
Economia a servizio del carisma e della missione 

A un anno dagli «Orientamenti» 

 

Io sono uno sportivo: questo è un classico contropiede! Non era previsto che io 
parlassi. Volentieri, però, colgo l’occasione e ringrazio di essere stato invitato a 
prendere la parola. Ho partecipato a questo Convegno con molto interesse e ho 
appreso molto. 

Già il Magnifico Rettore questa mattina ha evidenziato quanto possa essere utile il 
confronto e lo scambio di esperienze tra chi insegna e chi studia. Anch’io ho 
ascoltato, dunque, con molta attenzione e anche, confesso, con un po’ di stupore e 
grata meraviglia. Ho imparato che su diversi profili siamo più avanti di quello che si 
potrebbe immaginare e di questo, sinceramente, mi complimento con tutti voi. 

Permettetemi di esprimere un ringraziamento del tutto particolare alla 
Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, al 
Cardinale Prefetto, sua Eminenza João Braz De Aviz, e al Segretario, Sua Eccellenza 
Monsignor Josè Rodriguez Carballo. Con la Congregazione collaboriamo molto bene 
nell’ambito della comune missione che svolgiamo nella Curia Romana al servizio del 
Santo Padre.  

Come sapete, io sono il Segretario della sezione amministrativa della Segreteria per 
l’Economia, ma da un anno e mezzo a questa parte sono anche il facente funzione 
del Prefetto della Segreteria per l’Economia, il Dicastero istituito dal Santo Padre 
cinque anni fa con il compito di promuovere ed attuare la riforma economico-
finanziaria in Vaticano. Ben sappiamo quanto sia complessa la gestione economico-
finanziaria dei nostri beni in un contesto di continua evoluzione, ma che si scontra 
con una realtà come la nostra, tradizionalmente più statica e, a volte, restia al 
cambiamento.  

Queste difficoltà, però, si superano. Questo è dimostrato, da un lato, dai risultati 
raggiunti sino ad oggi che stanno portando sempre più verso una gestione efficiente, 
razionale, economica e trasparente, in linea con le indicazioni dei principi della 
Dottrina Sociale della Chiesa; dall’altro, dai nuovi obiettivi che sono stati tracciati nel 
corso della riforma economica e che stiamo perseguendo nel campo degli indirizzi 
economici (stiamo proponendo una nuova legge sugli appalti), nell’ambito della 
gestione del personale (siamo impegnati nello studio di una riforma della normativa 
sul lavoro in Vaticano), nel campo del controllo e della vigilanza in materia 



finanziaria (stiamo promuovendo un risk assessment sulla situazione finanziaria e 
patrimoniale complessiva della Santa Sede).  

Per raggiungere questi obiettivi sono essenziali, oltre che un sano spirito di 
collaborazione tra le varie istanze interessate, anche valide competenze e, 
soprattutto, la consapevolezza che la meta ultima ed il senso del nostro lavoro è il 
bene della Chiesa. Questo è il mondo in cui svolgo il mio servizio, e i rapporti con i 
Dicasteri di Curia sono quotidiani. Ringrazio la Congregazione per la buona 
collaborazione che c’è e ci sono anche tutte quelle altre caratteristiche essenziali 
perché il nostro lavoro dia i frutti attesi. 

Poi, come pure vi è noto, presiedo la Pontificia Commissione per le attività del 
settore sanitario delle persone giuridiche pubbliche della Chiesa. Anche da questo 
punto di vista la collaborazione con il Dicastero è all’ordine del giorno. In particolare 
ringrazio per la presenza in Commissione come segretaria di Suor Annunziata, che ci 
porta un contributo assolutamente decisivo e indispensabile. 

La Commissione ha concluso il suo primo triennio e, al momento, è in proroga. La 
Commissione dipende direttamente dal Segretario di Stato il quale sta valutando. 
Stiamo aspettando le sue decisioni. 

Credo che questa Commissione sia stata uno strumento importante e di valida 
collaborazione con gli Istituti e anche con il Dicastero. 

Abbiamo avviato un percorso di lavoro ma il cammino da fare è ancora lungo. Questi 
tre anni sono stati molto utili ed abbiamo avuto modo di presentare al Segretario di 
Stato alcune proposte, sia in linea di continuità rispetto al passato, sia con alcuni 
segni di innovazione. 

In fondo, in questo primo triennio, ci siamo dovuti limitare ad esaminare le richieste 
per il consenso necessario in vista della licenza che la Congregazione deve 
concedere per gli atti di amministrazione straordinaria: questa attività ci è servita 
comunque per conoscere da vicino il settore molto importante e delicato della 
sanità e per incominciare a portare il nostro specifico contributo. 

Dal mio punto di vista, anche molto personale, ritengo che tra i tanti campi che le 
Congregazioni religiose seguono, quello della cura dei malati è prioritario. Dobbiamo 
andare avanti nel segno del carisma proprio per sostenere un servizio 
assolutamente necessario. Forse, tra tutte le periferie che papa Francesco ci ha 
insegnato a considerare, a conoscere, ad amare e a frequentare, questa è forse la 
periferia più periferia di tutte. L’incoraggiamento conclusivo che mi sento di dare, 



con profonda convinzione, è di continuare a portare questo contributo 
fondamentale. 

Grazie ancora e complimenti 

Mons. Luigi Mistò 


