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ECONOMIA A SERVIZIO DEL CARISMA E DELLA MISSIONE 

DIMENSIONE ECONOMICA E MISSIONE. 

Esperienze a confronto alla luce degli Orientamenti. 

Inizio questo mio intervento partendo dalla motivazione per cui suor Annunciata mi ha 

proposto la partecipazione a questo Convegno perché è introduttiva all’esperienza di cui 

parlerò. Suor Annunciata ha chiesto una testimonianza alle Piccole Apostole della Carità 

perché, pur essendo un Istituto Secolare, Enti che in genere non hanno Opere, gestisce 

l’Associazione La Nostra Famiglia (LNF), sua Opera principale, che ha come fine la 

Riabilitazione di soggetti disabili, prevalentemente in età evolutiva attraverso le attività di 

cura, ricerca scientifica e formazione. Non parlerò solo di questo ultimo anno, ma cercherò 

di leggere la nostra esperienza e storia alla luce degli orientamenti. 

L’Istituto Secolare Piccole Apostole della Carità, nato nel 1938 dall’intuizione di un sacerdote 

ambrosiano, il beato Luigi Monza, è stato riconosciuto a livello diocesano come Istituto 

Secolare (I.S.) nel 1950; l’Opera Apostolica, con cui le Piccole Apostole esprimono  la loro 

testimonianza di “carità”, che per volontà del Fondatore si chiama “La Nostra Famiglia”, è 

iniziata nel 1946; nel novembre del 1956 è stata costituita giuridicamente e nel giugno 1958 

l’Associazione, con un D.P.R., è stata riconosciuta Ente Ecclesiastico. 

Si può intuire come la storia dell’Istituto Secolare e quella dell’Associazione nei primi anni 

della loro vita si siano intrecciate: tutte le Piccole Apostole lavoravano all’interno 

dell’Associazione come dipendenti dell’Ente che, per la sua natura di Ente Ecclesiastico 

civilmente riconosciuto, è necessariamente “autonomo”.  

Questa scelta iniziale, una autonoma costituzione giuridica, ci ha permesso nel tempo di 

lavorare con sempre più chiarezza per arrivare a quanto si dice al n. 21 degli Orientamenti: 

“dare un inquadramento giuridico che possa meglio tutelare e promuovere l’efficacia dei loro 

servizi”. 

Le Piccole Apostole, con la loro intuizione e professionalità, hanno contribuito allo sviluppo 

dell’Opera LNF proprio come è successo in tante altre congregazioni religiose. 

L’Associazione, in quanto Ente autonomo, svolgente attività non solo di culto e religione, ha 

dovuto rispondere alla normativa civile di settore vigente in tutte le sue trasformazioni e in 

tante occasioni i cambiamenti hanno indotto modifiche importanti anche nella nostra 

organizzazione.  

I membri dell’I.S. hanno sempre ritenuto una grande opportunità poter svolgere questa 

attività a servizio dei bambini e ragazzi disabili e delle loro famiglie considerati, in particolare 

all’inizio dell’Opera, “i più poveri” poiché non avevano voce e quindi non avevano la 

possibilità di far valere i propri diritti. Con il passare degli anni le realtà si sono modificate, 

le famiglie si sono aggregate in Associazioni, le persone disabili con abilità intellettive 

adeguate hanno fatto sentire la loro voce, e a livello sociale sono subentrate idee nuove, 



spesso sostenute da ideologie che portavano con sé contraddizioni e fratture anche in 

ambito sociale ed associativo di categoria. 

L’adattamento al nuovo e ai continui cambiamenti culturali ha richiesto un impegno molto 

importante per le Piccole Apostole per far sì che l’Opera potesse restare al passo con 

l’evoluzione della conoscenza: l’espansione dell’attività e l’aumento numerico dei Centri di 

Riabilitazione, la scelta di avere un I.R.C.C.S. per valorizzare la ricerca e la scientificità 

dell’approccio alle patologie disabilitanti. Tutto ciò insieme all’impegno di far riconoscere 

quanto di eccellente veniva fatto concretamente sia per proiettare adeguatamente l’Opera 

nel futuro, sia per essere testimonianza credibile di un impegno di carità competente a 

servizio di un bisogno dell’uomo.  

In questi ultimi anni anche noi abbiamo avuto gli stessi problemi di tante congregazioni: 

diminuzione delle vocazioni, tagli di budget dalla Pubblica Amministrazione per le attività 

sanitarie e socio-sanitarie accreditate, complicazioni e appesantimenti burocratici …. 

Queste situazioni sono state per noi una sfida ed anche una opportunità per ripensare alle 

finalità originarie della nostra Opera, per riscegliere il lavoro qualificato per essere 

testimonianza del “bene fatto bene” come voleva il nostro Fondatore. 

E’ vero che “le opere non vanno identificate con la Missione, ma costituiscono la modalità 

con cui la Missione si rende visibile” (Orientamenti n. 23). La nostra Missione è 

l’attualizzazione del Carisma affidatoci dal Fondatore che ci propone la Carità pratica dei 

primi cristiani: perché nessuno sia nel bisogno. Rendere costantemente attuale nell’oggi il 

Carisma richiede una forte adesione alla Spiritualità fondativa che ci chiede di “marcire per 

dare frutto”. 

Per questo occorre che ogni membro dell’Istituto sia in grado di dare testimonianza visibile 

dell’efficacia di ciò che si fa, superando la tentazione di operare come se nessun altro possa 

compiere altrettanto bene quel compito. La necessità di condividere con il personale così 

detto “laico” l’attività specifica, ci ha aiutato a vigilare sulle possibili deviazioni dal cammino 

indicato dal beato Luigi Monza. 

L’introduzione del personale laico è iniziata già negli anni ’60 con l’inserimento di alcune 

insegnanti; nel tempo l’Associazione ha avuto bisogno di altre figure professionali, sempre 

più specializzate, che potessero portare avanti, con le Piccole Apostole, il lavoro di ricerca 

e studio sulle disabilità infantili. Così le Piccole Apostole si sono trovate a condividere, 

collaborare, a preparare la strada perché altri potessero entrare e partecipare attivamente, 

anche in ruoli direttivi nell’Opera, che ricordo essere nata dall’intuizione di un semplice 

sacerdote.  

Gli ambiti su cui operare sono stati tre: Cura e riabilitazione, Ricerca scientifica e 

Formazione. L’attualizzazione di tutto ciò ha richiesto alle Piccole Apostole prima e 

successivamente a tutti gli operatori, l’acquisizione di grande professionalità, ma anche di 

dedizione, accoglienza delle problematiche in particolare delle famiglie e delle richieste degli 

Enti responsabili delle verifiche sui requisiti per lo svolgimento dell’attività. 



Non è stato semplice, ci sono stati tanti tentennamenti, tante rigidità, tante difficoltà ma forte 

è stata la certezza che da soli non si prosegue e che solo nel “fare con altri”, nel “fare insieme 

ad altri” si prosegue nel cammino intrapreso. Cito l’art. 50 delle nostre Costituzioni che dice: 

“Come i primi cristiani, avverte profondamente l’ansia dell’annuncio del Vangelo a tutti gli 

uomini, Per questo vive nel mondo il suo impegno secolare di consacrata che, nel nome di 

Cristo e come testimone della gioia della risurrezione, la fa agire nelle strutture temporali. In 

esse, come gli altri secolari e con gli altri secolari …. Lavora al bene dell’uomo e per il 

progresso del mondo …”. 

Negli ultimi anni le Piccole Apostole impegnate nell’Opera hanno dato avvio ad un progetto 

che mette “la missione al centro” perché i vincoli giuridici, strutturali, economico-finanziari 

non prendano il sopravvento, per continuare ad essere, non un’azienda di servizio, ma 

un’opera che nel quotidiano offre alle persone, alle comunità un servizio che vuole essere 

prima di tutto testimonianza di Carità.  

Come ci invita Papa Francesco nel messaggio per la giornata del malato 2018 “… bisogna 

guardare al passato soprattutto per lasciarsene arricchire. Da esso dobbiamo imparare: la 

generosità, la creatività suggerita dalla carità, l’impegno nella ricerca scientifica, per offrire 

ai malati cure innovative e affidabili. Questa eredità del passato aiuta a progettare bene il 

futuro. Ad esempio, a preservare gli ospedali cattolici dal rischio dell’aziendalismo, che in 

tutto il mondo cerca di far entrare la cura della salute nell’ambito del mercato, finendo per 

scartare i poveri. L’intelligenza organizzativa e la carità esigono piuttosto che la persona del 

malato venga rispettata nella sua dignità e mantenuta sempre al centro del processo di 

cura.” 

Questo è stato sottolineato anche in diversi punti del documento della Conferenza 

Episcopale Lombarda: “Egli ha preso le nostre infermità”. 

Abbiamo intrapreso questo cammino coinvolgendo tutti i nostri operatori, anche chi non 

condivide con noi una fede praticata, perché il servizio all’ultimo, al povero è di tutti e tutti 

siamo impegnati a vivere quanto il nostro Fondatore ci ha indicato: l’accoglienza, lo spirito 

di famiglia e la valorizzazione della vita. Le Piccole Apostole in particolare, ma anche tutti 

quanti lavorano nell’opera LNF, sono chiamati ad interpretare in modo nuovo, a trovare 

risposte sempre più appropriate e adeguate ai bisogni di quanti si rivolgono a noi, secondo 

le indicazioni e la missione che il beato Luigi Monza ci ha lasciato. 

Il n. 33 degli Orientamenti esprime molto bene quanto cerchiamo di fare all’interno dell’I.S. 

e della Associazione LNF: fare insieme. 

“Fare insieme” cercando di amalgamarci ed aiutarci fra Piccole Apostole di diverse 

generazioni che avendo un’Opera comune cercano di testimoniare in essa “il Vangelo della 

Carità”. 

 “Fare insieme” con le persone che lavorano con noi, coordinandoci, condividendo pensieri 

e decisioni a livello progettuale e gestionale, perché l’Opera abbia un futuro.  

“Fare insieme” partecipando a reti, tavoli di lavoro che permettono una più ampia possibilità 

di ricaduta del “bene”.  



Come sottolineato nel documento, è importante vedere il lavorare insieme come: credibilità, 

coesione e coerenza di una visione progettuale e gestionale; professionalità, attenta e 

aperta all’apprendimento e non solo all’efficacia-efficienza; essenzialità, legata anche alla 

continuità temporale, ma soprattutto all’innovazione e alla creatività. 

A conclusione di questa prima parte, vi porto il nostro esempio di organizzazione: io sono 

l’economa generale dell’Istituto Secolare e per questo, sono nell’organigramma 

dell’Associazione come responsabile del settore patrimoniale e finanziario. 

Quali le criticità che viviamo nel cammino? Direi che si tratta di problematiche di tipo 

economico-etico-spirituale. L’esigenza di monitorare l’andamento dei bilanci, il riscontro 

positivo dei conti, la ricerca di fonti economiche che diano sicurezza e aiutino a superare le 

difficoltà del sistema “di remunerazione delle rette”, difficoltà che crea tanti problemi di 

sostenibilità, ci obbliga oggi a fare scelte che per tanto tempo ci sono sembrate impensabili 

(quasi contro la nostra natura), come per esempio ricorrere anche ad erogare prestazioni in 

solvenza. 

Poi vi è l’esigenza di mantenere uno stile di accoglienza che testimoni la “bellezza” del 

servizio rivolto in particolare ai bambini: questa rischia di renderci non sempre pienamente 

aderenti allo spirito e allo stile di sobrietà, dettato dall’osservanza del voto di povertà dei 

membri dell’I.S., ma anche di trascurare uno stile che denoti chiaramente l’attenzione al 

risparmio, senza cadere nella trascuratezza dei servizi o scadere nella cura degli ambienti. 

Mantenere l’equilibrio fra i diversi valori che supportano la Missione e garantiscono la 

coerenza al Carisma, e la sostenibilità dell’opera, impegna tutti. E’ una dimensione che si 

sviluppa nello scorrere del tempo, delle varie stagioni della vita, che viene trasmessa dai 

testimoni delle origini fino a chi subentra oggi nel servizio, siano essi membri dell’I.S., quindi 

consacrati, od operatori laici disponibili ad accogliere una sfida, quella dell’Amore di Dio per 

tutti gli uomini, in particolare i più deboli e fragili che Lui ci ha affidato. 

Come suggerito anche negli Orientamenti l’I.S. ha pensato di sviluppare un percorso 

formativo alla dimensione economica (al momento non ancora realizzato), per diventare 

sempre più responsabili ed attente affinché, e qui cito gli Orientamenti, “l’amministrazione 

delle risorse economiche sia sempre più realisticamente al servizio dei fini espressivi del 

carisma proprio”. La formazione deve aiutarci a vivere una spiritualità incarnata che, in linea 

col carisma, permetta “scelte innovative e profetiche”. 

Non è facile mantenere vivo un carisma, rinnovarlo nel tempo, mantenere la coerenza delle 

scelte operative spesso determinate dalle statuizioni di altri. Lo si può fare se cresciamo 

nella certezza che stiamo contribuendo ad edificare la Chiesa con il nostro piccolo contributo 

(cito ancora gli Orientamenti) “per portare insieme, nel mondo che cambia, l’Amore che non 

cambia”.  

Rita Giglio 
Economa generale 
Piccole Apostole della Carità 
  


