
Prefazione 

Il trentesimo anniversario della legge concordataria n. 222 del 20 maggio 1985, “Disposizioni sugli enti e beni 

ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, è una preziosa 

occasione per rileggere il percorso compiuto assieme dalla Chiesa e dallo Stato e per riflettere in ordine alle 

migliori modalità affinché entrambi possano continuare ad operare a servizio dell’uomo. 

La missione ricevuta da Gesù spinge la Chiesa, in tutte le sue articolazioni, verso l’uomo e la sua vita quotidiana 

attraverso iniziative ed opere multiformi, e l’Ente ecclesiastico è lo strumento che nei fatti ha assicurato alla 

Chiesa la possibilità di agire nel pieno rispetto della propria natura, al contempo storica e trascendente, e nel 

rispetto della normativa statale, all’interno di un delicato equilibrio normativo i cui elementi essenziali sono 

definiti dall’articolo 7 dell’Accordo di  modificazione del Concordato Lateranense sottoscritto il giorno 11 

febbraio 1984. 

La Chiesa riconosce che nella carità vi è l’ispirazione della sua azione storica e di quella dei diversi soggetti 

attraverso i quali essa si esprime (Lumen Gentium, capitolo 1) e il diritto, in funzione ancillare, ne definisce le 

forme, dettando possibilità e limiti: è questa l’intuizione che anima il canone 1254, che, infatti, fonda il diritto 

a possedere ed amministrare i beni temporali in vista del culto divino, dell’onesto sostentamento del clero e 

degli altri ministri, e per esercitare le opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri, 

e implicitamente detta anche i limiti dell’uso degli stessi e della possibilità di promuovere opere a attività. 

In questo orizzonte si rivela, dunque, l’importanza di conoscere – e di far conoscere – in modo approfondito 

la disciplina concordataria, canonica e civile che regge l’Ente ecclesiastico, distinguendolo dagli altri soggetti 

che operano all’interno dell’ordinamento statale, senza che questa sua peculiarità possa essere confusa con 

un ingiusto privilegio. 

È ancora la carità cristiana ad esigere che l’azione dei laici, dei religiosi e dei presbiteri che a diverso titolo e 

partecipano all’amministrazione dei beni e delle attività degli Enti ecclesiastici sia essenzialmente ecclesiale e, 

dunque, anche trasparente, diligente e conforme al diritto. Questo stile è certamente frutto della coscienza 

delle persone, ma non può non alimentarsi anche di una continua formazione tecnica, tanto più urgente ed 

approfondita, quanto è alta la responsabilità affidata a ciascuno dalla Chiesa. 

Il mondo, oggi più che mai, è molto sensibile alla modalità con cui sono usati i beni, soprattutto quelli della 

Chiesa che sono raccolti per la generosità discreta e sorprendente di moltissime persone; per questo motivo 

la buona testimonianza resa da chi gestisce e amministra gli Enti ecclesiastici è ancor più preziosa ed urgente. 

Il passato ci consegna infatti una miriade di opere (le scuole e la formazione professionale, gli ospedali e le 

attività assistenziali, finanche le mutue e il credito cooperativo) generate nella e dalla Chiesa, la cui storia 

mostra come sono state capaci di adattarsi al mutare delle circostanze senza tradire la propria identità 

cristiana: è questa la sfida con la quale deve continuare a misurarsi l’Ente ecclesiastico ed in vista della quale 

questo libro potrà essere un prezioso ausilio. 
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