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Economia a servizio del carisma  
e della missione

Riportiamo in queste pagine due interventi del Convegno tenutosi il 1° febbraio 
2019 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) sugli Orientamenti 
della Congregazione degli Istituti di vita consacrata e le Società di vita aposto-
lica «Economia a servizio del carisma e della missione», in modo particolare 
sulla loro ricezione a un anno dalla pubblicazione (6 gennaio 2018). Il primo 
intervento, di mons. Carballo, si propone di partire dalla gestione delle crisi alla 
nuova progettualità, delineando gli orizzonti degli «Orientamenti», il secondo, 
di padre Pier Luigi Nava, presenta una sintesi del Convegno, presentando in 
modo specifico le prospettive del Documento pontificio.

Progettazione e progetto negli «Orientamenti»
S.E.R. Mons. José Rodriguez Carballo

Arcivescovo Segretario della CIVCSVA

Premessa
Dopo la presentazione del 6 marzo scorso alla Pontificia Università 

«Antonianum», e l’incontro organizzato dalla CISM-USMI il 21 aprile 
del 2018 presso la Pontificia Università Urbaniana1, l’odierno Convegno 
in data 1 febbraio si colloca in una prima valutazione dell’accoglienza 
(ricezione) degli Orientamenti Economia a servizio del carisma e della 
missione2. Allargando il nostro sguardo si tratta di un confronto che è 
stato aperto – grazie alla solerte ed apprezzata collaborazione dell’U-

1 Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, Buoni ammi-
nistratori della multiforme grazia di Dio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2018.
2 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.
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niversità Cattolica di Milano3 – già dal primo Simposio Internazionale 
sull’economia-gestione dei beni dei consacrati/e4.

1. Il nostro orizzonte di comprensione
Non sembrano questi tempi di progetti che, a quanto pare, sono resi 

ancor più incerti e precari dentro e oltre l’orizzonte della crisi del sistema 
economico-finanziario. In questa prospettiva le riflessioni che condi-
vido nell’odierno seminario non hanno a che vedere con metodologie 
di progetti economico-gestionali. Opzione che in questa sede conosce 
competenze e professionalità qui ampiamente rappresentate e di in-
dubbia eccellenza. La realtà economico-finanziaria, e non solo questa, 
subisce una tale accelerazione che oggi la stessa categoria di “cambia-
mento” appare superata. Riprendo qui la lezione del grande sociologo 
Ulrich Beck – nella sua ultima opera – che distingue tra cambiamento e 
metamorfosi. Quest’ultima «significa cambiamento epocale del mondo, 
un nuovo disegno della visione del mondo nazionale»5. È sotto gli occhi 
di tutti il cambiamento del sistema economico-finanziario del mondo. 
La Chiesa e la società si ritrovano a riscrivere quotidianamente l’inedito. 
L’imprevisto e la precarietà segnano il passo di tante iniziative. Tuttavia, 
siamo consapevoli che valga la pena “rischiare” parlando di progettuali-
tà/progettazione: la posta in gioco non è solo un “progetto”, ma il senso 
della nostra vocazione di consacrati/e, come singoli e come IVC-SVA. 
Vocazione che ha una sua responsabile declinazione anche nell’ambito 
economico-gestionale affidato ad un progetto.

1.1. Se si trattasse, da parte nostra, di rincorrere ”novità” o anche di 
“aprire nuove strade” forse rischieremmo frustrazioni; un progetto è 
pensato anzitutto dentro l’orizzonte della nostra storia di consacrati/e. 
Cioè una storia inscritta nel «progetto salvifico» (BD 1,2), e non affidata 
a precari progetti di uomini, sovente smentiti dalla storia. All’interno di 
essa si tratta di “delineare insieme” una traiettoria (pro-jectum), tracciare 

3 Per la visione del programma e dei relatori:  https://frepoggiani.wixsite.com/cesen 
(15.02.2019). 
4 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, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 
2014.
5 U. Beck, La metamorfosi del mondo, Laterza, Roma-Bari 2017, 8.
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delle coordinate che stimolino la creatività, la passione, la nostalgia e un 
pizzico di utopia. 

1.2. I progetti non sono ricettari, istruzioni d’uso, ci dicono invece 
quanto manca alla meta. Un progetto segna la distanza, non per colpevo-
lizzarci ma per renderci consapevoli di quanto cammino rimane ancora 
da compiere. Diversamente ci caricheremmo di illusioni, pesi che alla 
lunga demotivano e non incoraggiano nel camminare. Anche noi come 
i discepoli diretti verso Emmaus rischiamo di non vedere… Un proget-
to «ci apre gli occhi», se non altro per evitare la direzione sbagliata. La 
distanza, infatti, la si misura nel confronto tra di noi. Confronto leale, 
appassionato, per approdare a “chi” e “cosa” ci fare stare insieme e «come 
gettare lo sguardo oltre, [per] vedere e leggere insieme quanto accade, con 
lo sguardo di Dio» (BD 23).

1.3. Confronto che ci impegna a «gettare lo sguardo oltre» (cf BD 
capitolo secondo §§ 22-33). Sguardo carico di speranza. Un progetto 
attiva un esercizio di speranza, «spinge a camminare con speranza» (BD 
47, nota 17). Ne è una indiretta pedagogia. La speranza come virtù esige 
l’allenamento della lucidità; deve risvegliare l’inquietudine di essere uo-
mini e donne consacrati/e che non si accontentano delle solite risposte a 
domande nuove o inedite; bensì s’impegnano a dare «risposte profetiche 
per uno sviluppo economico ed umano attento e rispettoso» (BD 34). La 
speranza accorda fiducia, virtù sovente sopita nei nostri ambienti, con-
dizionata da pregiudiziali personali e collettive; la speranza non ci offre 
“ragioni”, ci aiuta a cercarle.

1.4. In questa ricerca un progetto è pensato e redatto da consacrati/e 
dentro la nostra attuale situazione ecclesiale, istituzionale ed economico-
gestionale. Ricerca che si avvale del coinvolgimento di tutti: fratelli, so-
relle, comunità, circoscrizioni. Risultato di un “cammino sinodale” un 
progetto – va precisato – è uno strumento offerto alla direzione generale/
provinciale che avrà la responsabilità di una sua traduzione programmati-
ca. Se un progetto nasce da una larga convergenza all’interno dell’Istituto, 
i/le Superiori/e Maggiori e rispettivi Consigli rimangono i soggetti a cui 
compete – nei limiti delle loro responsabilità – riuscire a tradurre in una 
efficace governance dell’economia. Senza questa assunzione di responsa-
bilità, i progetti rimangono, inutile dirlo, lettera morta.

1.5. Infine per affrontare insieme la fatica di un itinerario progettuale 
abbiamo tutti bisogno di un supplemento d’anima; o meglio di un respiro 
ampio dello Spirito. È la virtù della magnanimità che nel lessico paolino 
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è apertura al «soffio dello Spirito» che rinnova oltre le nostre aspettative. 
Sarebbe decisamente un buon risultato che al termine della lettura di 
una proposta progettuale, come i credenti di Antiochia, consacrati/e si 
rallegrassero per l’incoraggiamento che infonde (cf At 15,31).

2. Progettualità-progettazione
Il documento Economia a servizio del carisma e della missione – d’ora 

innanzi Orientamenti – accoglie una triplice declinazione lessicale e di 
significato: progettualità/progettazione/progetto. Vediamo brevemente 
di coglierne il senso: progettualità attiene ad una mentalità e cultura, 
laboratorio sempre aperto, non occasionale (BD 3; 26-27; 35; 46); proget-
tazione: assume precisi indirizzi di metodo trasponibili nel nostro mondo 
gestionale (BD 33; 35; 36; 46); progetto: focalizza obiettivi (di breve, me-
dio, lungo periodo) sulla base di priorità e indirizzi di governance (BD 
29; 32; 35; 45; 47).

2.1. Progettualità/progettazione: mentalità e cultura (BD 46)
Comporta, in altri termini, che l’esperienza, le prassi amministrative, 

gestionali e le buone pratiche non siano ridotte a routine, bensì siano 
lette dentro un processo che accompagna un cambiamento di mentalità 
e cultura gestionale. Presentiamo, ora, alcuni aspetti. 

2.1.1. Processo diffusivo
La progettualità/progettazione è un processo diffusivo, cioè si diffonde 

per un salutare contagio, cioè le idee si comunicano per “contagio”6. Se 
si attivano difese di qualsiasi genere le idee non passano. Serve un atteg-
giamento non solo di apertura mentale, ma soprattutto di conversione 
(meta-noein) e superamento di schemi mentali ormai “fuori uso”. I no-
stri Istituti (situazioni, problemi, aspettative) cambiano a misura di una 
progressiva capacità di apprendimento (BD 33), adattamento e “rassere-
namento”, cioè a non fare i problemi più grandi di quello che non sono e 
allo stesso tempo evitare la rassegnazione come la sola via d’uscita. In fase 
di progettazione, i religiosi/e «agiscono come attori di apprendimento per 

6 Cf M. Bozzola, Progetti, alleanze e identità organizzativa, Ledizioni, Milano 2008, 13-23.
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l’organizzazione stessa, quando cioè informazioni, esperienze e scoperte 
di ciascun individuo diventano patrimonio comune, fissandosi nella 
memoria dell’organizzazione, codificandosi in norme e valori, metafore e 
mappe mentali condivise»7. Se non si entra in questa prospettiva – attori 
di apprendimento e “patrimonio comune” – l’economia rimane mono-
polio di qualcuno e non saranno certo lodevoli iniziative di formazione 
che smuovono mentalità difficili da scalfire. In particolare, le mentalità 
che praticamente hanno rimosso la gestione dei beni dal “bene comune”. 

2.1.2. Convertire una aspettativa diffusa (BD 17; 18; 32)
La progettualità/progettazione senza l’“aggancio” alla motivazione per-

sonale e di gruppo gira a vuoto. Nei nostri ambienti si ha talvolta la sen-
sazione che i progetti funzionino di vita propria e se non hanno prodotto 
risultati perché non erano buoni progetti. Ora ciò che dà senso e riceve 
senso nella vita consacrata consiste nel riuscire a convertire una aspet-
tativa diffusa – per esempio, il superamento del paradigma tecnocratico 
(BD 17); la conversione ecologica (BD 17); una nuova mentalità e prassi 
economico-gestionale (BD 18); l’opportunità di un confronto con le chie-
se locali (BD 32) – in una motivazione in conversione. In altri termini non 
si pretende dall’oggi al domani che certe proposte – specie nell’ambito 
economico-gestionale – trovino immediata adesione e realizzazione, ma 
scuotano dal torpore dell’assuefazione a prassi e pratiche ormai inefficaci 
o inconcludenti. In questa linea si comprende una motivazione in con-
versione perché anch’essa rientra nei processi di cambiamento personale 
e comunitario (cf BD 18*; 41-42). In particolare un progetto dovrebbe 
quanto meno limitare gli effetti collaterali di “individualismi” di visio-
ne, di “consuetudini locali” di cui sono facilmente succubi le comunità. 
Consuetudini rafforzate da “visioni personali” diventano a lungo andare 
una zavorra difficile da trascinare. Il problema non si risolve approdando 
a motivazioni sulla carta. Si può dire che è in atto una conversione mo-
tivazionale del gruppo solo quando si è disposti a convergere verso un 
denominatore comune che superi mentalità e prassi di immobilismo. Se 
si rimane prigionieri di logiche nostalgiche (consuetudini locali e visioni 
personali) non si faranno mai passi avanti insieme.

7 S. Lazzara, Conoscenza condivisa. Il sapere dagli individui ai gruppi, Manifestolibri, Roma 
2003, 152.
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2.1.3. Pedagogia dell’affidabilità (BD 33*)
La progettazione/progettualità è una pedagogia dell’affidabilità. So-

vente religiosi e religiose nei Capitoli promettono più di quanto possano 
mantenere. E questa è una dimensione sottovalutata: è in gioco il capitale 
non solo di credibilità del gruppo, ma della sua affidabilità! La respon-
sabilità vive di fiducia e senza questa virtù i nostri progetti sarebbero 
velleità che alimentano frustrazioni. La responsabilità è consegna di noi 
stessi anche alla fiducia degli altri. La responsabilità, dunque, è affidabi-
lità: «Nelle istituzioni ognuno è chiamato a quella disponibilità verso gli 
altri che si traduce in comprensione e condivisione, in disponibilità al 
dono con atteggiamenti ripetuti e confermati nel tempo. Solo in questo 
contesto possono nascere fiducia e cooperazione in modo stabile. Solo 
in questo contesto si sviluppano delle comunanze di pensiero solidali e 
altruistiche, capaci anche di porre in crisi il sistema socio-culturale cir-
costante, molto spesso ostaggio dell’individualismo più frenato»8. Non 
si tratta solo di poter contare sulle nostre forze e risorse, ma soprattutto 
perché ci “prendiamo sul serio” e quindi quello che insieme si promette, 
insieme per senso di responsabilità, ci si sforza di mantenere. 

2.1.4. Esercizio di responsabilità verso il nostro futuro (BD 2; 42)
In questo senso progettazione e progettualità possono essere viste come 

esercizio di responsabilità verso il nostro futuro. Tema che intesse l’intero 
documento in diversi livelli e ambiti (cf paragrafi chiave, cf BD 2* e 42*)9. 
In un saggio intrigante per la sua genialità e attualità, il politologo Jacques 
Attali osservava con lucido realismo che «ancora oggi, la maggior parte 
dei racconti sull’avvenire non sono che estrapolazioni di tendenze già in 
atto. Sono rari quelli che arrischiano previsioni discordanti, biforcazioni, 
capovolgimenti, cambiamenti di paradigma, soprattutto in materia di 
costumi, di cultura e di ideologia. Meno ancora quelli che si azzardano 

8 R. d’Ambrosio, Come pensano e agiscono le istituzioni, EDB, Bologna 2011, 162.
9 Cf BD 10: nuove forme della koinonìa; 18: formazione alla dimensione economica; 20: 
ambiente sociale ed economico; 22: visione di futuro; 31: entrare in una nuova cultura della 
gestione; 32: un comune senso di responsabilità nella chiesa particolare; 36: corresponsabilità 
degli IVC-SVA nella gestione di opere; 50: rendicontazione; 57: alienazioni; 65: rappresen-
tante legale; 89: enti civili collegati; 97: pianificazione nella corresponsabilità di gestione e 
rispettiva formazione.
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ad anticipare le tensioni ideologiche che potrebbero rallentare o anche 
interdire queste profonde rotture. E tuttavia, nei prossimi cinquant’anni, 
tutto cambierà in molteplici direzioni, ed è assolutamente impossibile da 
disegnare»10. Prima ancora della “crisi” del sistema economico-finanzia-
rio mondiale erano molteplici i segnali di cambiamento pervenuti alla vita 
consacrata, non ultimi nella nostra Europa. A questi, talvolta, corrispon-
devano reazioni di “chiusura”; reazioni di rimozione dei problemi e/o di 
evidente sottovalutazione; reazioni di rassegnazione, ancor più diffuse: la 
materia economico-gestionale è troppo complessa, finiremmo per esservi 
risucchiati! Reazioni, per certi aspetti, tendenzialmente irresponsabili. 
E così il circuito gira a vuoto e si perde tempo prezioso, ovvero delle 
opportunità. In altre parole, le decisioni in ambito economico, le scelte 
che facciamo oggi, assumono maggior rilevanza di effetti e di impatti nel 
prossimo futuro. Un pensare a breve scadenza innesca inconsapevolmen-
te una deresponsabilizzazione verso il futuro dell’Istituto! 

3. Carisma e missione: un progetto in linea con gli Orientamenti
3.1. Progetto: “nesso di autenticità”

Il senso della direzione e quindi dell’orientamento verso un “nostro” 
futuro – dove vogliamo andare – si rende evidente nell’opzione di orien-
tamenti in materia economico-gestionale elaborati mediante un progetto. 
In questa prospettiva un progetto coniuga anzitutto il “nesso di auten-
ticità” tra carisma e missione, ovvero la sua declinazione nel momento 
attuale, questo “segmento di storia” che si attraversa insieme come Istitu-
to. Chiariamo brevemente cosa significa “nesso di autenticità”. Carisma 
e missione – il binomio inscritto nel tema degli Orientamenti – aprono 
spazi nei quali la “consegna del dono” (carisma) si verifica nell’esperienza 
del “dono di sé” e si autentica nel riconoscimento della Chiesa (missione 
specifica). Quali concrete implicazioni sono poste in essere in un proget-
to? Se ne individuano almeno tre:

– rappresentare in nuovo modo la gerarchia delle priorità (BD 33) e 
quindi degli orientamenti economico-gestionali, secondo la logica 
evangelica espressiva del carisma-missione;

10 J. Attali, Breve storia del futuro, Fazi Editore, Roma 2007, 8.
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– integrare questi stessi orientamenti nella più ampia visione del 
«cammino del popolo santo di Dio nella storia» (BD 23; EG 130); 

– raccordare questa stessa visione con la «logica di una nuova cultura 
di gestione che rispetta e valorizzi gli ambiti della Chiesa locale» 
(BD 31).

Il “nesso di autenticità” viene così a tracciare un “cammino sinodale” 
dove i differenti soggetti-agenti ecclesiali (Chiesa universale, chiesa locale, 
IVC-SVA, movimenti-aggregazioni…) si confrontano ed interagiscono 
fuori da logiche parziali o autoreferenziali, bensì convergono nel “fare 
rete” «per valorizzare i doni di tutti, senza però trascurare l’unicità ir-
ripetibile di ciascuno» (BD 32, nota 21). Il “nesso di autenticità” non si 
risolve solo in una coerenza delle scelte gestionali al carisma-missione 
dell’Istituto, bensì comporta che questa stessa coerenza evidenzi l’eccle-
sialità di un pensare e gestire l’economia. 

In quest’ambito – l’ecclesialità – si può ben comprendere che l’econo-
mia dei consacrati/e non è un aspetto da inserire in un progetto/piano 
d’Istituto, quasi appendice della più “rilevante” dimensione carismatico-
missionaria. Si avverte, ancora, la sensazione che la declinazione del 
carisma-missione venga ridotta a delle indicazioni meramente operative 
a livello economico e gestionale. Se da una parte – come più volte è stato 
ribadito – «la fedeltà al carisma e alla missione resta, pertanto, il crite-
rio fondamentale per la valutazione delle opere» e, più ampiamente del 
mondo dei servizi gestiti dai consacrati/e (BD 15, nota 34), dall’altra la 
dimensione economica non può non rientrare nei criteri che leggono il 
carisma-missione nei suoi impatti di efficacia evangelica (missione) e di 
efficienza ecclesiale (risorse-strutture). La sottolineatura del cosiddetto 
“criterio fondamentale” – cioè la fedeltà – va letta in una rinnovata cul-
tura dell’economia e della gestione come proposta dagli Orientamenti. In 
posizione di particolare rilevanza sono i criteri di responsabilità, traspa-
renza, fiducia (cf BD 41-43). Anzi sembra possibile affermare che è diffi-
cile rendere credibile la fedeltà a prescindere dai tre fondamentali criteri, 
o quanto meno sarebbe una fedeltà debole che non si confronta con il 
cambiamento culturale e socio-politico-economico del nostro tempo, o 
ne rimane ai margini. Tre criteri che dovrebbero essere riletti attraverso 
il “filtro creativo” della propria eredità carismatica nei rispettivi contesti 
economico-gestionali. In sintesi: un progetto ricomprende l’economia 
e gestione degli IVC nell’orizzonte del carisma-missione e, allo stesso 
tempo, l’economia-gestione viene riletta nel quadro dei principi e criteri 
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propri della Dottrina Sociale della Chiesa (cf BD 15)11. Orizzonte quest’ul-
timo non poche volte opacizzato, mentre dovrebbe essere l’orizzonte di 
comprensione «non solo dei risultati della gestione, ma anche di tutto 
l’iter del processo economico» (BD ivi).

Mi si consenta un accenno, in prospettiva metodologica, circa l’espe-
rienza progettuale di tanti Istituti religiosi che operano nel mondo della 
diakonia della carità. In questi anni, grazie anche alle informazioni per-
venute mediante le Relazioni periodiche, si prende atto che la dimensione 
economico-gestionale non è più marginale. Rimane ancora molto cam-
mino da fare, ma si constata come la declinazione del carisma-missione 
stia esplicitando un paradigma d’interpretazione nel più ampio contesto 
di valutazione e progettazione d’Istituto. In questa prospettiva sia le Linee 
orientative (2014) sia gli Orientamenti (2018) possono offrire percorsi di 
progettazione che si armonizzano con gli indirizzi economico-gestionali 
dell’Istituto. 

3.2. Le prospettive progettuali
Ciò premesso, presentiamo a grandi linee alcuni aspetti del senso di 

un progetto – come finora delineato – in sintonia con elementi di rilievo 
inscritti nel documento Economia a servizio del carisma e della missione. 

3.2.1. Elaborare una visione di futuro (BD 22)
Se i beni degli IVC-SVA, in quanto beni ecclesiastici (cf BD 15), sono 

mediazioni del bene possibile realizzato mediante le nostre opere, le 
possibilità di bene non restano prigioniere della logica del “pensare a 
breve termine” (cf BD 21). Le nostre “possibilità” devono leggersi in una 
prospettiva di futuro. Una visione di futuro interroga il senso del tempo 
dentro la mentalità o cultura di un gruppo o di un Istituto. Interrogativo 
che potrebbe essere così formulato: non da che parte stiamo andando, 
ma dove vogliamo andare!

Dunque quando si ricorre all’espressione “visione di futuro”, non si in-
tende in primo luogo un esercizio di previsioni: «Guardare al futuro non 

11 Cf il capitolo «La questione economica nel recente Magistero della Chiesa», in L. Salutati, 
Cristiani e uso del denaro. Per una finanza dal volto umano, Urbaniana University Press, 
Città del Vaticano 2015, 181-205.
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vuol dire descrivere ciò che sarà, ma ciò che potrebbe essere in funzione 
di obiettivi prescelti. Guardare al futuro vuol dire individuare i possibili 
futuri alternativi in funzione degli obiettivi; e non tendere a una descri-
zione di un solo futuro. […] È importante individuare le alternative in 
funzione degli obiettivi umani e sociali e delle possibilità di realizzazione 
che essi hanno»12. Darsi alternative perché «il nostro futuro non “capita”, 
ma si sceglie e si costruisce in funzione di obiettivi scelti sulla base di 
valori riconosciuti»13. Un progetto, dunque, seleziona obiettivi sulla base 
di un quadro di criteri ispirati al carisma-missione dell’Istituto.

In questa prospettiva (obiettivi scelti e valori riconosciuti), la “visione 
di futuro” è intesa a superare anzitutto un “pensare a breve termine”, 
prigioniero della logica di risultati immediati. Il breve termine risulta di 
corta efficacia, cioè i risultati sono immediati, ma difficilmente duraturi. 
Si ha l’impressione che anche negli ambienti di vita religiosa sia in atto 
una rimozione di domanda sul futuro, forse per non creare allarmismi 
o alimentare disfattismi, anche nell’ambito dei problemi ingenerati 
dall’amministrazione e gestione dell’Istituto. Rimozione non salutare, 
perché guardare al futuro è di un esercizio pratico di lungimiranza e, allo 
stesso tempo, un esercizio di speranza, come ha detto con felice espres-
sione papa Benedetto nella Spe salvi (n. 32), diversamente non potremmo 
nemmeno dirci religiosi/e. 

3.3. Lo sguardo oltre: il discernimento (BD 24)
Un progetto rientra nei tracciati che avviano processi di discernimento. 

Profetiche, a questo proposito, le parole di papa Francesco: «Solo nello 
sguardo di Dio c’è il futuro per noi. Abbiamo bisogno di chi, conoscendo 
l’ampiezza del campo di Dio più del proprio stretto giardino, ci garantisca 
che ciò a cui aspirano i nostri cuori non è una promessa vana» (BD 23, 
nota 7).

La metafora dello sguardo è posta in titolo al capitolo II e riceve nei 
§§ 24-25 una rilettura nell’orizzonte del Magistero di papa Francesco. 
L’interpretazione del Pontefice ri-contestualizza – per certi aspetti – la 
“visione” di Romano Guardini, ovvero «quello sguardo sulle cose che 

12 E. Barbieri Masini, «Un futuro sostenibile per tutti?», in Il futuro come responsabilità etica, 
(a cura di F. Compagnoni e S. Privitera), San Paolo, Cinisello Balsamo 2002, 189.
13 Ivi.



José Rodriguez Carballo - Pier Luigi Nava148

nasce dalla fede cristiana-cattolica»14. In quest’ottica il documento sull’E-
conomia colloca la sua riflessione del discernimento – tema prospettico 
dell’attuale Pontificato – che nel nostro contesto richiama «la serietà con 
cui trattare la Rivelazione soprannaturale in tutti [n.s.] i suoi contenuti, 
e di fronte a tutti [n.s.] i campi e implicazioni della vita concreta»15. «La 
Weltanschauung cattolica in senso pieno, cioè lo sguardo sul tutto da 
parte della totalità della vita originaria e sovrana su tutte le distinzioni 
tipiche, è propria anzitutto della Chiesa. Essa è la portatrice storica dello 
sguardo plenario di Cristo sul mondo»16. L’enciclica Lumen fidei di papa 
Francesco ha focalizzato la menzionata prospettiva in un passaggio chia-
ve: «Si tratta di un modo relazionale di guardare il mondo, che diventa 
conoscenza condivisa, visione nella visione dell’altro e visione comune su 
tutte le cose»17, ritornando a Romano Guardini: «lo sguardo che la Chiesa 
volge sul mondo, nella fede, dal punto di vista del Cristo vivente e nella 
pienezza della sua totalità»18. Sguardo-visione che orienta le scelte econo-
miche. Il discernimento «guarda alla direzione, agli scopi, al significato e 
alle implicazioni sociali ed ecclesiali delle scelte economiche degli Istituti 
di vita consacrata» (BD 50).

Un progetto, in questo senso, propone – come pars praecipua – un 
quadro di enunciazione di criteri che ispirano e accompagnano i processi 
di discernimento. A questo proposito, gli Orientamenti offrono la rilet-
tura dei quattro principi di Evangelii gaudium (cf BD 45-49) e la sezione 
di apertura del capitolo quarto – Indicazioni operative – presenta alcuni 
criteri fondamentali (cf BD 51-54), già oggetto di un mio intervento nel 
Seminario di presentazione del documento, lo scorso 6 marzo19. Entrambi 
i casi sono esemplificativi di un paradigma di criteri nella rilettura del 
patrimonio carismatico e dell’economia e gestione dell’Istituto. 

14 R. Guardini, La visione del mondo, tr. it., Morcelliana, Brescia 1994, 38.
15 Ibid., 42.
16 Ibid., 44.
17 Francesco, Let. Enc., Lumen fidei (29 giugno 2019), 14.
18 R. Guardini, La visione del mondo, 45.
19 J.R. Carballo, Economia a servizio del carisma e della missione. Criteri discernimento, in 
Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, Buoni ammi-
nistratori della multiforme grazia di Dio (1Pt 4,10). Economia a servizio del carisma e della 
missione. Orientamenti, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019, 19-43.
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Suggeriamo, ora alcuni criteri di discernimento, riletti nel percorso di 
riflessione degli Orientamenti (cf BD 23-25).

3.3.1. Coniugare le domande emergenti (BD 24)
«Coniugare le domande emergenti dall’esperienza umana, economica e 

gestionale, all’interno della più fondamentale domanda di fede» (BD 24). 
Un progetto – nell’orizzonte di un processo di discernimento – muove 
anzitutto dal farsi domande. Il problema è farsi domande pertinenti. 
E soprattutto non farsi troppe domande, perché probabilmente non 
risponderemo a nessuna… In questi anni gli IVC-SVA hanno avvertito 
segnali di controtendenza nei loro confronti. Una panoramica diven-
terebbe difficile anche solo per accenni. Vi è un dato di convergenza: il 
cambiamento di “clima” sociale, politico e culturale. Ci si è accorti, forse 
un po’ in ritardo, che altri davano risposte, suggerivano nuove piste da 
percorrere, imponevano standards alternativi, disegnavano orizzonti, dai 
quali si rimaneva esclusi. A un gruppo, quando investe tempo e risorse 
per rispondere solo alle “proprie” domande, gli rimane poco tempo a di-
sposizione per intercettare le domande degli altri, cioè del nostro tempo. 
In questa prospettiva, un progetto tiene viva la consapevolezza che non 
si possono eludere domande sulla nostra economia e gestione. Domande 
che vanno prese sul serio soprattutto nelle istanze sinodali degli IVC-SVA 
(Capitoli, assemblee, incontri dei superiori/e ecc). Un progetto, dunque, 
prende atto delle nostre domande per intraprendere un confronto leale 
ed onesto sulle domande che vengono da “fuori”. 

3.3.2. Conoscere l’ampiezza del campo di Dio (BD 24)
L’ampiezza del campo di Dio è quella del suo Regno. L’accadere del 

Regno nella storia della salvezza. Conoscere l’ampiezza attiva anzitutto la 
consapevolezza del superamento delle nostre “ristrette visioni”. L’invito 
del Papa, infatti, è superare lo stretto giardino. La metafora rinvia anche 
agli orizzonti mentali in cui rimaniamo rinchiusi. In particolare, quando 
si tratta di affrontare l’incertezza delle situazioni, l’inevitabile contrazio-
ne delle risorse, la scarsa prevedibilità dei comportamenti, non solo dei 
mercati finanziari, ma soprattutto quelli di fratelli e sorelle. Un conto è 
rimanere allo stretto, altra dimensione è saper delimitare un nuovo spazio 
all’interno del vasto campo di Dio. In altri termini un progetto non può 
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finire nel solo perimetro dei problemi di casa. Gettare lo sguardo oltre 
comporta indubbiamente l’assunzione di nuove opportunità e connessi 
rischi. Si tratta concretamente di non finire prigionieri dello “stretto 
giardino”. 

3.3.3. Lasciarsi ri-guardare dalla realtà (BD 25)
Il processo di discernimento orientato da un progetto consiste nel 

«saper guardare la realtà con occhi diversi, capaci di vedere cose che 
altri non vedono» (BD 24). Uno sguardo che incrocia gli “sguardi” degli 
altri. Sguardi ai quali non si può rimanere indifferenti. In altri termini, 
un progetto deve indicare dei criteri di valutazione in itinere, criteri che 
orientano:

– la valutazione di efficacia evangelica delle nostre scelte (esiti coe-
renti con gli obiettivi di missione);

– la verifica di efficienza ecclesiale (risorse adeguate e proporzionate, 
nonché capacità di “fare rete”).

Criteri, ben noti, ma che vanno associati al lasciarsi ri-guardare dagli 
occhi degli altri, ovvero criteri confrontati con “altri”, cioè i destinatari 
della missione chiamati a valutare la nostra presenza, le nostre scelte… 
Soprattutto comporta lasciarsi ri-guardare dallo “sguardo del povero”, 
cioè uno sguardo dal “basso”. Il rinvio al capitolo primo degli Orienta-
menti è d’obbligo, ovvero la prospettiva ermeneutica dell’intero docu-
mento. In altri termini, se quello che noi pensiamo sia la risposta giusta, 
e soprattutto se incontra la domanda dei poveri. Percorso complesso e 
laborioso di ogni progetto, ma oggi difficilmente eludibile. Anche in que-
sto senso si può leggere la metafora del ristretto giardino, che non rimane 
spazio chiuso: fa spazio agli altri e alla valutazione dello sguardo dell’altro. 

3.4. Anticipare, delineare e guidare il cambiamento (BD 26)
Un’ulteriore connotazione, ma non ultima: un progetto anticipa, deli-

nea, accompagna il cambiamento. Tema chiave degli Orientamenti «Per 
vino nuovo in otri nuovi»20. Si potrebbe affermare che un progetto s’in-

20 Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, Per vino 
nuovo otri nuovi. Dal Concilio Vaticano II la vita consacrata e le sfide ancora aperte, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017.
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scrive in un percorso di cambiamento, più esattamente si commisura con 
la volontà di cambiamento di un Istituto. Diversamente, come più volte 
ripetuto, si tratta di un esercizio cartaceo anche ben riuscito dal punto di 
vista metodologico. Cambiamento che «chiama in causa il nostro modo 
di essere nel mondo, di pensare il mondo, d’immaginare» il nostro futuro 
e, non ultimo, di ripensare la nostra economia (BD 4). Quali indicazioni, 
mi sembra, in questo momento, non possano mancare dentro un percor-
so di discernimento per avviare “progetti di cambiamento”?

3.4.1. Superare pratiche inefficaci ed orientamenti obsoleti (BD 24)
Purtroppo va preso atto che in realtà fortemente segnate da consue-

tudini, tradizioni, pratiche datate, persistono ancora resistenze a nuovi 
adeguamenti e si constata anche la debolezza di interventi formativi 
intesi a recuperare una responsabile, trasparente, affidabile ammini-
strazione-gestione. In primo luogo va considerato che il diritto proprio 
di non pochi IVC-SVA presenta ancora carenze in materia economico-
gestionale sia a livello del codice fondamentale, sia di quelli complemen-
tari. L’adozione del direttorio economico o di testi analoghi è in fase di 
progressiva realizzazione. Tema, tra l’altro, in agenda al nostro program-
ma. Forse in certi contesti si ritengono, a torto, strumenti eccessivi per 
la rispettiva realtà economica e gestionale. Quello che deve preoccupare 
è l’assenza di regole che presta il fianco all’arbitrio. Comunque il ricorso 
a strumenti regolativi adeguati alla concreta situazione non esime dal 
superamento di “pratiche inefficaci e orientamenti obsoleti” e all’appren-
dimento di “buone pratiche”. In questo senso, un progetto accompagna 
il cambiamento a livello di mentalità – sovente radicate – mediante una 
formazione specifica che non può non prendere spunto dal far emergere 
l’inadeguatezza e la persistenza di pratiche talvolta anche contropro-
ducenti. Non solo, la persistenza di certe mentalità può contraddire gli 
elementari principi di un’economia gestita da consacrati/e, o smentire 
gli obblighi inerenti allo status consecratorum, in particolare il voto di 
povertà (can. 600; BD 8) e la testimonianza collettiva dello stesso voto 
(cf BD 12). «La formazione aiuta “ad entrare in un deciso processo di 
discernimento, purificazione e riforma” nella concretezza della singola 
situazione” (BD 19, nota 52). 
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3.4.2. Acquisire una mentalità progettuale nei percorsi di formazione (BD 26)
Progettualità/progettazione e i suoi concreti esiti nell’adozione di un 

progetto non sono più una novità nel mondo dei consacrati/e. In parti-
colare, a partire dagli anni ’70 si può constatare il progressivo ricorso a 
testi di orientamento progettuale. Oggi è più matura la consapevolezza, 
nella varietà delle soluzioni di metodo. L’adozione di adeguati strumenti 
progettuali è un dato di fatto, «acquisire una mentalità progettuale» è un 
investimento di formazione, in particolare nella formazione iniziale. Sen-
za esercitazioni concrete, accompagnate da esperti del settore, la forma-
zione alla dimensione economica che tanta parte ha negli Orientamenti 
(cf BD 18-20; 97) finisce nell’iscrizione a corsi di cui non è facile in seguito 
valutare l’efficacia. «La formazione alla dimensione economica parte dalla 
condivisione delle motivazioni umane, etiche e morali del servizio, per 
giungere alla riscoperta della dimensione evangelica dell’economia, per 
gestire le strutture economiche in ordine ai principi di gratuità, fraternità 
e giustizia, e per vivere la logica del dono, dando così un vero contributo 
allo sviluppo economico, sociale e politico della società e della stessa 
Chiesa» (BD 18). L’occasione di “pensare” e tracciare un progetto intorno 
alla dimensione economica diviene un laboratorio che mette a confron-
to le suddette motivazioni – in particolare tra le nuove generazioni di 
consacrati/e – perché «le scelte della missione possano essere innovative 
e profetiche» (BD 19). Mentalità e cultura progettuale – come è già stato 
più volte richiamato – devono diventare parte integrante dei percorsi di 
formazione, con specifiche programmazioni finalizzate anche all’elabo-
razione di progetti sul piano economico. 

3.4.3. Pensare insieme orientamenti sostenibili nel prossimo futuro (BD 26)

In linea con quanto ora affermato, diviene urgente darsi delle priorità. 
Nell’orizzonte di una “visione condivisa” dell’economia e gestione, la 
traduzione in priorità non lascia l’una e l’altra sospesa nel limbo delle 
buone intenzioni. Se un progetto non delimita un quadro di priorità, 
disegna un quadro vuoto! Pertanto si sta perdendo tempo. L’urgenza non 
tollera rinvii. Darsi delle priorità è dare risposte alle urgenze. Le priorità 
scandiscono, per così dire, un percorso progettuale di “orientamenti so-
stenibili”. La sostenibilità riveste una duplice valenza: consapevolezza del 
tempo come risorsa e valutazione delle risorse nel tempo. Il tempo è una 
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risorsa scarsa, le risorse tendono a “contrarsi” nel tempo. Un progetto at-
tento alla dimensione economico-gestionale è un esercizio lungimirante 
su quanto tempo abbiamo a disposizione (urgenza) e di quante risorse 
possiamo ancora disporre in relazione all’individuazione/determinazione 
di priorità. 

3.4.4. Garantire significatività ecclesiale delle nostre opere (BD 32)
La significatività rinvia all’essere segno della vita consacrata. Non posso 

non menzionare Lumen gentium 44: «La professione dei consigli evange-
lici appare dunque come un segno che può e deve attirare efficacemente 
tutti i membri della Chiesa a compiere con slancio i doveri della vocazione 
cristiana». La nostra sottolineatura è l’avverbio efficacemente. La signifi-
catività è performativa, intesa anzitutto nella sua efficacia evangelica. La 
coniugazione significatività, efficacia e progettualità/progettazione rende 
queste ultime orientate al «cuore del Vangelo»21. In questa prospettiva un 
progetto dà indicazioni per convertire le opere al Vangelo, e nei «processi 
di ri-conversione» – espressione e strategia ben nota anche agli ambienti 
aziendali – i risultati muovono dagli obiettivi perseguiti, senza cedere alla 
sola logica aziendale (cf BD 16). Va da sé che i processi di ri-conversione 
sono tra le sfide più ardue e complesse da affrontare e da accompagnare. 
La storia dei consacrati/consacrate è sempre stata un “laboratorio di im-
maginazione”. Il nostro tempo ne offre possibilità inedite. 

3.4.5. Investire nella formazione dei laici collaboratori (BD 97)
Le opere sono già da anni gestite in collaborazione con i laici. Un dato 

irreversibile. “Collaboratori” richiama un lessico caro a san Paolo (cf 
Rm 16,1-15). In particolare ho in mente il lungo elenco dei collaboratori 
dell’Apostolo. Collaborazione è sinergia, la sfumatura del lessico originale 
dice molto di più della semplice collaborazione che rischia di finire a livel-
lo funzionale. Un progetto studia nuove “sinergie” ed offre indicazioni/
percorsi di formazione per cambiare la cultura della collaborazione. Se 
ne parla da anni ormai. Forse gli IVC-SVA dovrebbero guardarsi attorno, 
verificare e discernere su esperienze in atto di altri Istituti più collaudati, 
evitando di importare formule non consone alla propria identità cari-

21 Francesco, Lett. Enc., Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 130.
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smatica e al concreto contesto gestionale. Formule sostenibili che im-
plementano “nuove sinergie” sono cammini di ri-motivazione per tutti, 
cioè consacrati/e e laici insieme. Diversamente sono cammini paralleli 
che non approdano a risultati attesi. Quindi una proposta condivisa di 
formazione, per una condivisa missione di Chiesa. 

Considerazioni conclusive
Un progetto (pro-jectum) negli IVC-SVA che orienta le nostre “po-

litiche” economico-gestionali, rimane radicato nel propositum, cioè un 
orientamento di vita coerente con la nostra vocazione alla sequela di Cri-
sto. Lessico che ci fa risalire alle origini stesse dell’esperienza monastica 
orientale e occidentale. Se un projectum disegna una parabola nel tempo, 
il propositum verifica la nostra fedeltà nel tempo presente. Il propositum è 
disponibilità alla fedeltà di Dio, Sommo Bene, al quale mettiamo a dispo-
sizione i suoi beni. In fondo un progetto dovrebbe sempre significare la 
traduzione di un nostro servizio al Bene, preoccupati anzitutto degli «in-
teressi di Dio»22. «Sono ancora necessari ulteriori sforzi – come afferma il 
documento sull’economia – perché il cammino intrapreso in questi anni 
renda più visibile la dimensione carismatica nella dimensione operativa e 
gestionale» (BD 27). In quest’ottica un progetto diviene un’opportunità 
per verificare «la diaconia della carità vissuta nella coerente testimonianza 
dei valori del carisma dell’Istituto» e, non ultimo, esercizio di ricom-
posizione in «un’organica visione che orienti gli indirizzi economici, 
gestionali e finanziari dei servizi» (BD ivi).

Esercizio di ricomposizione e ricollocazione in quella «casa comu-
ne che Dio ci ha affidato» – che impegna i consacrati e le consacrate a 
«coltivare un’identità comune, una storia che si conserva e si trasmette 
– come afferma papa Francesco nella Laudato si’ –. In tal modo ci si 
prende cura del mondo e della qualità della vita dei più poveri, con un 
senso di solidarietà che è allo stesso tempo consapevolezza di abitare una 
casa comune che Dio ci ha affidato. Queste azioni comunitarie, quando 
esprimono un amore che si dona, possono trasformarsi in intense espe-
rienze spirituali»23.

22 Francesco, Lettera Apostolica a tutti i consacrati in occasione dell’Anno della vita consacrata 
(23 novembre), I, 2.
23 Francesco, Lett. Enc., Laudato si’ (24 maggio 2015), 232.


