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Schema della relazione 

 

Alcuni interrogativi 

 

Quale rapporto hanno gli Istituti religiosi con l’economia, con la gestione e 

l’amministrazione dei beni? In molti casi si riscontra una sorta di divorzio. Ecco 

alcune esemplificazioni: - nelle riunioni e negli incontri le questioni economiche sono 

trattate per ultime, affrettatamente; - da parte di molti religiosi/e si ricorre volentieri 

alla delega in bianco all’economo (“ci pensa l’economo”); - i rapporti tra il/la 

superiora e l’economo/a non sono sempre armoniosi; - molte decisioni di natura 

economica sono prese perché c’è urgenza, sono decisioni di ripiego, non “di futuro”;  

- c’è chi lamenta l’eccessiva ingerenza dei consulenti, spesso parenti o amici del 

superiore o dell’economo, nelle decisioni da prendere. 

Riscoprire l’economia nella vita dell’Istituto. Benedetto XVI è tornato più 

volte sul tema dell’importanza dell’economia nella società e nella Chiesa. Doveroso 

porci alcuni interrogativi: - quale attenzione si ha, durante la formazione iniziale, 

all’economia? – nell’ambito della formazione integrale, l’economia che posto 

occupa? – si è riflettuto sulla dimensione economica del carisma, su come il carisma 

penetra l’economia (povertà) dell’Istituto? – c’è un progetto sui beni dell’Istituto? … 

 

Nella relazione saranno sviluppati i seguenti punti: 

1) Perché possediamo dei beni? Quali i criteri che rendono legittimo il possesso? 

Con quali criteri gestire e amministrare i beni temporali? 

2) La comunione dei beni: cosa intendere, modalità di attuazione. 

3) La funzione del Superiore Maggiore nell’amministrazione dei beni e rapporto 

con l’economo. 

4) La funzione dell’economo nell’amministrazione dei beni e rapporto con il 

Superiore.  

5) Amministrazione, vigilanza e controlli dell’autorità superiore. 

6) La responsabilità nella gestione e nell’amministrazione dei beni. 
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