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Non è esattamente il tema più gettonato, quello degli affari economici, 
quando si parla di Chiesa. Forse perché il denaro – almeno un po’ – puzza 
sempre e sembra non conciliarsi facilmente con la missione della Chiesa, 
che tante volte consideriamo in primo luogo come spirituale. E allora c’è il 
rischio, assolutamente reale, di classificare, di incasellare tutto quanto, 
compresa la vita della Chiesa, per cui da una parte ci sarebbe il Vangelo, 
Gesù Cristo, la spiritualità, e dall’altra il resto, le strutture della Chiesa, la 
sua gerarchia, i suoi beni e i suoi soldi. Eppure dobbiamo stare attenti a 
vedere le cose in questo modo, altrimenti finiamo per darci la zappa sui 
piedi. Infatti, proviamo per un attimo a metterci nei panni di quelli che in 
chiesa non ci mettono più piede, o quasi: a queste persone non interesserà 
granché di come organizziamo la catechesi, o di come amministriamo i 
sacramenti. Però queste stesse persone del nostro tempo ci guardano, 
vedono come la Chiesa, come la parrocchia si muove, quali passi fa non 
tanto in sacrestia, ma sulla piazza del paese, in quegli ambiti che sono 
comuni a tutti i cittadini: il mondo attorno a noi vede come la parrocchia 
amministra i suoi beni, come usa i suoi soldi, insomma come gestisce quelle 
risorse che fondamentalmente provengono dalla generosità dei membri 
della comunità cristiana e anche dall’ente pubblico, sotto forma di 
contributi. 

In altre parole, siamo sotto i riflettori. E allora occorre che ci muoviamo 
bene: ma bisogna che ci muoviamo bene non tanto per far bella figura, ma 
perché ci siamo accorti che il modo di gestire le risorse della Chiesa è un 
modo più che mai efficace per testimoniare il Vangelo, prima di tutto 
proprio verso chi fa più fatica ad ascoltare le prediche della messa 
domenicale, ma che invece è un campione nel capire al volo se la comunità 
cristiana vive quei valori che predica. 

Allora: la casa parrocchiale, quell’appartamento, quell’orto di proprietà 
della parrocchia non sono né un ostacolo per la vita delle comunità, né una 
bazzecola da prendere sottogamba, con la scusa che ci sarebbero valori ben 
più importanti a cui dedicarsi.   



 2 

Viceversa, i beni materiali sono uno strumento assolutamente prezioso 
nelle mani della Chiesa e come tutti gli strumenti li possiamo usare bene o 
male. Le strutture parrocchiali che abbiamo costruito o ristrutturato le 
possiamo far diventare luogo di incontro, di crescita cristiana dei ragazzi, 
di promozione della carità e così via, oppure le possiamo trasformare per 
chissà quale strana vicenda in motivo litigio, in pretesto per dividere la 
comunità o in fonte di sospetto o addirittura di scandalo, perché magari si 
è un po’ esagerato con lo sfarzo: e a quel punto la nostra bella struttura 
diventa controproducente, così che la reazione della gente non sarà – come 
dovrebbe essere – “Guarda come si amano”, ma “Guarda come si 
scannano”, o “Guarda come sprecano i soldi o come li gestiscono in modo 
torbido”. 

Amministrare è cosa seria: quell’eredità che la parrocchia ha ricevuto, 
però per quello scopo specifico… siamo proprio sicuri che di quel bene 
possiamo fare quello che vogliamo, trascurando che cosa aveva scritto il 
testatore, tanto “facciamo tutto a fin di bene”? Non c’è forse prima di tutto 
un’esigenza sacrosanta di giustizia, di fare ciò che è giusto? In poche parole: 
dobbiamo imparare a usare bene le ricchezze della Chiesa – tante o poche 
che siano –, in modo che siano utili per la sua missione. 

Se poi dovesse venirmi qualche dubbio circa il fatto che la Chiesa possieda 
dei beni materiali, basta ricordare che la Chiesa è insieme spirituale e visibile: 
se è «comunità di fede, di speranza e di carità», è anche «organismo visibile». 
La Chiesa terrestre e la Chiesa dei beni celesti «non si devono considerare 
come due cose diverse, ma formano una sola complessa realtà risultante di 
un duplice elemento, umano e divino» (CONCILIO ECUMENICO VATICANO 

II, Costituzione: Lumen gentium, 21 novembre 1963, n. 8). 

La dimensione spirituale della Chiesa richiede necessariamente quella 
materiale, visto che sta nel mondo; alla fin fine però non ci sono due 
dimensioni in contrasto fra loro, ma c’è l’unica Chiesa di Cristo, che parla 
sia con le parole che con i gesti concreti, non solo dei singoli fedeli, ma anche 
delle comunità cristiane. 

Scusate per questa lunga introduzione, ma volevo attirare la vostra 
attenzione sul fatto che quello che fate nei vostri consigli per gli affari 
economici non è un servizio di seconda scelta e neanche meno decisivo 
degli altri servizi ecclesiali.  
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IL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI 

Ma veniamo a noi: «In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari 
economici» (can. 537); in ogni parrocchia, dunque, anche dove ci siano le 
unità pastorali. 

E che cosa devono fare i membri di questo consiglio? Aiutare «il parroco 
nell’amministrazione dei beni della parrocchia» (can. 537). Il consiglio per 
gli affari economici non è un consiglio di amministrazione, né il parroco è 
l’amministratore delegato, né la parrocchia è una S.p.A. Le cose funzionano 
diversamente: titolare dell’amministrazione dei beni della parrocchia è il 
parroco, ne è lui – esclusivamente – il legale rappresentante. Il diritto della 
Chiesa, tuttavia, prevede che il parroco non faccia tutto questo da solo, ma 
con l’aiuto appunto del consiglio. Ma che senso ha questo “aiuto”, che 
potrebbe sembrare qualcosa di facoltativo, di opzionale? Lo possiamo 
capire solo se ci sforziamo di entrare nell’ottica ecclesiale, che si riassume 
in una sola parola: comunione. Insomma: camminare insieme, anche nel 
condurre l’amministrazione degli affari economici, senza lasciare da solo il 
parroco e d’altra parte senza sostituirsi a lui. 

In pratica, affinché il consiglio affari economici possa funzionare, occorre 
essere sinceramente convinti del ruolo dei laici nella Chiesa, convinti che la 
parrocchia e le sue strutture non sono affari del vescovo o della curia. No, 
l’idea di fondo è quella del “fare insieme”, in modo che la parrocchia 
prenda le decisioni più sagge, più giuste, più cristiane. 

Veniamo ad alcune indicazioni pratiche, in base allo statuto predisposto 
per i consigli della nostra diocesi nel settembre 2005. 

art. 2: il CPAE è distinto dal consiglio pastorale parrocchiale: è logico, si 
tratta di due organismi diversi, che dialogano fra loro, perciò non ha senso 
che siano formati dalle stesse persone. Una considerazione sul nome: è vero 
che il consiglio pastorale è “pastorale” e quello degli affari economici invece 
non ha questa denominazione, ma non facciamo l’errore di pensare che gli 
affari economici non siano pastorali. A questo proposito: «Il CPAE non può 
prescindere, soprattutto nelle scelte economiche di maggior importanza e 
di carattere generale (quali la decisione di costruire nuove strutture 
parrocchiali), dalle indicazioni offerte dal consiglio pastorale parrocchiale; 
quest’ultimo, a sua volta, non può ignorare i problemi economici della 
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parrocchia, ma deve tenerne conto e farsene carico, soprattutto attraverso 
un’opera di sensibilizzazione e di responsabilizzazione dell’intera 
comunità» (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Istruzione in materia 
amministrativa, 1° settembre 2005, in Notiziario C.E.I., 8-9/2005, 329-427, n. 
106). Fra i componenti, uno deve essere in rappresentanza del consiglio 
pastorale, al fine di assicurarne il collegamento. 

- Art. 4, compiti: 

o «Coadiuvare il parroco nel predisporre la previsione di spesa 
della parrocchia, elencando le voci in riferimento a una ponderata 
programmazione pastorale e alle varie urgenze e necessità, 
individuando i relativi mezzi di copertura»; qui è chiaro che il 
preventivo ha senso quando la parrocchia abbia un’attività 
piuttosto articolata, magari con spese particolari che si intendono 
realizzare;  

o «dare il proprio parere sugli atti di maggiore importanza 
nell’amministrazione ordinaria e su quelli di amministrazione 
straordinaria»; il consiglio affari economici è chiamato a dare il 
proprio parere, il che richiede da una parte che i membri del 
consiglio siano adeguatamente e correttamente informati, 
dall’altra comporta che i membri esprimano le proprie posizioni, 
evidentemente non sull’onda delle emozioni, o peggio in base a 
simpatie o antipatie, ma viceversa facendo di tutto affinché il 
proprio parere sia il più possibile serio, motivato, imparziale. A 
proposito degli atti di straordinaria amministrazione: in questi 
casi la legge canonica fa entrare in gioco un meccanismo 
particolare, obbligatorio, che è quello delle autorizzazioni. In 
estrema sintesi: una parrocchia non può porre in essere questi atti 
di sua spontanea iniziativa, ma è obbligata ad ottenere 
l’autorizzazione da parte dell’Ordinario, cioè il Vescovo o il 
Vicario generale, attraverso la curia. Il motivo è ovvio: si tratta di 
atti importanti, che potrebbero mettere a rischio il patrimonio 
dell’ente, per cui si richiede che ci sia un altro paio di occhi che dia 
uno sguardo alla cosa, anche per cercare di limitare i rischi di 
operazioni azzardate o sconsiderate, che potrebbero poi 
costringere la stessa Curia a dover correre ai ripari, magari di 
fronte a debiti molto consistenti contratti da una parrocchia. La 
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vigilanza di cui stiamo trattando non ha finalità inquisitorie e non 
dice affatto mancanza di fiducia nei riguardi degli amministratori. 
Dobbiamo, invece, leggerla nell’ottica dell’aiuto e, perciò, non 
deve essere schivata, ma ricercata e accolta come segno di 
comunione ecclesiale.  

o Qualche esempio di atti di straordinaria amministrazione, per i 
quali, prima di iniziare a muoversi, occorre allora ottenere la 
necessaria autorizzazione (cf. ARCIVESCOVO DI TRENTO, Decreto 
circa gli atti di straordinaria amministrazione, 26 maggio 2003, Prot. 
N. 209/03/E): 

 
Circa i beni immobili: acquisto e alienazione, permuta, costruzione e 
ristrutturazione, mutazione di destinazione d’uso, sottoscrizione di contratti di 
locazione, affitto, comodato; poi tutto quello che riguarda i diritti reali.  

 
Circa i beni mobili: acquisto e alienazioni per valori consistenti, interventi 
relativi ai beni culturali di interesse religioso, organi compresi. 

 
Atti relativi alla gestione finanziaria: accensione di mutui, fideiussioni e debiti; 
concessione di prestiti;  

 
Altri atti: accettazione di offerte gravate da modalità di adempimento o da 
condizioni, accettazione e rinuncia di donazioni, eredità e legati; attività e 
commerciali (es.: cinema, bar, ecc.), assunzione di personale dipendente, 
ospitalità permanente di estranei nelle strutture parrocchiali; cause giudiziarie, 
sottoscrizione di polizze assicurative. 

 

o Ottemperare «alle norme assicurative e previdenziali e agli 
obblighi legislativi e fiscali dell’Ente Parrocchia»; 

o Condividere col parroco l’impegno della conservazione e 
manutenzione del patrimonio parrocchiale; «A tale riguardo è 
fondamentale programmare ed eseguire una corretta 
manutenzione ordinaria di tutti gli immobili (tinteggiatura, 
verniciatura, sostituzione della parti usurate, controlli periodici, 
ecc.). La manutenzione ordinaria trascurata comporta, con il 
trascorrere del tempo, la necessità di intervenire in modo 
straordinario e spesso molto oneroso sugli immobili» (IMA, 115). 
A questo proposito, prima di amministrare dei beni occorre sapere 
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con precisione di quali beni si tratta. Ecco perché c’è bisogno 
dell’inventario.  «Il parroco e il CPAE devono conoscere con 
precisione lo stato giuridico degli immobili di proprietà della 
parrocchia, avendo a disposizione per ciascuno di essi l’esatta e 
aggiornata identificazione tavolare, la provenienza, la 
destinazione, l’effettiva utilizzazione, con gli eventuali contratti di 
cessione a terzi; una scheda sullo stato di conservazione, con la 
previsione di eventuali interventi» (IMA, 113). A questo 
proposito, al momento del cambio del parroco occorre compilare 
il c.d. Verbale di riconsegna, in cui – tra l’altro – si elencano i beni 
di proprietà della parrocchia. È l’occasione buona per fare il punto 
della situazione e capire a chi è affittato quel campo, se c’è un 
contratto, quando scade, a quanto ammonta il canone e così via. 

o Approvare il rendiconto consuntivo, «previo esame dei libri 
contabili e della relativa documentazione». È un documento 
importante obbligatorio. Non è burocrazia, ma strumento che 
manifesta la serietà con cui si fanno le cose, anche nel campo 
dell’amministrazione. Se sistematicamente non lo si presenta, è 
legittimo farsi venire il dubbio che si voglia nascondere qualcosa; 
se non lo si presenta per non pagare la tassa diocesana, questo 
cozza decisamente con le esigenze di giustizia e di equità. Allegata 
al rendiconto c’è la relazione accompagnatoria. 

o «Farsi attento e sensibile alle esigenze del sistema di 
sostentamento del clero per contribuire alle sue finalità». Uno dei 
membri del consiglio dovrebbe preoccuparsi di sensibilizzare la 
comunità verso la questione del sostentamento del clero. 

- «Il consiglio ha voto consultivo» (art. 5). È vero che il consiglio ha un 
ruolo solo consultivo, ma occorre capire bene: nella comunità 
ecclesiale, l’azione deve essere appunto “ecclesiale”, per cui bisognerà 
cercare di andare avanti insieme. Quindi sarebbe inconcepibile, da una 
parte, che il parroco – con la scusa del voto solo consultivo – prendesse 
delle decisioni importanti sapendo che il consiglio affari economici è 
fermamente contrario. D’altra parte sarebbe altrettanto inconcepibile 
che il consiglio scavalcasse il parroco, esautorandolo di fatto 
dall’amministrazione parrocchiale. La consulenza del consiglio, allora, 
è essenziale, affinché ciascuno porti il suo contributo per la costruzione 
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comune. Toccherà poi al parroco coordinare tale costruzione, operare 
cioè una sintesi armonica, esercitando la difficile arte del “governare 
ecclesiale”. Peraltro, quanto più il rapporto tra parroco e comunità 
diventa sincero, familiare, animato da stima e limpidezza, tanto più 
viene ridimensionato il problema di considerare il consiglio un 
organismo solo consultivo.  

- Il CPAE è composto di almeno tre fedeli; non si vede opportuno che vi 
siano persone che abbiano rapporti di lavoro o di affari con la 
parrocchia. «Tra i membri del consiglio viene designato un segretario 
per la stesura dei verbali, la custodia dei documenti e i normali compiti 
di segreteria» (art. 6). A questo proposito: «Verbali, registri, libri 
contabili e documenti amministrativi devono essere conservati 
unicamente nell’archivio parrocchiale». 

- Nomina dei membri (art. 7): il parroco deve sentire il consiglio 
pastorale, anche se spetta poi a lui nominare i consiglieri. «Essi vanno 
scelti tra persone di riconosciuta integrità morale, partecipi alla vita 
ecclesiale, capaci di valutarne le scelte economiche con spirito cristiano 
e competenza tecnico-amministrativa». Ecco, due aspetti, come ci 
ricorda la C.E.I.: Il «CPAE si caratterizza, oltre che per la competenza 
in materia giuridico-amministrativa, anche per l’ecclesialità dei suoi 
membri. Quanti ne fanno parte devono essere scelti in base alla 
competenza […]: essi però sono anzitutto christifideles, chiamati a 
svolgere un servizio non solo in base a criteri tecnici ed economici, ma 
anche in riferimento a principi di ordine specificamente ecclesiale» 
(IMA, 105). 

- I nominativi vanno comunicati all’Ordinario diocesano almeno 15 
giorni prima del loro insediamento. 

- Art. 8: il CPAE dura in carica cinque anni, rinnovabili; 

- Art. 10: si riunisce almeno tre volte all’anno e tutte le volte che il 
parroco lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno due 
membri. «Alle riunioni potranno partecipare, su invito del presidente, 
anche altre persone in qualità di esperti. Ogni consigliere ha facoltà di 
far mettere a verbale le osservazioni che ritiene opportune». 

- Art. 11: «Nell’accettare l’incarico, i consiglieri assumono l’impegno di 
compiere con diligenza il proprio mandato, di partecipare alle riunioni 
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e di giustificare eventuali assenze, di conservare la confidenzialità sui 
dibattiti».  

- Art. 12: Per la validità delle riunioni occorre la maggioranza dei 
consiglieri (metà più uno).  

- Art. 14: Ogni anno bisogna presentare al consiglio pastorale e alla 
comunità parrocchiale il «rendiconto delle componenti essenziali delle 
entrate e delle uscite e la relazione della situazione economico-
finanziaria della parrocchia, indicando le iniziative opportune per il 
reperimento delle risorse necessarie». 

 

Mi fermo qui, ripetendo che il vostro servizio è proprio prezioso, 
delicato e decisivo. Decisivo per costruire una Chiesa che i beni della terra 
li ha e li usa non per raggiungere chissà quale fantomatico potere o 
prestigio, ma semplicemente per servire i fratelli e riproporre agli uomini 
di oggi il Vangelo di Cristo. 

 

don Alessandro Aste 

 


