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Saluto al Convegno 

“ECONOMIA A SERVIZIO DEL CARISMA E DELLA MISSIONE” 

Milano, 1 febbraio 2019 

 

 

Sono particolarmente lieto di porgere il saluto iniziale e di accogliere 

i partecipanti a questo importante convegno sul tema “Economia a 

servizio del carisma e della missione” promosso dalla Congregazione 

per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica e dal CESEN 

- Centro Studi sugli Enti Ecclesiastici del nostro Ateneo. In particolare, 

anche a nome del Magnifico Rettore, che ci raggiungerà più tardi, sono 

onorato di porgere i più cordiali saluti a Sua Eminenza Rev.ma João Braz 

DE AVIZ e a S.E. Rev.ma José Rodriguez CARBALLO, rispettivamente 

Prefetto e Segretario della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata 

e le Società di vita apostolica.  

• S.E.R. Luigi Stucchi, Vicario episcopale per la Vita Consacrata 

Femminile, Diocesi di Milano 

• S.E.R. Paolo Martinelli, Vicario episcopale per la Vita Consacrata 

Maschile, Diocesi di Milano 

• Suor Carmen Ros e Padre Pierluigi Nava, sottosegretari della 

CIVCSVA 

• Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi, Pro rettrice dell’UCSC 

• Prof.ssa Elena Beccalli, Preside della Facoltà di Scienze Bancarie, 

Finanziarie e Assicurative, UCSC  

Saluto gli illustri relatori, Superiori Generali, Econome ed Economi che 

partecipano a questa giornata di studio e di confronto ad un anno dalla 

pubblicazione del documento della Congregazione con gli orientamenti per 

un’“Economia a servizio del carisma e della missione”. 

Dopo il documento del 2014 con le “Linee orientative per la 

gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita 

apostolica” che aveva già contribuito ad offrire un quadro di riferimento 

circa la destinazione e l’uso dei beni, soprattutto in ordine agli immobili non 

più utilizzabili o non adeguati rispetto alle esigenze delle comunità, anche 

in considerazione del calo delle vocazioni, con questo secondo documento 
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è stato affrontato il tema della gestione economica e dell’amministrazione 

delle risorse affinché si realizzi una sempre migliore ed efficace 

integrazione di questi aspetti nell’insieme del carisma e della missione 

degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica. 

Siamo particolarmente onorati che questo evento si svolga nel 

nostro Ateneo, anche perché ci offre l’opportunità di ringraziare la 

Congregazione per la fiducia accordata al nostro Centro Studi sugli Enti 

Ecclesiastici, che ha potuto offrire le proprie competenze nell’analisi e nella 

fase di studio delle complesse questioni che riguardano gli aspetti 

economici e finanziari, oggi sempre più rilevanti anche nella vita delle 

comunità religiose. Si tratta di declinare in modo armonico aspetti che 

potrebbero apparire distanti e a volte in contrapposizione, ma che in realtà 

appartengono all’unico paradigma dentro il quale tutto va compreso e 

attuato: esser oggi un segno credibile dell’amore di Dio, nella fedeltà alla 

sequela del Signore Gesù, secondo il carisma ricevuto dallo Spirito Santo, 

all’interno della missione complessiva della Chiesa. 

L’economia e la finanza sono pertanto strumenti preziosi per servire 

al meglio il carisma e la missione, ma proprio per questo devono essere 

inquadrati adeguatamente all’interno delle finalità e delle esigenze 

specifiche di ciascuna realtà religiosa. Il fatto di avere origine, natura e 

obiettivi di carattere religioso, però non esonera, anzi rende ancor più 

necessaria la competenza in ambito amministrativo, economico e 

finanziario. Le legislazioni sono sempre più complesse e l’economia è una 

scienza in rapida evoluzione, per questo possono risultare quanto mai utili 

le competenze delle realtà accademiche e dei centri specializzati. Si 

comprende meglio anche il ruolo delle Università Cattoliche che in questo 

campo, come in altri di non minore importanza, possono contribuire con le 

loro specifiche competenze al bene di quella Chiesa da cui scaturiscono e 

di cui sono parte attiva.  

Nella Costituzione apostolica Ex corde ecclesiae di San Giovanni 

Paolo II si indica infatti tra le finalità degli atenei cattolici anche quella di 

contribuire con le conoscenze scientifiche e le competenze professionali al 

bene della Chiesa. Si afferma infatti al n. 31 «grazie ai risultati delle 

ricerche scientifiche da essa messi a disposizione, l'Università cattolica 

potrà aiutare la Chiesa nel rispondere ai problemi e alle esigenze del 

tempo» e al n. 49 si sottolinea che «tutte le attività fondamentali di una 
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Università cattolica sono collegate e armonizzate con la missione 

evangelizzatrice della Chiesa: la ricerca condotta alla luce del messaggio 

cristiano, che metta le nuove scoperte umane al servizio degli individui e 

della società; la formazione professionale, che comprenda i valori etici e il 

senso di servizio alle persone e alla società; il dialogo con la cultura, che 

favorisca una migliore comprensione della fede; la ricerca teologica, che 

aiuti la fede a esprimersi in un linguaggio moderno». 

Pertanto anche questa specifica attività di studio e di collaborazione 

nell’ambito oggetto del documento e dell’odierno Convegno, non solo 

rientra nelle finalità proprie di un ateneo cattolico, ma rappresenta una 

preziosa opportunità per esplicitare le sue finalità e la sua missione 

all’interno della vita ecclesiale. Si tratta del resto di affrontare questioni 

complesse che esigono molteplici competenze, teologiche, spirituali, 

pastorali, amministrative, economiche, giuridiche… che nessuno possiede 

in modo compiuto ed esaustivo.  

Lavorare assieme, condividere e valorizzare le competenze è già 

espressione di uno stile ecclesiale ed è sicuramente la strada migliore per 

trovare soluzioni davvero evangeliche. Del resto in questo ambito 

sappiamo bene che ci è chiesto di dare una particolare testimonianza sia 

per la fedeltà al vangelo sia per non oscurare il carisma e la missione di cui 

si è portatori. È quanto ricordava Papa Francesco in occasione del 

Simposio del novembre 2016: «Come consacrati siamo chiamati a 

diventare profezia a partire dalla nostra vita animata dalla charis, dalla 

logica del dono, della gratuità; siamo chiamati a creare fraternità, 

comunione, solidarietà con i più poveri e bisognosi». È questa profezia che 

ci impone di fare discernimento per ripensare l’economia «Un 

discernimento che, soprattutto, si pone controcorrente perché si serve del 

denaro e non serve il denaro per nessun motivo, neppure quello più giusto 

e santo.  (Messaggio del 25 novembre 2016). 

Con questa consapevolezza e con la certezza che lo Spirito continua 

a illuminare il cammino della Chiesa e di ciascuna realtà carismatica 

auguro a tutti i partecipanti un proficuo lavoro e un fruttuoso convegno. 

 

 Claudio Giuliodori 

Assistente Ecclesiastico Generale  
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 


