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A un anno dagli «Orientamenti» - Prospettive 
Pier Luigi Nava, smm
Sottosegretario CIVCSVA

Premessa
L’articolazione programmatica dell’odierno Convegno ha aperto la 

possibilità di un confronto e approfondimento delle tematiche fonda-
mentali del documento Economia a servizio del carisma e della missione24. 
Si è ben consapevoli che la complessità della materia va ben oltre il peri-
metro del documento in esame. Dunque, mi limito a presentare alcuni 
elementi di sintesi in chiave prospettica. Uno “sguardo oltre” – secondo 
la nota espressione di papa Francesco – per eventuali cammini successivi. 

1. Dalla crisi alla progettazione
L’Arcivescovo-Segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita 

consacrata e le Società di Vita apostolica, mons. J.R. Carballo, ha ripro-
posto l’indicazione di papa Benedetto, nell’enciclica Caritas in veritate 
(29 giugno 2009), di leggere la crisi come “opportunità” (BD 3) e, allo 
stesso tempo, come possibilità per avviare processi finalizzati ad una 
nuova mentalità e cultura progettuale. Entrambe promosse e accompa-
gnate nei laboratori della formazione iniziale e permanente. Mentalità 
e cultura che solo progressivamente – e non senza fatiche – entrano 
nella prassi economico-gestionale degli IVC-SVA. Le nuove generazioni 
non vanno solo “sensibilizzate” – lessico sfuggente – si esige che siano 
informate e formate a superare prassi inadeguate, e non solo in ambito 
economico-gestionale, e siano soprattutto sollecitate ad accogliere una 
proposta progettuale come percorso di credibilità e affidabilità della sancta 

24 Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, Economia a 
servizio del carisma e della missione. Boni dispensatores multiformis gratiae Dei. Orientamenti, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2018 (6 gennaio 2018). Il documento è citato 
mediante la sigla BD = Boni dispensatores e la cifra rinvia al numero del paragrafo. Per gli 
Atti della presentazione del documento cf Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e 
le Società di vita apostolica, Buoni amministratori della multiforme grazia di Dio (1Pt 4,10). 
Economia a servizio del carisma e della missione. Orientamenti, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 2019.
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koinonia (At 2,42 ss), ovvero la comunione dei beni spirituali, materiali e 
immateriali. E, soprattutto, assumersi l’impegno di essere soggetti attenti 
ad una formazione in questa prospettiva. 

L’adozione di strumenti progettuali pone in essere i tre criteri fonda-
mentali della responsabilità, trasparenza, fiducia (cf BD 41-43). Valori de-
cisivi negli orientamenti di formazione alla vita consacrata e sacerdotale 
che ricevano riscontro negli stessi documenti magisteriali della Chiesa25. 
Formazione anche nella prospettiva del voto di povertà personale (BD 
5-8; can. 600) e come testimonianza collettiva (can. 640). Un cammino 
si sta aprendo che sarebbe riduttivo ricondurre alla sola formazione 
degli economi e collaboratori. La progettazione interpretata nella Ratio 
formationis (cf can. 659 § 2) va integrata da una nuova prospettiva – cioè 
di una visione dell’economia – interpretata da criteri che in-formano 
l’accompagnamento personale e comunitario e, non ultimo, di valuta-
zione/verifica del buon uso dei beni e di una corretta gestione secondo il 
diritto proprio dell’Istituto. Molti problemi che accadono “dopo” – cioè 
dopo la professione perpetua o definitiva – hanno talvolta un riscontro 
“prima”. Quindi una Ratio è inclusiva di questi stessi criteri che possono 
essere ampiamente ispirati al testo degli Orientamenti e soprattutto al 
Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa26.

Diverso l’approccio al cosiddetto piano carismatico (cf BD 58; 60; 62). 
Sia dal punto di vista formale sia metodologico è un cantiere aperto. In 
questi ultimi anni sono stati pubblicati documenti di qualità da parte di 
IVR inseriti nel mondo della gestione di opere rilevanti. Sarebbe auspica-
bile che il cosiddetto piano carismatico non si fermasse alla sola enuncia-
zione tematica e gli IVC-SVA ad esperienza consolidata potrebbero essere 

25 Congregazione per il Clero, Il dono della vocazione presbiterale. Ratio Fundamentalis Insti-
tutionis Sacerdotalis (8 dicembre 2016), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017. 
«Per meglio corrispondere alle esigenze del ministero presbiterale, i seminaristi dovranno 
ricevere una formazione accurata relativa all’amministrazione dei beni, da gestire secondo 
le norme canoniche, con sobrietà, distacco e trasparenza morale, nonché con specifica com-
petenza. Ciò permetterà una chiara testimonianza evangelica – a cui il popolo cristiano è 
particolarmente sensibile – facilitando così una più incisiva azione pastorale. Tale formazione 
dovrà comprendere gli elementi essenziali delle leggi civili, con speciale attenzione agli adem-
pimenti dovuti da parte di ogni parroco e alla necessità di valersi di laici competenti» (n. 180). 
Di indubbia valenza formativa e pratico-amministrativa, il manuale di A. Interguglielmi, 
Amministrare la parrocchia oggi in Italia, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 20182.
26 Pontificio Consiglio per la giustizia e la pace, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa 
(2 aprile 2004), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004.



157Economia a servizio del carisma e della missione  

di appoggio e consulenza ad Istituti ad affinità carismatica27. Dimensione 
quest’ultima che risulta di gran lunga più manifesta rispetto a pretese 
differenziazioni carismatiche. Sembra ancora scorgersi, a questo propo-
sito, una concezione autoreferenziale dei carismi che non avvantaggia la 
visione del “vasto campo di Dio”. Sarebbe opportuno, infatti, aprire un 
laboratorio di approfondimento tra “famiglie carismatiche”, per evitare 
di disperdere tempo, energie, risorse a coltivare la porzione del proprio 
terreno di casa. La frammentazione delle visioni non fa un buon servizio 
né al carisma proprio né alla missione dei consacrati/e. 

2. Carisma e missione: dimensione economica
La declinazione carisma-missione esige un minimo di chiarimento. La 

congiunzione e evince non un abbinamento, bensì esplicita la coniugazio-
ne di un medesimo criterio di interpretazione: il carisma si “manifesta” 
nella missione. Manifestazione è il lessico paolino della 1Cor 12,7 («a 
ciascuno è data una manifestazione dello spirito») che richiama, nel testo 
originale, la metafora della luce. Si potrebbe dire che un carisma fonda-
zionale può far trasparire, come la luce, le sue straordinarie sfumature. La 
luce dà la possibilità di una visione. Il carisma manifesta la visione della 
missione. Binomio che converge nella declinazione storica dell’economia 
dei consacrati/e. Le esperienze condivise tra Istituti hanno questo presup-
posto e sono un contributo a quella che ritengo possa dirsi la narrazione 
economica dei carismi che appartiene alla narrazione comune del carisma 
della vita consacrata. Forse nel nostro tempo l’economia dovrebbe recu-
perare una più convergente narrazione comune. In altri termini, le buone 
esperienze finiscono sovente nel «proprio ristretto giardino» (BD 23, 
nota 7), mentre sarebbe un segnale di futuro che le occasioni di incontro 
diventino un confronto di visioni, prospettive e di prassi. Non basta farsi 
accompagnare, si deve avvertire il desiderio e la volontà di “ritrovarsi” 
e manifestare che il dono a cui siamo affidati (carisma) si condivide in 
una nuova economia del dono che evidenzia un “comune pensare” (Fil 
2,1-11), prima ancora di un interscambio di buone pratiche.

27 Cf Congregazione per la Dottrina della Fede, Lett. Iuvenescit Ecclesia sulla relazione tra doni 
gerarchici e carismatici per la vita e la missione della Chiesa (15 maggio 2016), 16.
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Due Simposi Internazionali28 hanno posto le premesse di convergenza 
verso gli Orientamenti, gli Orientamenti aprono ora la pista a proces-
si di conversione verso una visione dell’economia e della gestione da 
consacrati/e. Sia ben chiaro, carisma-missione sono rispettati e valorizzati 
nella loro tipicità, si tratta ora di intessere una narrazione ecclesiale che 
manifesti una con-di-visione, o visione comune che incida, e non solo 
idealmente, nell’azione missionaria della Chiesa. 

L’azione missionaria è il «paradigma di ogni opera nella Chiesa»29, in 
questa prospettiva il “paradigma” è generativo30, cioè generativo di «nuovi 
dinamismi»31. Si tratta in concreto di ripensare l’economia nei dinamismi 
di evangelizzazione con attenzione alle nuove esperienze di evangelizza-
zione che aprono a laboratori di futuro specie nelle giovani Chiese. Gli 
IVC-SVA sono non da oggi su questa frontiera. Innumerevoli i “nuovi 
progetti” da finanziare, accompagnare e stabilizzare. Soprattutto i “mi-
croprogetti” sostenuti da volontariato e associazioni laicali. Si impone 
una domanda sul loro futuro. Questa domanda interpella in modo par-
ticolare l’economia di un Istituto in una fase della storia dei consacrati/e 
che evidenzia – in non pochi casi – una carenza o contrazione di risorse. 
In questa prospettiva si sta prendendo atto di un processo – già avviato da 
tempo – che vede l’economia dei consacrati/e meno centrata sul mondo 
occidentale e più proiettata nelle “periferie”, ovvero nelle nuove entità 
dell’Istituto. Non si sta parlando dell’attuale ridisegno dell’economia 
mondiale, ma della nostra più modesta economia “locale”. Il “caso serio” 
riguarda gli equilibri economico-gestionali e finanziari all’interno degli 
IVC-SVA che vanno monitorati a partire da come si potrà garantire una 
capacità di futuro alle nostre opere “altrove”. Una dislocazione che solleva 
un interrogativo: se ne ha adeguata consapevolezza? In sintesi: i processi 
di internazionalizzazione degli IVC-SVA esigono un vigile ripensamen-

28 Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, La gestione 
dei beni ecclesiastici degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica. A servizio 
dell’humanum e della missione nella Chiesa, LEV, Città del Vaticano 2014; Congregazione 
per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, Nella fedeltà al carisma ripen-
sare l’economia degli Istituti di Vita consacerata e della Società di vita apostolica (Atti del II 
Simposio Internazionale - Pontificia Università Antonianum Roma, 25-27 novembre 2016), 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2018. 
29 Francesco, Es. Ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 13
30 G. Agamben, Signatura rerum. Sul metodo, Bollati Boringhieri, Torino 2008, 25.
31 Francesco, Es. Ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 223.
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to di questi equilibri. Da un accentramento ad un decentramento della 
reperibilità di risorse. La Provvidenza non ha bisogno di garanzie, la 
solidarietà indubbiamente di nuove strategie!

In questo senso la nostra economia dovrà divenire sempre più globaliz-
zata nel superamento di un paradigma troppo “domestico” che, in alcuni 
casi, è stato inopportunamente trasportato altrove. La visione di una 
nuova governance dell’economia dell’Istituto non è la somma dei risultati 
degli obiettivi e strategie locali, ma sarà sempre più una visione condivisa. 
Un malinteso senso dell’autonomia ha reso alcune circoscrizioni indipen-
denti con politiche economico-gestionali che hanno consolidato cammini 
paralleli rispetto all’Istituto. Il persistere di queste “autonomie” renderà 
più precari gli equilibri gestionali e si finirà per rincorrere continue emer-
genze. Gli Orientamenti hanno fornito diverse indicazioni al proposito. 
Indicazioni che oggi sono – per così dire – un tracciato obbligato. In un 
mondo in cambiamento cioè in rapida metamorfosi – per richiamare la 
lezione di Ulrich Beck32 – le forme di vita consacrata devono essere attori 
del proprio cambiamento e non aspettare che altri decidano per loro, con 
effetti a sorpresa anche spiacevoli.

In questa linea è sempre più urgente che gli organismi di comunione 
e di coordinamento della vita consacrata e religiosa (Conferenze dei Su-
periori Maggiori, associazioni/agenzie di settore per servizi: BD 95) non 
rimangano ai margini del dibattito e del coinvolgimento nelle istanze 
di confronto e decisione a livello ecclesiale. Solo in percorsi condivisi si 
apporta un contributo ad una comune visione con le Chiese. L’offerta 
formativa e di accompagnamento nell’ambito economico-gestionale si 
deve rafforzare nel “fare rete”. Un fronte unitario rende maggiormente 
credibile l’interlocuzione con gli enti del territorio e con gli stessi Stati. 
E senza moltiplicare organismi si dovrebbero privilegiare le occasioni di 
incontro – tramite le apposite commissioni – delle Conferenze Episco-
pali a livello regionale e nazionale. La cosiddetta interlocuzione diretta 
risulta essere più efficace anche nelle successive ricadute a livello politico-
legislativo.

32 U. Beck, La metamorfosi del mondo, Laterza, Roma-Bari 2017.
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3. Disciplina canonica e diritto proprio 
L’accomodata renovatio della vita religiosa a partire dal Concilio 

Vaticano II ha visto un crescendo nell’attenzione alla revisione del di-
ritto proprio, in particolare nella fase susseguente alla promulgazione 
del Codice di Diritto Canonico (1983). La tradizione normativa delle 
forme storiche della vita religiosa ha prodotto strumenti regolativi per 
la condivisione e l’amministrazione dei beni all’interno del sistema del 
diritto proprio. Meno evidente sembra essere nelle fondazioni tra XIX-
XX secolo. Rimane, tuttavia, un campo da esplorare, probabilmente 
con esiti di interesse. Nel periodo postconciliare di revisione del diritto 
proprio sembra non sia stata data la necessaria rilevanza ad una norma-
tiva circa l’amministrazione dei beni. Anzi in alcuni casi si riscontra una 
vera lacuna juris. Meno evidente, anche in tempi più recenti, il ricorso 
a direttori economici o meglio a dirsi istruzioni, regolamenti in materia 
economico-amministrativa. Senza dilungarci oltre si possono avanzare 
in quest’ambito delle prospettive.

Direttori e/o regolamenti

Un prima considerazione richiama il criterio di proporzionalità, ovve-
ro l’adozione di strumenti adeguati al contesto economico-amministrativo. 
Inutile sovraccaricarsi di norme che con fatica vengono recepite dalle 
comunità e dai singoli consacrati/e ed eccedono le ordinarie esigenze am-
ministrative. In questa prospettiva si valorizza la finalità pedagogica della 
legge: adottare regole sostenibili dalle risorse umane e religiose dell’Isti-
tuto. L’elevata percentuale di Istituti medio-piccoli a ridotto numero di 
opere e di religiosi/e con una media di età in progressivo innalzamento, 
indirizza verso l’adozione di regole chiare, efficaci, a riscontro di effettivi-
tà, nel quadro del diritto proprio (costituzioni e codice complementare). 
Qualora la summenzionata categoria di Istituti gestisse opere rilevanti 
e convenzionate con enti pubblici, è preferibile il ricorso ad una rego-
lamentazione adeguata alle dimensioni dell’opera, senza interferire nel 
sistema del diritto proprio.

In questi anni hanno visto la luce le cosiddette Linee orientative o Linee 
guida in materia economico-gestionale. Si tratta di un genere regolativo 
attento alle buone pratiche finalizzato ad esplicitare nei processi decisio-
nali e gestionali la normativa propria dell’Istituto. Soprattutto è un ge-
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nere di testi non blindato che accompagna l’evolversi degli orientamenti 
normativi sia in ambito canonico, sia civile. Genere che si contestualizza 
nelle aree socio-economico-politiche a collaudata esperienza gestionale. 
Si potrebbe dire che le Linee rispondono alle sensibilità storico-culturali 
del contesto d’inserimento di un Istituto. È auspicabile un approfon-
dimento metodologico in questa direzione che possa sintonizzarsi alla 
normativa propria degli IVC-SVA. 

L’utilizzo di veri e propri direttori in materia economica si giustifi-
cherebbe, a mio avviso, in IVC-SVA che per carisma e missione sono 
storicamente inseriti nella gestione di opere rilevanti dal punto di vista 
educativo, sanitario e socio-assistenziale. Le cosiddette «opere socialmen-
te rilevanti» (BD 62). Si rammenta che un direttorio si presenta con una 
propria articolazione all’interno del sistema del diritto proprio. Non va 
confuso con le Linee orientative o Linee guida. Un direttorio economico 
appartiene al genere dei codici normativi (cf can. 587 § 4), in esso non 
risulta opportuno inserire le acquisizioni in materia strettamente gestio-
nale, tanto meno l’introduzione di dispositivi della legislazione civile. 
Precisazione che va sottolineata al fine di non produrre un ingombrante 
peso cartaceo che rischia di non essere sfiorato nemmeno dagli addetti 
ai lavori. Non è qui né la sede né il momento anche per solo suggerire 
orientamenti metodologici in materia.

Inoltre le Istruzioni in materia economico-amministrativa pubblicate 
dalle Conferenze Episcopali nazionali33 sono fonti preziose e non tra-
scurabili nel caso dell’adozione di direttori amministrativi inerenti alle 
circoscrizioni dell’Istituto. Aspetto che esige un approfondimento anche 
a livello canonico, in particolare sugli effetti della legislazione propria 
degli IVC-SVA. Meritano, quindi, una maggiore adeguata attenzione da 
parte degli IVC-SVA. 

Infine le Conferenze dei Superiori Maggiori sono state sollecitate a dare 
orientamenti in diversi ambiti dell’amministrazione e gestione dei beni, e 

33 Per esempio, cf Conferenza Episcopale Italiana, Istruzione in materia amministrativa, 1 
settembre 2005. «È di grande importanza tradurre in comportamenti concreti le linee di 
questa legislazione della CEI, promuovendo così la comunione ecclesiale a un livello partico-
larmente significativo, perché nazionale. In una società come quella italiana che, senza negare 
la diversità delle culture e situazioni, ricerca un’unità più dinamica e indirizzi convergenti di 
soluzione per i grandi problemi, la Conferenza Episcopale si propone come figura concreta 
della Chiesa, che concorre, a suo modo, a far crescere quella del popolo italiano, nel rispetto 
delle legittime diversità e autonomie» (Istruzione, cit., n. 4).
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hanno realizzato dei sussidi – perché tali sono e non hanno vigenza nor-
mativa – che sono risultati di grande qualità e ben accolti dai Provinciali. 
Non posso non menzionare il vademecum della CISM «Questioni attuali 
per la vita e il governo degli Istituti di vita consacrata»34, testo elaborato 
dalla paziente competenza dell’Area giuridica.

4. Strumenti secolari a servizio del carisma
La gestione delle immobili

La problematica inerente agli immobili degli IVC-SVA, si può dire, 
non conosce soste. La complessità non consente degli indirizzi uniformi, 
bensì rispettosi dei contesti d’inserimento ecclesiali, sociali e legislativi. Le 
indicazioni fornite negli Orientamenti si ritengono sufficienti ed adeguate 
(BD 35; 40; 73; 75; 76; 79; 80; 81). In prospettiva si vede l’opportunità di 
un maggior confronto tra IVC-SVA e altre componenti ecclesiali a partire 
dalla valutazione di ulteriori destinazioni in caso di alienazione. In altri 
termini, si tratterrebbe di approfondire insieme dei progetti alternativi 
con attenzione alla domanda del territorio. Sembra stia emergendo una 
più marcata sensibilità nelle comunità ecclesiali circa la destinazione 
d’uso dei nostri immobili. Sensibilità acuita dai media che sfocia anche 
in episodi che destano preoccupazione. Si tratta concretamente di non 
lasciare a se stessi edifici che oltre all’inevitabile deterioramento possono 
prestare il fianco ad usi impropri da parte di terzi. I tempi dalla dismissio-
ne dell’opera e della successiva eventuale alienazione dell’immobile subi-
scono una progressiva dilatazione che rischia la svalutazione di mercato. 
A livello regionale è forse giunto il momento che gli IVC-SVA debbano 
“fare rete” e condividere informazioni, dati, progetti. L’immediato futuro 
vede aumentare le criticità in modo esponenziale. 

Prodotti finanziari
La finanza e il credito sono, certamente, i contesti più “secolari”. 

Per tale ragione, gli Orientamenti intendono incoraggiare gli Istituti a 
decisioni consapevoli e a un utilizzo corretto dei consulenti. Il ricorso 

34 Conferenza Italiana Superiori Maggiori - Area Giuridica, Questioni attuali per la vita e il 
governo degli Istituti di vita consacrata, EDB, Bologna 20172.



163Economia a servizio del carisma e della missione  

al credito dipende anche da adeguati assetti organizzativi, efficaci pro-
cedure e strumenti di rilevazione contabile, incisive modalità di ren-
dicontazione gestionale e appropriati strumenti di controllo (BD 87). 
Gli investimenti finanziari richiedono competenze elevate, molto rare 
all’interno degli Istituti; di qui la necessità di consulenti consapevoli 
delle peculiarità della vita religiosa e disponibili a un affiancamento ai 
responsabili dell’Istituto (BD 66 e 84). Non solo superiori, economi, con-
sulenti, devono essere consapevoli che «di fronte al crescente e pervasivo 
potere di importanti agenti e grandi networks economico-finanziari»35, 
devono anche reagire da «operatori competenti e responsabili» al fine di 
«elaborare nuove forme di economia e finanza, le cui prassi e regole siano 
rivolte al progresso del bene comune e rispettose della dignità umana»36. 
Così il recente documento della Congregazione per la Dottrina della 
fede e del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, Oeconomicae et 
pecuniariae quaestiones del 6 gennaio 2018 pubblicato in coincidenza 
di data con gli Orientamenti del Dicastero. Documento a cui si rinvia 
per questa complessa materia37. In un recente intervento, il prof. Luigi 
Zingales auspicava «che, ad esempio, la Congregazione per la Dottrina 
della Fede, e altri competenti Dicasteri vaticani, partecipassero in modo 
attivo alla definizione di quali obiettivi non-monetari gli investitori cat-
tolici debbano seguire. Un contributo in questo senso aiuterebbe non 
solo ad accelerare, ma a rendere irreversibile una trasformazione in atto 
dell’industria del risparmio gestito. A beneficiarne non sarebbe solo la 
finanza cattolica, ma il mondo intero»38.

Gli enti civili collegati
Il ricorso a enti civili collegati rientra nel quadro degli accordi pattizi 

che solo nel XX secolo hanno affinato strumenti di intesa a tutela degli 

35 Congregazione per la Dottrina della Fede - Dicastero per lo Sviluppo umano integrale, 
Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Considerazioni per un discernimento etico circa 
alcuni aspetti dell’attuale sistema economico-finanziario (6 gennaio 2018), 12.
36 Ibid., 16
37 Cf R. Bollati (a cura di), Il potere del denaro per il bene comune. Riflessioni etico-economiche 
a partire da Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 2019, 131 pp.
38 L. Zingales, La finanza e la necessità di una democrazia societaria, in R. Bollati (a cura di), 
Il potere del denaro per il bene comune, cit., 28-37, qui 37.
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enti riconducili alla Chiesa cattolica. La complessità normativa e l’accele-
razione di quel fenomeno che può dirsi di “riconversione precaria” delle 
leggi, dovrebbe rendere ancor più attenti e lungimiranti gli IVC-SVA 
circa le soluzioni da adottare. Il problema forse non potrebbe essere solo 
il ricorso a nuovi strumenti, ma chi domani gestirà queste entità sotto 
qualsiasi denominazione riconducibili. Infatti si può dire che quella che 
fino a ieri era ritenuta una buona soluzione, oggi forse rischia di essere 
controproducente. Le Conferenze Episcopali e dei Superiori Maggiori 
dovrebbero tenere aperto un tavolo permanente e non occasionale di 
confronto al fine di monitorare le ricadute della legislazione nella gestio-
ne degli IVC-SVA. In particolare della legislazione europea, indirizzo 
sempre più vincolante. Gli Orientamenti sollecitano gli Istituti a un uso 
equilibrato di tali strumenti (cf BD 89), nella consapevolezza del rischio 
economico e reputazionale connesso alla gestione di enti civili collegati (= 
«l’attività di tali enti può mettere a rischio la buona fama dell’Istituto e dar 
luogo, qualora le leggi civili applicabili lo prevedano, a una responsabilità 
dell’Istituto per debiti dell’ente collegato»: BD 89) e della necessità di 
un’attività conformata al carisma e rispettosa, in ogni caso, dei controlli 
canonici (= «fermo il rispetto della normativa canonica, occorre che il 
governo degli enti civili collegati sia esercitato in conformità al carisma 
degli Istituti»: BD 89). A tal fine gli Orientamenti propongono presidi 
“statutari” (= la previsione negli statuti degli enti civili collegati di scopi 
analoghi a quelli degli Istituti e di clausole che dispongano in caso di scio-
glimento la devoluzione del patrimonio residuo: BD 89) e strumenti di 
governance (= attribuzione agli organi di governo dell’Istituto del potere 
di nominare i responsabili degli enti e approvare gli atti di straordinaria 
amministrazione: BD 89).

Onde evitare che gli enti collegati prendano direzioni non conformi 
al carisma, può essere utile mettere a tema l’uso “positivo” di tali enti, 
discutendo: (1) le conformazioni più appropriate nei diversi modelli di 
rapporto tra Stato e Chiesa e in considerazione dei regimi previsti dai 
vari ordinamenti per gli enti senza scopo di lucro; (2) la possibilità che 
gli enti civili collegati costituiscano esempi paradigmatici di attuazione 
della Dottrina sociale della Chiesa, in particolare con riguardo al tema 
del lavoro.
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La valorizzazione del patrimonio immobiliare 
L’acquisto, la locazione, le disposizioni a titolo gratuito, la valoriz-

zazione e le alienazioni immobiliari richiedono, secondo diversi gradi, 
decisioni ispirate alla fedeltà al carisma e conformate al diritto universale 
e proprio. A tal fine, gli Orientamenti offrono alcuni strumenti a soste-
gno del processo decisionale (= nel caso di acquisto di immobili, per 
esempio, l’«approvazione di uno specifico piano di investimenti che ne 
precisi i principali fattori»: BD 73) e specifici criteri per la valorizzazione 
(= «modalità compatibili con la natura di bene ecclesiastico»: BD 79) e 
l’alienazione (= «si raccomanda di valutare in via prioritaria, specie ove 
le condizioni dell’Istituto lo consentano, la possibilità di una cessione ad 
altri enti ecclesiali, evitando, in ogni caso, alienazioni che pregiudichino 
il bene comune della Chiesa»: BD 80).

Considerazione conclusiva
Come menzionato all’inizio dell’intervento, mi sono limitato ad evi-

denziare alcuni elementi in una visione prospettica, anche in vista di 
un eventuale 3° Simposio Internazionale sull’economia-gestione degli 
IVC-SVA organizzato dalla CIVCSVA. Gli spunti qui emersi o suggeriti 
possono attivare un percorso di ulteriore riflessione che darà respiro ad 
una visione più globale dei problemi dell’economia e gestione degli IVC-
SVA, soprattutto a livello internazionale. Indubbiamente il contributo 
di due Simposi e di tre seminari ai quali non è mai mancato il prezioso 
contributo dell’Università Cattolica di Milano, ha tenuto vivo non solo 
l’interesse – i cui segnali sono ben intercettabili – ma altresì ha stimola-
to il desiderio e la volontà di proseguire un cammino di ri-conversione 
dell’economia dei consacrati/e – secondo l’invito di papa Francesco – nella 
quale «deve trasparire la testimonianza evangelica, attenta alle necessità 
dei fratelli e delle sorelle» (BD 12).


