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Ci tenevo anzitutto a esprimere il ringraziamento dell’Università a Sua 

Eminenza, Cardinale João Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione per gli 

Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, a Sua Eccellenza 

Monsignor Josè Rodríguez Carballo, Segretario della Congregazione, ai 

Vescovi Ausiliari di Milano, Monsignor Luigi Stucchi e Monsignor Paolo 

Martinelli e al nostro Assistente Ecclesiastico Generale e a tutti i relatori. 

Saluto anche Mons. Mistò, che ringrazio per la sua presenza.  

Una enumerazione non puramente di stile: è una grande 

soddisfazione - dopo aver beneficiato dell’ospitalità presso la Congregazione 

al Convegno svoltosi all’Auditorium della Pontificia Università Antonianum 

nel 2016 – il poter ricambiare l’ospitalità ricevuta.  

Ma soprattutto, è importante essere coinvolti in questo progetto di 

così ampio respiro e di così alto valore. In breve, questa possibilità dà un 

vantaggio e un beneficio, rileva per noi in termini (si è parlato prima di 

partita-doppia) di dare e di avere.  

La Costituzione Apostolica Ex Corde Ecclesiae fa rientrare 

nell’impegno delle università cattoliche “aiutare la Chiesa a rispondere ai 

problemi e alle esigenze del tempo” (§ B. 1.). Quando celebrammo il 

Simposio la mia sensazione fu, soprattutto, che l’aiuto che avremmo potuto 
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dare, il servizio che avremmo potuto proporre fosse quello di un richiamo a 

talune esigenze e a taluni vincoli esterni dell’azione delle Congregazioni 

rispetto alle quali occorre maturare consapevolezza e anche confrontarsi in 

modo pragmatico e realistico. Tenendo conto che non ci deve essere 

vergogna nell’occuparsi delle questioni economiche, quantomeno, perché - 

come quelle di salute - se trascurate, alla fine, si propongono con una certa 

determinazione. Occuparsene significa, anzitutto, conoscere e farsene 

carico, e, quindi, avere consapevolezza delle implicazioni della propria 

attività. Dall’altro lato, significa rendersi conto che la sopravvivenza 

economica delle opere umane ha le sue leggi che occorre rispettare, come 

accade nella fisica. E rendersi conto che con quelle leggi bisogna 

confrontarsi, con quelle dinamiche occorre avere a che fare e imparare a 

gestirle, anche cercando di fare quest’opera difficile di conciliare la nobiltà 

dei fini, l’importanza del carisma, la fedeltà alla propria istituzione e 

missione, l’idea di un fondatore con le necessità, i limiti, le ristrettezze e le 

possibilità concrete dell’oggi. E questa è una combinazione piuttosto 

delicata.  

Da questo punto di vista, l’Università Cattolica ha cercato di dare in 

termini di esperienza, di conoscenza e di competenza. Mi sono reso conto 

questa mattina, ascoltando gli interventi, che abbiamo anche l’occasione di 

avere parecchio.  

Perché Le esperienze che ho sentito illustrare sono veramente molto 

interessanti, significative, particolari. Conoscerle e approfondirne le 

dinamiche può essere molto utile anche per noi: per chi studia i fenomeni 

economici, organizzativi, le organizzazioni giuridiche da un punto di vista 

scientifico e professionale. Sono, infatti, realtà irripetibili, estremamente 

particolari e singolari. Si è detto: una specie di multinazionale diffusa con 

una varietà di funzionamento e di caratteristiche. È chiaro che mettere 

insieme e far dialogare le case situate in Italia, con quelle in Amazzonia o 
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ad Hong Kong è difficile, occorre costruire linguaggi comuni. Questa è 

un’esperienza che non è comune a molte organizzazioni.  

Quindi, io mi sono convinto questa mattina - forse esprimo con 

troppo entusiasmo o improvvisazione una sensazione del momento - che 

veramente abbiamo l’opportunità di imparare parecchio, di avere 

un’occasione di confronto con delle situazioni estremamente particolari e 

nuove che possono essere dei laboratori di sviluppo delle conoscenze 

importanti. Il flusso “dare - avere” è veramente reciproco e biunivoco.  

Fare qualche tipo di osservazione, quasi di sperimentazione, 

comprendere come vi siete organizzati, strutturando delle realtà 

assolutamente peculiari sulle quali non può essere calato il modello 

organizzativo del gruppo e neanche del gruppo transnazionale. Tali modelli 

funzionano fino a un certo punto e possono dirvi cose utili per la vostra 

autocoscienza, l’autocomprensione dei problemi organizzativi, ma dall’altro 

possiamo imparare a avere delle esperienze molto significative su come ci 

si può organizzare avendo delle realtà estremamente particolari. 

Non è solo un problema di mettere insieme e far funzionare o 

sgarbugliare dei flussi informativi. Qui ci sono dati di diversa consistenza, 

che è un’esperienza che hanno tante società; tutti i gruppi sanno che da 

diverse affiliate possono arrivare dati più o meno affidabili o ben lavorati. 

C’è qualcosa di più: ci sono eterogeneità culturali molto forti ambientali. Da 

questo punto di vista: sono esperienze molto interessanti, singolari, sulle 

quali si può lavorare per imparare parecchio.  

In conclusione, Il ruolo dell’Università non è quello di trasmettere ai 

presenti, ai responsabili, agli economi delle Congregazioni delle conoscenze 

date e dire “fate così perché fino a ora non avete fatto bene” (forse qualche 

volta è successo, ma dappertutto capita). Certamente è importante 

sensibilizzare alla presenza di processi, schemi operativi, modi di analisi, 

modi di costruzione. Possiamo, però, anche imparare parecchio. Abbiamo 
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di fronte la possibilità di indagare e sondare dei modelli - non so quanto 

ripetibili o esportabili - di grande originalità e di grande intelligenza nella 

loro costruzione.  

Sono realtà che sono state, in certo modo, inventate per rispondere 

a problemi del tutto particolari che non avevano una risposta in esperienze 

date, non c’era un applicativo per risolvere un certo tipo di problemi. Credo 

che sia una grande opportunità non solo per trasmettere conoscenza, ma 

soprattutto per acquisire e arricchire la nostra.  

Grazie e di cuore buon lavoro.  
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