
la gestione dei beni 
 

Non avrei mai pensato di partecipare ad un convegno sull’e-
conomia. Data la tipologia dei servizi ministeriali che ho 
svolto fino ad ora mi sono sempre aggiornato su questioni di 
carattere più pastorale e spirituale. Attraverso lo scambio di 
esperienze e riflessioni con gli economi delle oltre 200 dioce-
si italiane, nei primi giorni della settimana scorsa, mi sono 
confermato sull’idea che anche la gestione dei beni rientra 
nella continua ricerca dello spirito evangelico per la vita per-
sonale e quella delle nostre comunità di appartenenza.  
È importante però che diventino mentalità o quanto meno 
criterio di riferimento alcune convinzioni.  
Innanzitutto che i “beni” ci sono affidati a servizio del 
“bene”. In altre parole non deve essere mai dimenticato l’o-
biettivo di ogni nostra attività, anche di carattere materiale, 
quello cioè di facilitare l’incontro con il Dio della vita e il 
suo progetto d’amore.  
Poi che il consiglio evangelico di “povertà” va inteso come 
reale libertà del cuore da ogni forma di attaccamento o di 
schiavitù dai beni materiali. Anche qui il richiamo riguarda 
la modalità con cui gestiamo le strutture e le economie di cui 
siamo responsabili. Sia per i presbiteri che per gli operatori 
laici è la modalità propria della “delega” da parte della comu-
nità diocesana e parrocchiale, con conseguente dovere della 
rendicontazione. Non siamo padroni dei beni della diocesi e 
delle parrocchie, ma semplici temporanei gestori. 
Un altro criterio riguarda la trasparenza, figlia dell’onestà 
con cui si agisce e della fiducia riposta in chi guarda e ascol-
ta.  Quando si sente l’esigenza di tenere nascosto qualcosa 
alla conoscenza di tutti non sempre è per timore delle mani-
polazioni dei media. 
Mi è piaciuto l’invito rivolto alle comunità cristiane dall’eco-
nomo della Conferenza episcopale italiana: passare dall’im-
barazzo con cui gestiamo il gettito dell’ottopermille all’orgo-
glio di farlo, a nome non solo della Chiesa ma anche della 
società che ce l’affida. Non è infatti un privilegio concesso 
alla Chiesa cattolica, ma un servizio che le viene chiesto dal 
cittadino e dallo Stato per l’erogazione di quelle opere cultu-
rali ed assistenziali che diversamente non potrebbero essere 
realizzate. 
Sarà importante quindi lavorare in sinergia tra chi collabora 
direttamente con il Vescovo nella gestione dei beni e chi li 
usa concretamente sul territorio della diocesi. Mi riferisco 
non solo ai parroci ma anche ai membri dei consigli per gli 
affari economici. Ci deve muovere non tanto la difesa ad 
oltranza dei diritti particolari ma la ricerca di una logica con-
divisa che porti i beni di ciascuno a vantaggio di tutti. Trove-
remo il modo di richiamare il regolamento che ci siamo dati 
con il Sinodo diocesano, e che è stato aggiornato con l’arrivo 
del vescovo Adriano, come previsto a livello di chiesa italia-
na; ma ancor più cercheremo di raccontarci (rendi-
raccontarci) le prassi positive che tengono vivo quel circolo 
virtuoso che rende autentico ed apprezzato il servizio che 
svolgiamo. E dobbiamo riconoscere che ce ne sono, sia sul 
fronte delle ristrutturazioni, sia sul fronte del sostegno econo-
mico alle attività gestionali, pastorali e caritative.  
Allora sì, anche questo servizio nuovo di economo non si 
discosta da quello relazionale di Vicario generale né da quel-
lo programmatico dell’azione pastorale.  
              fz 

 

«La messa non si paga. Se vuoi fare un’offerta falla, ma non si 
paga». Papa Francesco, nell’aula delle udienze in Vaticano, solle-
va lo sguardo dal discorso preparato e parla a braccio rivolgen-
dosi ai fedeli. L’argomento della sua catechesi è la preghiera 
eucaristica, cuore della messa, che accompagna la consacrazione 
del pane e del vino. È l’occasione per ricordare che non può esi-
stere un «tariffario» per i sacramenti e che neanche la messa in 
suffragio dei propri cari defunti può essere «pagata».  
«Nessuno e niente è dimenticato nella preghiera eucaristica, ma 
ogni cosa è ricondotta a Dio - ha detto Bergoglio - Nessuno è 
dimenticato. E se io ho qualche persona, parenti, amici, che sono 
nel bisogno o sono passati da questo mondo all’altro, posso no-
minarli in quel momento, interiormente e in silenzio o fare scri-
vere che il nome sia detto. “Padre, quanto devo pagare perché il 
mio nome venga detto lì?”- “Niente”. Capito questo? Niente! La 
messa non si paga. La messa - ha ribadito Francesco - è il sacrifi-
cio di Cristo, che è gratuito. La redenzione è gratuita. Se tu vuoi 
fare un’offerta falla, ma non si paga. Questo è importante capir-
lo».  
Già altre volte il Pontefice argentino aveva preso le distanze dai 
«tariffari» legati alla celebrazione dei sacramenti come battesimi 
e matrimoni, o delle esequie. Ieri ha ripetuto la sua contrarietà 
specificando in particolare le messe di suffragio, che quotidiana-
mente i sacerdoti celebrano pregando per le anime dei defunti.  
L’offerta per la messa è contemplata dal Codice di Diritto cano-
nico, che al numero 945 recita: «Secondo l’uso approvato della 
Chiesa, è lecito ad ogni sacerdote che celebra la messa, ricevere 
l’offerta data affinché applichi la messa secondo una determinata 
intenzione». Ma subito dopo precisa: «È vivamente raccomanda-
to ai sacerdoti di celebrare la messa per le intenzioni dei fedeli, 
soprattutto dei poveri, anche senza ricevere alcuna offerta».   
Risulta pertanto evidente che non di «tariffa» o «pagamento» si 
tratta, bensì di offerta, che in quanto tale è libera e soprattutto 
non richiesta a chi avesse difficoltà a versarla, come aveva già 
chiarito nel 2014 l’allora presidente della Cei Angelo Bagnasco: 
«I sacramenti non sono pagati in nessun modo. Le offerte che i 
fedeli intendono dare in forma libera sono un modo per contri-
buire alla necessità materiali della Chiesa».  
È vero che esistono delle indicazioni di massima, ma queste ven-
gono dalle singole diocesi o dalle singole conferenze episcopali 
regionali, che hanno stabilito un’offerta di 10 euro per la messa 
di suffragio, sottolineando che non era lecito chiedere somme 
superiori e specificando che comunque si accolga ciò che i fedeli 
sono in grado di donare.   
Offerte diversificate sono invece previste nei santuari. In uno dei 
più frequentati, quello del Santo di Padova, dedicato a sant’An-
tonio, per la memoria dei defunti c’è anche la possibilità della 
«messa perpetua» la cui offerta suggerita è di 20 euro (il defun-
to, insieme a molti altri, viene ricordato ogni giorno per tutto un 
anno nelle intenzioni del prete celebrante), mentre attorno ai 
400 euro si aggira l’offerta suggerita per la messa cosiddetta 
«gregoriana»: in questo caso i parenti del defunto scelgono un 
sacerdote che per un mese intero celebra quotidianamente una 
messa in memoria del loro caro, nominandolo durante il rito.  
Un discorso diverso riguarda le celebrazioni dei sacramenti. 
Nella stragrande maggioranza dei casi i «tariffari» non esistono 
o non esistono più e il sacerdote accetta una busta con del dena-
ro al termine del rito senza averne in alcun modo concordato 
prima l’ammontare. E se capita di trovarsi di fronte a persone 
che sono in grado di offrire poco o nulla, accade anche che vi sia 
chi non lascia alcuna offerta pur avendo a possibilità di farlo.  
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Sabato 24 marzo 2018 dalle ore 21  
presso la parrocchia B.M.V. della Navicella 

Giornata diocesana dei Giovani e  
Veglia di preghiera per i Missionari Martiri 

La redenzione è gratuita 



Ger 31,31-34: “Verranno giorni… nei quali concluderò un’alleanza nuova.”  
 

Il profeta annuncia per il futuro un’alleanza nuova, rispetto a quella del Sinai. La 
novità non sta nel contenuto, ma nel fatto che l’esigenza di osservare la Legge di Dio 
partirà dall’animo e dal cuore stesso dell'uomo, e non da un comando esteriore. Que-
sta è il senso espresso nella contrapposizione tra la Legge ‘scritta su tavole di pietra e 

Legge ‘scritta nel cuore’. I risultato è quindi la reciproca appartenenza, legati da un amore stabile, tra Dio e popolo: 
“Allora io sarò il loro Dio ed essi sanno il mio popolo”. Dio toglierà l'ostacolo della comunione tra Lui e l’uomo, che è il 
peccato, con il perdono. L’altra novità è che Dio stesso si renderà garante che la Legge sia osservata fedelmente, col 
dono del suo Spirito, come qualche anno più tardi dirà il profeta Ezechiele commentando questo oracolo: “Porrò il mio 
Spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti…”. Nella sua Pasqua Cristo ha versato il suo sangue, da lui 
definito ‘sangue della nuova ed eterna alleanza’. Frutto della sua pasqua sono proprio il perdono dei peccati e il dono 
dello Spirito Santo. Grazie alla nuova alleanza, sancita dal sacrificio di Cristo, al credente è dato di vivere secondo la 
volontà del Signore, “poiché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della 
morte” (Rm 8,2). 
 

Dal Salmo 50: “Crea in me, o Dio, un cuore puro”. 
 

Tre strofe del noto salmo 50, il  “Miserere”, trasformano l’annuncio della nuova alleanza in preghiera. Il salmo, nel suo 
insieme, è confessione del peccato e delle sue conseguenze, è invocazione di perdono, è liturgia gioiosa di rendimento 
di grazie per la comunione ricostituita. La confessione sincera parte dalla fiducia nella misericordia divina che perdona 
e libera dal peccato (lavami, mondami) che corrode l’uomo e rende amara la sua vita. L’azione di perdono di Dio è nuo-
va ‘creazione’ che trasforma l’uomo nel suo intimo (cuore puro, spirito saldo, animo generoso). Nasce così il desiderio 
di comunione e di presenza di Dio, sperimentata e vissuta con gioia, tanto da sentire il desiderio di raccontarla anche 
a chi sta ancora sperimentano l’amarezza del peccato e della solitudine. Per l‘azione dello Spirito l’uomo perdonato non 
è solo riconciliato ma ricreato nel suo intimo. Questo fa la grazia sacramentale.  
 

Eb 5,7-9: “…divenne causa di salvezza eterna per tutti quelli che gli obbediscono”. 
 

Siamo invitati a contemplare gli effetti della reale partecipazione di Cristo alla condizione umana: egli prega e supplica, 
grida e piange. Così egli ha vissuto la sua offerta nell’evento drammatico della sua passione, che ha sostituito col suo 
sacrificio l’antica liturgia fatta di sacrifici di animali. Nella sua angosciosa 'agonia, Cristo ha provato il desiderio, come 
tutti, di sfuggire alla morte, lo ha gridato al Padre con una preghiera supplichevole, ma ha gridato anche la sua dispo-
nibilità all’obbedienza. Il Padre ha esaudito della preghiera di Gesù, non preservandolo dalla morte terrena, ma facen-
dolo ‘risorgere dai morti’ e facendo di Lui quel sommo sacerdote perfetto che è causa di salvezza eterna per tutti quelli 
che nella fede, aderiscono a Lui. Col suo sacrificio Cristo ha reso possibile la comunione piena e duratura tra Dio e 
tutti gli uomini. 
 

Gv 12,20-33: “…quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me”. 
 

La risurrezione di Lazzaro, l’ingresso al tempio cavalcando un asinello e l’essere acclamato messia da un folto gruppo 
di pellegrini, avevano destato una certa curiosità, ma anche tanti contrasti, attorno a Gesù.  Alcuni pellegrini giunti a 
Gerusalemme per la festa della pasqua chiedono a uno dei suoi seguaci, un certo Filippo, di poter incontrare questo 
Gesù. Gesù prende spunto da questa richiesta, per invitare i suoi discepoli a non lasciarsi prendere dalla smania di 
curiosità esteriori o di attese di gesti miracolosi. Essi dovevano finalmente aprire gli occhi e “vedere” ciò che Dio stava 
manifestando in Lui e nella sua missione. I discepoli aspettavano il momento di gloria del loro Maestro, e desideravano 
prendervi parte. Finalmente Gesù avrebbe rotto gli indugi e avrebbe preso in mano la situazione sociale, politica e reli-
giosa e avrebbe, come nuovo capo, ripristinato l'antico splendore del regno di David. Era questa la “glorificazione” che i 
discepoli si aspettavano. Ma Gesù orienta decisamente le loro aspettative verso un'altra direzione: “Se il chicco di gra-
no, caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto”. Egli univa così gloria e morte, e addi-
rittura parla di “perdere la vita per salvarla”! Come era possibile? Perché è la vita che ogni uomo brama, non la morte! 
Ma di che vita parla Gesù? Egli infatti contrappone la vita “in questo mondo” a quella “eterna”. E quale la via da percor-
rere per raggiungere la ‘vita eterna’? La via è quella percorsa e vissuta da Gesù stesso, a servizio di Lui e del Padre. 
Dalle parole successive risulta chiaro cosa significhi essere “là” dove è il Figlio, essere glorificati con Lui. Gesù sa di 
essere giunto al momento decisivo nel quale Egli si dona e manifesta il dono che egli vuol offrire agli uomini. Con la 
sua morte-risurrezione Cristo Gesù proclama la vittoria sul Male che domina il mondo e che è causa della ‘morte eter-
na’ per l’uomo. La via della vita è seguire il Cristo stesso innalzato sulla croce e risorto. I molti frutti che il Chicco di 
grano (Gesù), caduto in terra (crocifisso e risorto), sono la nuova comunità degli uomini attirati a Lui e resi con lui 
partecipi della vita eterna.  
              + Adriano Tessarollo 
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