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A cura di sr Orsola Bertolotto 

 
La comunità nata dalla Pasqua 
 

La giornata inizia con una 
magnifica lectio divina sulla primitiva 
comunità cristiana. La biblista Maria 

Grazia Papola ci ha fatto gustare il brano degli Atti degli Apostoli 2,42-47 aiutandoci a 
leggere questo quadro ideale come espressione dell’agire dello Spirito Santo e 
soffermandosi sulle esperienze costitutive della vita comunitaria: l’insegnamento degli 
apostoli, la comunione fraterna, la frazione del pane, le preghiere. 

 
Il “patrimonio stabile” di un istituto religioso nella normativa canonica 
 
 Alle ore 10,00 padre Sebastiano Paciolla, sottosegretario alla CIVCSVA, tratta il 
tema del “patrimonio stabile” 
illustrando la normativa canonica.  
La relazione integra della sua 
esposizione sarà riportata sulla 
rivista “Consacrazione e servizio”. 
Qui trascrivo solamente una 
definizione data dal Padre: “Si 
considerano patrimonio stabile i 
beni facenti parte della dote 
fondazionale dell’ente; quelli 
pervenuti all’ente stesso, se 
l’autore della liberalità così ha 
stabilito; quelli destinati a 
patrimonio stabile dall’organo di 
amministrazione dell’ente; i beni 
mobili donati ex voto alla persona giuridica”.  
 
Il “patrimonio stabile” in alcune sentenze di tribunati italiani 
 
 L’avvocato Edoardo Boitani, consulente USMI nazionale, dopo aver premesso 
che è necessario – oggi più che mai – operare in assoluta trasparenza nel fare il bene, 
ha illustrato quali beni siano stati identificati come “patrimonio stabile” in alcune 
sentenze di tribunali italiani.  



 Il patrimonio stabile deve essere salvaguardato perché si tratta di quei beni che 
permettono all’ente di svolgere il suo fine specifico.  

Sono da considerare “patrimonio stabile”: la casa generalizia, la casa di 
formazione e gli edifici per il culto.  

 
Vigilare sulla dimensione economico-amministrativa della propria 
congregazione 
 

Il tema della “vigilanza” sulla dimensione economico-amministrativa della 
congregazione è stato affidato alla dottoressa Antonella Ventre, consulente. 

 
Con entusiasmo e competenza la 

relatrice ha spiegato alcune norme del 
codice civile e in particolare si è 
soffermata sulla legge 222 art. 16 con 
specifico riferimento all’esercizio di 
attività commerciale. Le opere di 
apostolato che vengono svolte dalle 
congregazioni religiose ricadono infatti 
sotto questa denominazione. 

Le domande rivolte dalle 
partecipanti ai relatori hanno dimostrato 

come il tema sia di grande interesse. Sarebbe auspicabile continuare 
l’approfondimento in un prossimo incontro. 

*** *** 

La presidente, madre M. Regina Cesarato, conclude poi la 61° Assemblea 
nazionale esprimendo sentimenti di gratitudine ai relatori e alle partecipanti. Invita 
altresì a continuare questo “laboratorio di comunione” che è la stessa vita religiosa. 

*** *** 

NB. Tutte le relazioni verranno pubblicate per intero sul numero 4 dei mesi 
Luglio-Agosto 2014 di Consacrazione e Servizio. 

E’ possibile e utile - per la profondità e la concretezza espressa dai relatori in 
tutti i loro interventi - prenotare le copie presso il Centro Studi: 

Tel.:   06.68.80.23.36 
Mail:   centrostudi@usminazionale.it 
  abbonamentirivista@usminazionale.it 
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