a terzi, ancorché esperti, per 

attendere ad oneri riguardanti il campo pastorale e spirituale del governo: la 

decisione circa gli atti di amministrazione straordinaria e l’alienazione nel 

senso canonico, infatti, spetta sempre ai Superiori competenti (cann. 638, 741). 

Nel caso degli Istituti/Società, il consenso richiesto per porre determinati 

atti economici è quello del Consiglio del Superiore competente (cf. cann. 627, 

741), con le conseguenze specificate nel can. 127, richieste ad validitatem. 

Tuttavia, il Superiore, nell’esercizio delle sue prerogative, può avvalersi di un 

distinto organismo per gli affari economici determinato nel diritto proprio (cfr. 

                                           
2 Il canone dice «quaevis persona iuridica», quindi la norma riguarda qualsiasi persona 

giuridica sia pubblica che privata. Il loro eventuale parere o consenso deve essere richiesto 

a norma del can. 127 §1 con previa convocazione per la validità dell’atto. Nel caso di 

nomina di due consiglieri, si tratta di persone prese come singole, per le quali, si applica il 

can. 127 §2. 
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Orientamenti 66; Linee orientative 2.2). Per un lungimirante ed efficace 

governo del patrimonio temporale dell’Istituto è necessario, in primis, che il 

Superiore, unitamente al predetto organo, sia informato in modo puntuale ed 

esaustivo sia sulla reale situazione economica dei singoli enti, sia sulla loro 

disponibilità, tenendo nella dovuta considerazione le specifiche necessità, al 

fine di operare quanto è necessario per il bene dell’intero Istituto e della 

Provincia (Orientamenti 66). 

Mentre l’economo avrà il compito di evidenziare in modo particolare gli 

aspetti tecnici e giuridici dell’atto che il Superiore deve porre secondo il 

carisma della fondazione, spetta al suddetto Consiglio coadiuvare il Superiore 

in alcuni aspetti peculiari, sempre secondo il carisma della fondazione, ossia il 

discernimento delle scelte pastorali e la modalità di realizzazione del fine 

proprio, essendo «consapevoli che non tutte le tecniche di gestione 

corrispondono a principi evangelici e sono in accordo con l’insegnamento 

sociale della Chiesa» (Orientamenti 2; Linee orientative 3).  

 

3. Il ruolo e la responsabilità dell’economo 

Il can. 636 §1 prescrive che in ogni Istituto e provincia retta da un Superiore 

maggiore debba esserci un economo 3 , distinto dal Superiore maggiore e 

costituito a norma del diritto proprio per amministrare i beni degli IVC/SVA 

sotto la direzione del rispettivo Superiore e del Capitolo generale/provinciale4. 

L’economo deve essere membro dello stesso Istituto/Società, perché fa parte 

immediata del governo dell’Istituto/Società ed è tenuto ad agire con vincolo 

sacro di obbedienza verso il Superiore. Le modalità, i requisiti e le condizioni 

per la nomina/elezione dell’economo devono essere chiaramente definiti nel 

diritto proprio, a norma del quale deve essere altresì imposta l’osservanza 

delle norme qualora gli atti di amministrazione ordinaria da compiersi 

superino il limite del suo potere. 

                                           
3 L’esistenza dell’economo distinto dal Superiore maggiore ad ogni alto livello del governo 

degli Istituti (can. 636 §1 per IR; can. 741 per SVA) – Moderatore supremo e Provinciale, 

qualunque sia il nome – dal Codice di Diritto Canonico del 1983. Anche nella comunità 

locale (IR), il can. 636 §1 raccomanda che la figura dell’economo sia distinta dal Superiore.  

4 Per questa materia, cfr. Y. SUGAWARA, «Compiti specifici degli amministratori dei beni 

temporali nella Chiesa», Periodica 104 (2015) 1-22. 
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Per quanto riguarda il rapporto tra Superiori e economo negli IVC/SVA, 

dato che entrambi hanno un compito che deriva dalla vocazione di essere 

membro dello stesso Istituto/Società, il loro rapporto non può consistere in una 

mera distinzione tra lavori o funzioni. L’ordinamento canonico, infatti, esige 

che l’economo gestisca i beni dell’Istituto/Società sotto la direzione del 

Superiore competente, tuttavia con tale espressione il Legislatore non ha 

inteso affermare che il Superiore ha potere assoluto, mentre l’economo è mero 

esecutore delle decisioni assunte, ossia un semplice contabile. 

Poiché l’economo viene nominato o eletto secondo le norme del diritto 

proprio, e deve adempiere le sue funzioni secondo l’intenzione dell’Istituto, 

egli deve godere di una giusta autonomia e potere per amministrare i beni 

secondo lo spirito fondazionale dell’Istituto. Dipendenza non significa “cieca 

obbedienza”: l’economo, infatti, dipende dal Superiore in modo positivo e 

costruttivo, assumendo la propria parte di responsabilità nella gestione e nel 

corretto mantenimento dei beni materiali. Egli, inoltre, può anche seguire, 

nell’ambito delle proprie funzioni, un cammino innovativo, sempre in 

conformità con il diritto proprio. Anche se in capo al Superiore rimane la 

potestà della decisione finale, il rapporto tra Superiore e amministratore deve 

conformarsi ad uno stile di comunione, evitando di ridursi ad una semplice 

collaborazione di carattere pratico. 

 

[Limite temporale dell’incarico di economo]  

Negli Orientamenti 64 si legge: «in analogia con la normativa canonica 

circa il mandato dei Superiori (can. 624 §§1 e 2), il diritto proprio preveda un 

limite alla durata per l’ufficio degli economi e un adeguato avvicendamento, 

predisponendo opportuni percorsi formativi e tempi di affiancamento». Questo 

orientamento è utile e se ne comprende il senso, anche alla luce di alcuni 

scandali verificatisi recentemente in alcuni Istituti religiosi, dove gli economi 

generali hanno creato alcuni disagi. Deve, infatti, ammettersi l’eventualità che 

vi siano esempi di membri i quali, lavorando in un siffatto campo, dove si 

richiedono capacità ed esperienza, per debolezza umana, si identifichino 

talmente al lavoro affidato da dimenticare la natura spirituale del loro mandato. 

Purtroppo nella vita consacrata si verificano circostanze nelle quali può accade 

anche che un membro cui sia affidato un incarico importante non accetti 
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docilmente le opinioni e le indicazioni dei Superiori, specialmente quelli di 

nuova nomina. 

Le norme canoniche che richiedono la presenza dell’amministratore dei beni 

derivano dal fatto che il Superiore ecclesiastico deve essere liberato dal peso 

eccessivo del governo delle cose che potrebbero portarlo a trascurare il 

governo delle persone, uno degli impegni più importanti che è a lui affidato. 

In merito alla raccomandazione degli Orientamenti circa 

l’imposizione/introduzione di norme vincolanti nel diritto proprio di ciascun 

IVC/SVA, in ordine al termine temporale del mandato dell’economo, è 

necessario soffermarsi su alcuni elementi essenziali, sia positivi che negativi. 

La prescrizione della rotazione dei Superiori, a tutti i livelli, negli Istituti 

religiosi (can. 624 §2) è una precauzione che deriva dalle esperienze secolari 

della storia della vita religiosa. Questa temporaneità è prescritta solo ai 

Superiori e non è richiesta per gli altri incarichi, come Consiglieri, formatori 

(in modo particolare Maestri di novizi), amministratori finanziari o direttori 

delle opere apostoliche, perché questi incarichi, oltre alla conoscenza del 

carisma della fondazione di ciascun IVC/SVA, richiedono idoneità, esperienza 

e talvolta competenza specifica o il possesso di un titolo accademico.  

L’esperienza insegna che qualora una persona mostri una chiara 

inadeguatezza rispetto ad uno dei sopradetti incarichi, è bene rimuoverla 

tempestivamente dall’incarico piuttosto che concedergli di concludere un 

periodo indiscriminatamente fissato dal diritto: un’eventuale permanenza, in 

siffatti casi, potrebbe arrecare grave danno. Qualora invece un membro risulti 

adatto ad un incarico che richiede esperienza o professionalità, non è 

opportuno sostituirlo, unicamente per ragioni di carattere formale, quali, ad 

esempio, il compimento del periodo prestabilito. 

Il lavoro di economo nella vita consacrata può rientrare in uno di questi 

esempi. 

Sebbene esistano alcune evidenti ragioni per cui è da evitare in modo 

particolare un incarico troppo lungo nell’economato, affinché i lavori dei 

Superiori non vengano paralizzati da tali economi, esiste una difficoltà reale e 

concreta nell’imposizione di una norma attraverso il diritto proprio di 

IVC/SVA: il cambiamento della norma, infatti - in modo particolare nelle 

Costituzioni - richiederebbe una procedura lunga e complessa; pertanto non è 
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consigliabile imporre indiscriminatamente a tutti gli IVC/SVA una tale norma, 

specialmente agli Istituti/Società composti da un numero ristretto di membri.  

 

4. Patrimonio stabile 

Gli Orientamenti dedicano un ampio spazio al tema del «patrimonio 

stabile» (nn. 38-40), prevedendo che il diritto proprio di ciascun Istituto è 

chiamato ad individuare l’autorità competente a procedere all’atto di 

assegnazione dei predetti beni, mediante apposita delibera (n. 38). Nel 

documento, inoltre, si afferma che «il patrimonio stabile è costituito da tutti i 

beni immobili e mobili che per legittima assegnazione sono destinati a 

garantire la sicurezza economica dell’Istituto». Viene, altresì, raccomandato 

che «per i beni dell’intero Istituto, tale assegnazione venga fatta dal Capitolo 

generale o dal Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio. Per i 

beni di una Provincia […] – prosegue il documento -  tale assegnazione viene 

fatta dal Capitolo provinciale o altre assemblee simili (can. 632), oppure dal 

Superiore provinciale con il consenso del Suo Consiglio e confermata dal 

Superiore generale» (ibid.). 

Alla luce di quanto sopra detto, il diritto proprio degli IVC/SVA deve 

determinare quale sia l’autorità competente a fare tale assegnazione, e quale 

sia la procedura, sia per la validità sia per la liceità. La ratio di tali norme si 

rinviene nella protezione e nella garanzia degli stessi beni ecclesiastici che 

mirano al raggiungimento della finalità di ciascuna persona giuridica. 

Ogni persona giuridica, quale ad esempio un Istituto religioso o una casa 

religiosa con opera propria, possiede un patrimonio o capitale stabile. Alcuni 

beni si considerano indispensabili per natura propria, nel senso che, in assenza 

di essi, la persona giuridica non disporrebbe dei mezzi necessari per 

raggiungere i propri fini: ad esempio, l’edificio della chiesa per una parrocchia 

territoriale, una biblioteca in un’università. Tale principio è puntualmente 

riaffermato nel documento (cf. Orientamenti, 40) laddove si ribadisce che 

determinati beni sono per loro natura indispensabili, pena il disfacimento della 

stessa persona giuridica. Viene inoltre riaffermato che non è lecito non 

procedere all’assegnazione del patrimonio stabile, al solo scopo di sottrarsi 

alle prescrizione della legge canonica sull’alienazione. 

Il can. 1291 parla di «patrimonio stabile» per l’atto di alienazione e indica 

la necessità che vi sia un’assegnazione positiva di tali beni. Per alienare 
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validamente un bene ecclesiastico è richiesta la licenza dell’autorità 

ecclesiastica competente, con due condizioni: che il bene faccia parte del 

«patrimonio stabile» della persona giuridica pubblica ed, in secondo luogo, 

che il valore ecceda la somma fissata dal diritto. A norma del canone, solo 

l’alienazione in senso stretto di beni ecclesiastici appartenenti al patrimonio 

stabile richiede per la validità la licenza della competente autorità5. 

Nel n. 72, il documento dispone che «siano definiti i criteri per la gestione 

del patrimonio stabile»: qui gli Orientamenti non sembrano trattare il termine 

nel senso adoperato nel Codice dell’83. Il termine “gestire” significa rivedere 

nei tempi opportuni la catalogazione dei beni elencati come patrimonio stabile 

o il patrimonio stabile concerne in qualche modo l’ambito 

dell’amministrazione straordinaria, perché come indicato sopra, il Codice 

utilizza il termine «patrimonio stabile» solo nel caso in cui si richieda il 

permesso di alienazione dei beni nel suddetto canone (can. 1290), il quale non 

appare in questo documento. 

Gli Orientamenti, inoltre, al n. 81, citando il can. 1292 §1, fanno esplicito 

richiamo al testo della norma con l’espressione: «salvo il disposto del can. 638 

§3, […] indipendentemente dal fatto che i beni siano ascritti o meno al 

patrimonio stabile». Nel caso degli Istituti religiosi, l’unico criterio per 

chiedere l’autorizzazione della Congregazione IVC/SVA per l’alienazione dei 

beni è il valore economico, ove quest’ultimo superi la somma massima fissata 

dalla medesima e non due criteri come previsto per gli altri enti ecclesiali 

(patrimonio stabile e la somma coinvolta). Gli Orientamenti introducono un 

dovere che il Codice non prevede espressamente, utilizzando il termine 

«patrimonio stabile». Pertanto, sebbene una tale indicazione appaia utile e 

opportuna per la giusta amministrazione dei beni, potrebbe costituire una fonte 

di confusione, sotto il profilo terminologico. 

 

Parole conclusive 

La gestione economica, sebbene non sia l’unico campo, né il più importante 

del governo negli IVC/SVA, è quello che richiede un’attenzione particolare 

nella società odierna. Gli Istituti/Società, sia per la vita interna sia per le 

attività apostoliche, possono possedere e, di fatto, possiedono una certa 

                                           
5 Il termine «patrimonio stabile» appare solo un’altra volta nel Codice attuale, ossia nel can. 

1288 sulla legittima donazione. 
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quantità di beni temporali. Per venire incontro alle molteplici necessità, la 

Chiesa riconosce la capacità economica dell’Istituto (can. 634 §1). Esistono, 

tuttavia, non pochi problemi che riguardano la gestione dei beni temporali 

posseduti degli Istituti/Società.  

La difficoltà che si riscontra nel campo della gestione dei beni degli 

Istituti/Società deriva proprio dall’esistenza di una normativa canonica che si 

basa su fattori propriamente religiosi: le esigenze carismatiche ed evangeliche 

richiedono, infatti, uno stile peculiare di vita e di apostolato agli 

Istituti/Società. La eventuale necessità di beni temporali per il raggiungimento 

della propria missione è da valutarsi in modo concreto e individuale, secondo 

le peculiarità del caso. Sebbene ogni decisione in merito è rimessa all’autorità 

del Superiore, coadiuvato dai membri del Consiglio e dagli economi, nel 

momento di prendere le determinate decisioni, non può sussistere altro criterio, 

come indicano gli Orientamenti con chiarezza (n. 15), per gli IVC/SVA, oltre 

quello del carisma proprio di fondazione. 


