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L’USO DEI BENI A VANTAGGIO DELLA 
MISSIONE DELLA CHIESA

´Il principio evangelico di povertà e distacco dai 
beni temporali esige che la Chiesa eserciti il 
diritto di acquistare, possedere e utilizzare i 
beni temporali in uno stile di sobrietà, evitando il 
ricorso a mezzi sproporzionati non necessari agli 
specifici scopi a cui sono destinati.



´PROVVEDERE ALLE NECESSITA’ DEL CULTO DIVINO;
´FARE OPERA DI EVANGELIZZAZIONE, con particolare 

attenzione all’educazione cristiana di giovani e adulti, 
alla cooperazione missionaria e alla promozione 
culturale;

´REALIZZARE OPERE DI CARITA’ specialmente a 
servizio dei poveri;

´PROVVEDERE ALL’ONESTO SOSTENTAMENTO DEL 
CLERO E DEGLI ALTRI MINISTRI;

´PROMUOVERE FORME DI SOLIDARIETA’ tra comunità 
ecclesiali, all’interno della Chiesa cattolica e con le 
altre Chiese cristiane.

Le finalità per le quali la Chiesa utilizza i beni 
temporali sono principalmente:



CRITERIO APOSTOLICO
Utilizzare i beni come strumento al servizio

delle finalità della Chiesa
´ “Come l’amministratore fedele e 

prudente ha il compito di curare 
attentamente quanto gli è stato 
affidato, così la Chiesa è 
consapevole delle responsabilità di 
tutelare e gestire con attenzione i 
propri beni, alla luce della sua 
missione di evangelizzazione e con 
particolare premura verso i 
bisognosi”.

Papa Francesco, Motu proprio Fidelis dispensator et prudens, 
24 febbraio 2014



Osservanza delle normative canoniche 

Chiesa universale Chiesa italiana Chiesa novarese

Osservanza delle normative civili 
“Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi”
Lettera a Diogneto



Gestire non è qualcosa che facciamo,
riguarda “chi siamo” e ”di chi siamo”

´I beni sono della Comunità Cristiana (Chiesa)
´Ci sono stati donati perché la Chiesa abbia le 

risorse e gli strumenti per adempiere alle proprie 
finalità



L’amministratore si pone tra “l’offerta dei fedeli” e le finalità della 
Chiesa, questa sua collocazione lo definisce come strumento perché i 

beni donati aiutino a realizzare le finalità.
SEI PRINCIPI FONDAMENTALI

´ L’amministrazione dei beni rientra nel campo del potere di 
governo. Deve perciò rispondere ai relativi criteri ecclesiali 
più che a quelli della politica finanziaria e dell’economia, 
che comunque, non possono essere del tutto trascurati.

´ L’amministrazione deve essere fatta “a nome della Chiesa”. 
La Chiesa è sempre implicata in ogni azione di coloro che la 
compongono, in particolare delle persone giuridiche. Agire a 
nome della Chiesa vuol dire muoversi nel rispetto delle 
norme che regolano i beni e nei limiti del mandato ricevuto.



´ L’amministrazione va fatta sotto la sorveglianza dei 
superiori. Tra le diverse persone giuridiche esiste una 
profonda unità, ma anche una dipendenza gerarchica. 
(vigilanza canonica).

´ L’amministrazione va fatta nel rispetto dei fini dei beni. Can. 
1267 §3 “le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine 
non possono essere impiegate che per quel fine”. (volontà 
dei fedeli e intenzioni di sante Messe).

´ L’amministrazione va fatta con prudenza, cioè “come un buon 
padre di famiglia” consapevole dell’importanza della propria 
posizione, delle proprie azioni e responsabile di esse. Si 
potrebbe aggiungere che l’amministratore non deve 
considerarsi un tecnico estraneo e neutro rispetto alla 
persona giuridica che amministra, ma ne deve condividere gli 
scopi, il suo carisma, lo stile di azione



´ L’amministrazione va fatta con responsabilità. 
(Accountability). Rendere conto della propria 
amministrazione ai Superiori e soprattutto ai fedeli. La 
responsabilità comporta la consapevolezza di essere solo 
amministratori e non padroni dei beni che si amministrano, 
che sono della Chiesa e che, la maggior parte delle volte, 
provengono da donazioni, lasciti, offerte anche di poveri che 
condividono gli scopi della Chiesa e si fidano di chi deve 
attuarli impiegando i beni ricevuti. TRASPARENZA.



´“Il Signore ci chiama a vivere con più coraggio e 
generosità l’accoglienza nelle comunità, nelle 
case, nei conventi vuoti. Carissimi religiosi e 
religiose, i conventi vuoti non servono alla Chiesa 
per trasformali in alberghi e guadagnare soldi. I 
conventi vuoti non sono vostri, sono per la carne 
di Cristo che sono i rifugiati”

´“Facciamo tanto, forse siamo chiami a fare di più, 
accogliendo e condividendo con decisione ciò che 
la provvidenza ci ha donato per servire. Superare 
la tentazione della mondanità spirituale per 
essere vicini alle persone semplici e soprattutto 
agli ultimi”Papa Francesco, Discorso 

al centro Astalli di Roma, 
10 settembre 2013



SI AMMINISTRA PER COSTRUIRE UNA 
COMUNITA'
´ “tutto quello che abbiamo è veramente un Dono da Dio, che chiede 

a noi di ridarne una parte nella misura del nostro tempo, talento e 
tesoro per sostenere il SUO lavoro sulla terra”.

´ Sviluppare un bisogno di dare invece di dare a un bisogno.
´ Costruire relazioni. Le tre ”P”: Le persone donano a persone in 

favore di altre persone.
´ Non da soli ma insieme. Le tre ”I” Inform – Involve – Invest = 

Informare – coinvolgere – investire.
´ Diminuire l’idea del ”volontario” e far crescere l’idea del 

”ministero”.
´ Il nostro servizio si fonda sulla preghiera e si alimenta nella 

gratitudine.



ALCUNE ATTENZIONI DA TENER 
PRESENTE NELL’AMMINISTRAZIONE



IMPEGNO CARITATIVO

´Per esprimere concretamente l’attenzione ai poveri 
e per educare i fedeli ad essa, ogni parrocchia 
destini all’attività caritativa non solo quanto viene 
raccolto con iniziative straordinarie, ma anche 
destinando una quota percentuale delle entrate 
ordinarie del suo bilancio.



IL DOVERE DI SOVVENIRE ALLE 
NECESSITA’ DELLA CHIESA

´La comune appartenenza alla chiesa determina il 
dovere di tutti i battezzati di preoccuparsi delle 
esigenze economiche sia in ambito locale che 
universale. 

´Collette – impegni - raccolte
´Offerte date in occasione di celebrazioni liturgiche
´8 x mille



SOLIDARIETA’ TRA ENTI ECCLESIASTICI

´La comunione dei beni nella Chiesa si attua nella 
nostra diocesi particolarmente attraverso

´Le collette annuali (Migrantes, Seminario, Terra 
santa, università cattolica, carità del Papa, Missioni)

´La contribuzione per il funzionamento degli 
organismi diocesani (giornata diocesana, contributi 
per l’ente diocesi: offerte, tributi, rimborsi spese)



CRITERI DI CORRETTA 
AMMINISTRAZIONE

´La tenuta dei libri contabili
´La stesura del rendiconto annuale
´La buona conservazione del patrimonio
´Il rispetto delle norme di sicurezza
´La stipula di adeguate assicurazioni
´La catalogazione e conservazione dei documenti
´Gli inventari o stati patrimoniali



NUOVE COSTRUZIONI, 
RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI

´Si scelga, di regola, il recupero del patrimonio 
edilizio esistente, soprattutto se di carattere 
culturale

´L’opportunità dei lavori sia valutata in base alla 
sostenibilità economica della spesa e la pertinenza 
dell’opera. (considerare anche le parrocchie vicine)



PROPORZIONALITA’ TRA BENI E 
ATTIVITA’ PASTORALI

´Gli edifici per le attività istituzionali siano valutati 
in rapporto ai bisogni attuali o ragionevolmente 
prevedibili. Un sovradimensionamento o 
un’insufficienza rispetto alle necessità, sono 
destinati a pesare in maniera ugualmente negativa 
sulla gestione futura e sulla stessa attività 
pastorale



OPPORTUNITA’ DI IMPIEGARE LE 
RISORSE PARROCCHIALI

´Nel decidere una nuova costruzione, 
ristrutturazione o restauro dei beni si tenga 
presente di non impegnare per troppo tempo le 
risorse parrocchiali. I mutui a lungo termine devo 
essere vagliati attentamente per non gravare sulla 
gestione futura della parrocchia



MODIFICHE DELLA DESTINAZIONE 
D’USO

´Qualora risulti opportuno e sia possibile, con le 
debite autorizzazione canoniche e civili, modificare 
la destinazione d’uso dei beni immobili, specialmente 
se di valore storico-artistico, o consentire l’utilizzo 
da parte di terzi, si dia precedenza ad attività in 
qualche modo affini a quelle originarie



CASE CANONICHE DELLE PARROCCHIA 
PRIVE DI PARROCO

´Siano mantenute a disposizione delle attività 
parrocchiali, là dove è possibile. 



INTESTAZIONE DEI BENI IMMOBILI E 
MOBILI

´Siano intestati alla Parrocchia
´Qualsiasi somma depositata presso Istituti di 

Credito o Uffici postali, oppure investita in titoli, di 
pertinenza della parrocchia , va intestata solo a 
essa con la corretta denominazione, con firma 
riservata al suo legale rappresentate, e non a 
persone fisiche.



SEPARAZIONE TRA BENI ECCLESIASTICI E 
BENI PERSONALI

´La titolarità e l’amministrazione dei beni della 
parrocchia risultino accuratamente separate da 
quelle riguardanti i beni personali del parroco



TESTAMENTO DEL PARROCO

´È indispensabile, onde evitare liti e incomprensioni 
tra gli eredi e la comunità parrocchiale, predisporre 
il testamento e depositarlo in Curia, così ogni sua 
successiva modifica



ATTRIBUZIONI DEL VESCOVO E DEGLI 
UFFICI DI CURIA

´ Nell’amministrazione dei beni temporali, il Vescovo 
costituisce in diocesi il punto di riferimento, in quanto è suo 
specifico compito tutelare i beni ecclesiastici, disciplinare 
l’amministrazione e vigilare sulla stessa. Nell’esercizio di 
queste funzione il Vescovo si avvale dell’opera dei 
competenti uffici di curia: Ufficio Amministrativo, Ufficio dei 
Beni Culturali Ecclesiasti, Cancelleria, Ufficio Pastorale, 
Vicario Generale e Archivio storico. Agli uffici, secondo la 
specifica competenza, sono demandati sia gli aspetti 
istruttori di ogni questione di carattere amministrativo e 
patrimoniale, sia una attività di sostegno agli enti 
ecclesiastici in tali materie.



PER CONCLUDERE

´ Il compito di amministrare fa parte della pastorale
´ Chi è chiamato ad interessarsi dell’amministrazione (CAEP) 

compie un ministero nella Chiesa 
´ Come ogni forma di ministero è una dinamica spirituale: 

preghiera, conversione, rapporto con il denaro …
´ È un ministero per formare la Comunità Cristiana
´ Una comunità fedele a Dio e al servizio dell’Uomo
´ Tutto per collaborare alla costruzione del Regno


