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Francesco ha voluto includere come
appendice alla nuova costituzione.
In entrambi, il tema dell’evangeliz-
zazione fa da filo conduttore. Già in
Sapientia christiana il particolare
collegamento delle Facoltà e Uni-
versità con l’evangelizzazione chiari-
va che essa deve tendere a far per-
meare della virtù del Vangelo i modi
di pensare, i criteri di giudizio, le nor-
me d’azione, tutta la cultura dell’uo-
mo. In Veritatis gaudium Papa Fran-
cesco riprende e rilancia con grande
vigore questa impostazione, puntan-
do sull’universalismo intrinseco al
Vangelo, sulla sua forza trascenden-
te salvifica per ogni uomo, per ogni

– La costituzione aposto-
lica Veritatis gaudium
(29 gennaio 2018) sarà

il riferimento per le Facoltà e le Uni-
versità ecclesiastiche nei prossimi an-
ni. L’impressione, in particolare nel
proemio, è duplice: una grande aper-
tura alla ricerca e una connessione
diretta con il compito dell’evangeliz-
zazione. È così?

«Il proemio di Veritatis gaudium of-
fre le chiavi di lettura e il paradigma
a cui si dovranno ispirare gli Statuti
delle Università e Facoltà ecclesia-
stiche, riprendendo peraltro il proe-
mio di Sapientia christiana, che Papa

“Veritatis gaudium” – Intervista a mons. Zani

SAPIENZA
E ANNUNCIO

Il segretario della Congregazione per l’educazione cattolica,
mons. Vincenzo Zani, presenta la costituzione apostolica

che regolerà le università e facoltà ecclesiastiche nei
prossimi decenni.
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2014 a tutti i consacrati papa France-
sco tra le attese per l’anno della vita
consacrata riportava: «Aspetto da
voi gesti concreti di accoglienza dei
rifugiati, di vicinanza ai poveri, di
creatività nella catechesi, nell’an-
nuncio del Vangelo, nell’iniziazione
alla vita di preghiera. Di conseguen-
za auspico lo snellimento delle strut-
ture, il riutilizzo delle grandi case in
favore di opere più rispondenti alle
attuali esigenze dell’evangelizzazio-
ne e della carità, l’adeguamento del-
le opere ai nuovi bisogni».
Quali sono le difficoltà che un istitu-
to religioso incontra quando deve
gestire un patrimonio immobiliare di
dimensioni superiori alle proprie ne-
cessità? E come può mettere in atto
quanto richiesto dal Pontefice?
Due sono le maggiori difficoltà nel-
l’ambito della riorganizzazione e
della gestione del patrimonio immo-
biliare dei religiosi. La prima è la
tentazione di non decidere. Chi ha la
responsabilità di governare può es-
sere tentato dalla paura, come è ac-
caduto all’ultimo dei servi della pa-
rabola dei talenti. Il rischio è quello
che il talento venga sotterrato: in
questo caso è l’immobile che resta
“congelato”. È un atteggiamento
che potrebbe essere generato da va-
rie cause: dalla mancanza di risorse
umane adeguate all’interno dell’isti-
tuto ed anche al di fuori dello stesso
che sappiano rendere fecondo un ca-
pitale immobilizzato spesso senza
avere a disposizione liquidità. In al-
cuni casi è la non unanimità dei con-
siglieri a bloccare le scelte. In altri è
la difficoltà a comprendere la realtà
dei tempi presenti e i conseguenti
necessari cambiamenti che implica.
Ad esempio si continua ad abitare in
conventi che prevedevano l’acco-
glienza di molti religiosi mentre og-
gi la presenza è ridotta a poche per-
sone. Ampie superfici pro capite
possono porre il religioso in una
condizione abitativa di qualità supe-
riore a quella del cittadino medio
proiettando ombre sul principio di
povertà evangelica e dando scanda-
lo a chi fatica ad avere una casa.

—Opportuno discernimento

La seconda tentazione è quella di
operare scelte parziali senza aver

Il calo delle vocazioni, l’invec-
chiamento dei consacrati e le dif-
ficoltà a rinnovare le opere in

corrispondenza delle necessità at-
tuali, sono motivi che interessano ta-
le patrimonio immobiliare e che in
parte ne provocano il sottoutilizzo o
l’inutilizzo.
Per comprendere l’entità del tema
purtroppo non sono disponibili dati
complessivi che raccolgano gli in-
ventari dei beni immobili redatti dai
diversi enti proprietari. Grazie alla
comparazione dei dati riportati dal-
l’Annuarium Statisticum Ecclesiae
possiamo ricostruire l’andamento di
una parte di tale patrimonio immo-
biliare studiando il numero delle ca-
se degli istituti religiosi di diritto
pontificio presenti in Italia. Nel 1985
tali case erano 17.585 contro le
10.293 censite nel 2015. In 30 anni le
case degli istituti religiosi di diritto
pontificio presenti in Italia sono di-

minuite di oltre il 40%.7.292 case
non svolgono più la funzione di ospi-
tare comunità religiose (hanno ces-
sato tale funzione il 46% delle case
femminili e il 25% di quelle maschi-
li). Nell’anno 2014 ne sono state
chiuse 289.
Si tratta di un grande insieme di im-
mobili che partecipavano e sostene-
vano i religiosi nell’ininterrotto culto
a Dio nella carità.1 Alla presenza ec-
clesiale si sommava anche il valore
sociale consolidato in decenni o in
secoli che rende tale patrimonio di
particolare rilevanza anche come be-
ne comune.

—Riutilizzo degli immobili
dei religiosi

Il tema del riutilizzo degli immobili
dei religiosi è stato più volte oggetto
dell’attenzione del Pontefice. Nella
lettera apostolica del 21 novembre

VITA DEGLI ISTITUTI

Il patrimonio immobiliare degli istituti religiosi in Italia

MEZZI PER RACCONTARE
LA SALVEZZA

Quali sono le difficoltà che un istituto religioso incontra
quando deve gestire un patrimonio immobiliare di

dimensioni superiori alle proprie necessità?
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prima effettuato un oppor-
tuno discernimento sul fu-
turo dell’ente. La gestione
del patrimonio immobilia-
re ecclesiastico deve essere
illuminata dalla consapevo-
lezza di cosa Dio chiede in
questo tempo e in questo
luogo all’istituto religioso.
Da ciò si deducono le scel-
te di asset management, ov-
verosia il complesso di stra-
tegie e attività finalizzate in
questo caso al persegui-
mento dei fini istituzionali
della Chiesa e dei carismi
particolari dell’ente proprietario at-
traverso la gestione del patrimonio
immobiliare (trasformazione d’uso,
dismissione, riqualificazione del pa-
trimonio immobiliare, frazionamen-
ti etc.). È necessario quindi leggere i
segni dei tempi e aver chiaro come
coniugare il proprio carisma con la
contemporaneità rimanendo aperti
alle novità dello Spirito. Il rischio è
quello di operare su singoli casi e
non sull’intero sistema, magari senza
porsi l’obiettivo della sostenibilità
globale e puntando al mantenimen-
to dell’esistente perpetrando una
tradizione ormai insostenibile.

—Immobili e
testimonianza cristiana

IHS, Iesus Hominum Salvator è il
Cristogramma che troviamo sopra le
porte di molti immobili della peniso-
la. Ci ricorda che anche la più impor-
tante opera delle mani dell’uomo
non è che uno strumento per testi-
moniare che Gesù è il Salvatore de-
gli uomini. Il trigramma IHS confer-
ma che i beni temporali della Chiesa
sussistono per conseguire i fini che le
sono propri, così come riportato nel
libro V del codice di diritto canoni-
co2 a cui si aggiunge per i religiosi il
criterio sommo del consiglio evange-
lico della povertà.3

Nonostante che la gestione del patri-
monio immobiliare degli istituti reli-
giosi sia complessa e richieda criteri,
responsabilità e coraggio, è possibile
che questi immobili continuino ad
essere strumento di testimonianza
cristiana anche oggi.
Per far ciò sono necessari altri requi-
siti oltre a quanto già indicato in pre-

VITA DEGLI ISTITUTI

cedenza. Premessa indispensabile al-
la buona gestione di un patrimonio
immobiliare è la sua perfetta cono-
scenza. La proprietà dovrà quindi
avere un archivio tecnico degli im-
mobili fruibile, aggiornato e facil-
mente trasmissibile che comprenda
le previsioni urbanistiche ed anche
la legittimità delle costruzioni e del-
le successive trasformazioni. Sarà
poi necessario definire le esigenze
organizzative ed economiche del-
l’ente e formulare preventivamente
una proiezione di tali necessità per
un periodo di media-lunga durata.
L’asset management del patrimonio
immobiliare dovrà rispettare tali in-
dicazioni realizzando un sistema so-
stenibile in relazione alle risorse
umane e a quelle economiche. Non
basta un tecnico capace di un eccel-
lente restauro degli immobili: il siste-
ma è ben più complesso e necessita
di diverse competenze specifiche ca-
paci non solo di attribuire una nuo-
va funzione ma anche di renderla so-
stenibile nel tempo e coerente con il
carisma della proprietà.
Inoltre se l’ente, in conformità alle
proprie costituzioni, avesse la neces-
sità di ottenere delle entrate dagli
immobili è possibile raggiungere ta-
le obiettivo promuovendo progetti
in continuità con la propria missione
senza dimenticare di attuare un’eco-
nomia ispirata al Vangelo.
A questi requisiti rispondono gli
esempi di riutilizzo di immobili di
proprietà di istituti religiosi che ri-
porto di seguito e che seguono le in-
dicazioni del Pontefice di «iniziare
processi più che di possedere spazi».4

Un istituto di suore nato nel nord
Italia dopo anni di gestione di una

casa di riposo a Roma era
giunto alla decisione di
chiudere l’opera. Voleva
mantenere comunque un
locale di appoggio per le
sorelle di passaggio nella
città e desiderava che l’im-
mobile fosse destinato an-
cora a servizio di persone
con fragilità. L’incontro
con una associazione per la
promozione di giovani
adulti con disagi psichici ha
reso possibile la realizza-
zione di una club house do-
ve ormai da anni sono ac-

colti e avviati al lavoro i giovani.
Un istituto maschile che si dedica al-
la formazione della gioventù cercava
un nuovo utilizzo per i locali che pri-
ma ospitavano il noviziato. L’asso-
ciazione Davide Ciavattini, che offre
accoglienza gratuita alle famiglie e ai
bambini in cura all’ospedale pedia-
trico Bambino Gesù grazie a raccol-
te private e numerosi volontari, ha
stretto con i padri un accordo per
l’uso dei locali. Da due anni l’immo-
bile ospita quotidianamente almeno
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XVI Convegno di Greccio

VITA DA SANTE

Storia, arte,
devozione fra Lazio

e Abruzzo
nei secoli X-XVI
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38 persone. Inoltre l’esperienza è di-
ventata catalizzatrice di speranza
per l’attigua parrocchia e per quanti
incontrano tale esperienza.

—Progetti per il bene
comune

A seguito dell’appello di papa Fran-
cesco ad ogni comunità cristiana di
accogliere dei profughi, il Centro
Astalli ha dato vita ad un progetto di
semi autonomia denominato comu-
nità di ospitalità. Nel 2016 hanno tro-
vato alloggio presso piccole unità
immobiliari di proprietà di istituti
religiosi – ad esempio nella casa del
guardiano o nell’appartamento del
sacerdote – 17 nuclei familiari e 73
singoli. All’offerta della struttura si è
aggiunto il valore ancor più prezioso
della vicinanza della comunità reli-
giosa accompagnata nel percorso da
un mediatore competente ed affida-
bile.
Il convento dei cappuccini di Pisa è
stato affidato ad un raggruppamen-
to temporaneo d’impresa- tra Acli
Provinciali di Pisa e tre cooperative
sociali - che ha promosso il progetto
i Cappuccini Acli Persone Comunità
trasformandone larga parte in un
luogo sociale di servizi e di lavoro
(una casa famiglia per minori stra-
nieri non accompagnati, un pensio-
nato studentesco che integra anche
alcuni ragazzi immigrati richiedenti
asilo, aule formative, una biblioteca
con sala convegni, un ristorante so-
ciale in cui lavora personale svantag-

giato, un parco aperto al quartiere,
un ambulatorio omeopatico popola-
re, un dispensario per la donazione
del farmaco, spazi per associazioni di
volontariato, ecc.) oltre che spazio di
pensiero e di proposta culturale per
la città attraverso la costituzione del
Centro studi i Cappuccini. I frati han-
no mantenuto la cura della Chiesa e
di alcuni spazi attigui. La città ha
guadagnato uno spazio vivo, innova-
tivo, capace di inclusività e di gene-
rare buon lavoro.
Infine riporto l’esperienza della as-
sociazione Mondo di Comunità e Fa-
miglia nata a Villa Pizzone a Milano
dove negli anni ‘70 due famiglie di ri-
torno dall’Africa hanno iniziato a vi-
vere insieme a una comunità di padri
Gesuiti. L’offerta di immobili da par-
te di istituti religiosi ha reso possibi-
le replicare tale esperienza a molte
delle 35 comunità di famiglie che vi-
vono condividendo vita, soldi e spe-
ranze.
Concludo augurando che la contin-
genza dei beni immobili ecclesiastici
possa diventare motivo di speranza
per l’intera società attraverso la con-
tinua realizzazione di progetti socia-
li ospitati dagli immobili ecclesiasti-
ci. Auspico un maggior interessa-
mento al tema da parte degli organi-
smi di riferimento degli istituti reli-
giosi affinché sappiano orientare con
sapienza e trasparenza il fenomeno
descritto offrendo occasioni per con-
tinuare a promuovere opere di carità
attraverso l’uso degli immobili.
Infine mi piace pensare che si torni
a porre su ognuno di questi immobi-
li il Cristogramma IHS affinché ci ri-
cordi che il fine non è la perpetua-
zione dell’immobile ma ciò che lo at-
traversa per giungere a testimoniare
che Iesus Hominum Salvator.

Francesca Giani*

* Architetto della Fondazione Summa Huma-
nitate e Ph. D. Student Dipartimento di In-
gegneria Civile Edile ed Ambientale Sa-
pienza Università di Roma fgiani@fonda-
zionehumanitate.it

1. CIC Can. 607 - §1
2. CIC Can. 1254.
3. CIC parte terza del libro secondo ed indica

il criterio sommo da seguire rispetto all’uso
di tali beni oltre alle indicazioni del diritto
proprio di ogni singolo istituto.

4. Papa Francesco (2013)Evangelii Gaudium
Esortazione apostolica n. 223 «Il tempo è su-
periore allo spazio».
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PER SACERDOTI, RELIGIOSI
E DIACONI

� 2-10 mag: don Guido Gandolfo,
ssp “In Gesù-Vita Sommo
sacerdote della nostra fede” 
SEDE: Casa Betania Pie Discepole
Divin Maestro, Via Portuense, 741
– 00148 Roma; tel. 06.6568678 –
fax 06.65686619; e-mail:
betania@fondazionesgm.it

� 2-11 mag: p. Cesare Bosatra, sj
“Si aprirono loro gli occhi e lo
riconobbero” 
SEDE: “Casa di Esercizi Sacro
Costato”, Via Alberto Vaccari, 9 –
00135 Roma (RM); tel. 06.30815004
– 06.30813624 – fax 06.30815004;
e-mail:
esercizispirituali@sacrocostato.org 

� 20-27 mag: p. Carlo Lanza,sj
“Per poter discernere la volontà
di Dio (Rm 12,2) Lo Spirito e il
dono del Consiglio”
SEDE: Centro Mater Divinae
Gratiae, Via S.Emiliano, 30 –
25127 Brescia (BS); tel.
030.3847210/212; e-mail:
info@materdivinaegratiae.it

� 21-25 mag: p. Giovanni Mario
Tirante, C.G.S. “Esercizi
spirituali” 
SEDE: Casa “Maris Stella”, Via
Montorso, 1 – 60025 Loreto (AN);
tel. e fax 071.970232; e-mail:
cgsmaris.stella@virgilio.it

� 27 mag-2 giu: don Mario
Guariento, sdb “Gesù si accostò
e camminava con loro” (Lc
24,15)
SEDE: Casa Santa Dorotea, Via
Sottocastello, 11 – 31011 Asolo (TV)
tel. 0423.952001 – cell.366.8270002;
e-mail:
asolo.centrospiritualita@smsd.it

� 10-16 giu: mons. Giuseppe
Mani “La vita in Cristo. La
seconda conversione” 
SEDE: “Villa Immacolata”, Via
Monte Rua, 4 – 35138 Torreglia
(PD); tel. 049.5211340; fax
049.9933828;
www.villaimmacolata.net 

� 11-16 giu: don Vincenzo
Alesiani “Abbiamo un tesoro in
vasi di creta…Come lo
custodiamo?” (2 Cor) 
SEDE: Villa San Biagio Casa di
spiritualità, Via Villa San
Biagio,17 61032 Fano (PU) Tel.
0721.823175 – fax 0721.806984;
e-mail: donalesiani@gmail.com
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