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Premessa

 Durante l’estate, il Vescovo di Cuneo ha promulgato due Decreti generali, 

con lo scopo di riordinare e aggiornare la normativa diocesana sull’uso dei 

beni temporali:

 DG 011/2014 del 25 luglio 2014 per la determinazione degli atti di straordinaria 

amministrazione per le persone giuridiche soggette all'Ordinario diocesano

 DG 012/2014 del 1 agosto 2014 per la determinazione degli adempimenti richiesti 

alle persone giuridiche soggette all'Ordinario diocesano  

 Il testo integrale di questi Decreti sta per uscire sulla Rivista Diocesana 

Cuneese ed è stato pubblicato sul sito internet della Diocesi: 

 http://new.diocesicuneo.it/page.aspx?p=419

 I due Decreti generali andranno in vigore il 1 gennaio 2015

http://new.diocesicuneo.it/page.aspx?p=419
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Introduzione

I nuovi Decreti generali nel contesto dei fini e dell'uso 

dei beni temporali della Chiesa



Introduzione

i nuovi decreti generali

 sono disposizioni normative diocesane, richieste dal Codice di diritto 

canonico, che dopo l'Istruzione in materia amministrativa della Conferenza 

Episcopale Italiana (2005) andavano riviste 

 regolano la vigilanza dell'Ordinario diocesano sull’uso dei beni temporali da 

parte delle persone giuridiche canoniche pubbliche che sono sotto la sua 

giurisdizione in quanto i loro beni sono per definizione beni della Chiesa, e 

non immediatamente beni dei singoli soggetti

 le persone giuridiche canoniche pubbliche sottoposte alla vigilanza 

dell'Ordinario diocesano sono: le parrocchie, le rettorie, i santuari, le 

confraternite, le associazioni pubbliche di fedeli, le fondazioni o opere di 

diritto diocesano

 nell'ordinamento italiano di norma le persone giuridiche canoniche pubbliche 

sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti



Introduzione

i nuovi decreti generali

Straordinaria amministrazione

 il primo decreto determina quali 

sono gli atti di straordinaria 

amministrazione e le procedure

necessarie per ottenere al riguardo 

nulla osta, licenze e autorizzazioni 

canoniche

Adempimenti

 il secondo decreto determina chi è 

sottoposto alla vigilanza

dell'Ordinario diocesano e a quali 

adempimenti è tenuto negli affari 

economici, resoconto e tributi

compresi



Introduzione

i nuovi decreti generali

La logica sottostante a questi decreti 

non è il controllo ma la tutela:

 viene tutelato l'ente rispetto a possibili condizionamenti o impoverimenti, 

evitando atti amministrativi che potrebbero pesare in futuro sulla sua 

attività, anche nella consapevolezza che il parroco o il legale rappresentante 

è pro tempore; 

 e viene tutelata la dimensione ecclesiale di ogni ente, per cui i beni di 

ciascuno servono all'edificazione della Chiesa di tutti, secondo le sue finalità 

proprie, sotto la guida dei vescovi e praticando una certa comunione dei beni 



Introduzione

i fini dei beni temporali della Chiesa

Codice di diritto canonico, can. 1254.2

 I fini propri sono: 

 ordinare il culto divino

 provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri

 esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio 
dei poveri



Introduzione

l'uso dei beni temporali della Chiesa

beato Paolo VI, Udienza generale del 24 giugno 1970

 La necessità dei mezzi economici e materiali - con le conseguenze che 

essa comporta di cercarli, di richiederli, di amministrarli - non 

soverchi mai il concetto dei fini, a cui essi devono servire e di cui 

deve sentire il freno del limite, la generosità dell'impiego, la 

spiritualità del significato.



La straordinaria amministrazione

Atti e procedure (autorità competente, soggetti coinvolti, abilitazione)



Straordinaria amministrazione

gli atti - a prescindere dal valore

atti con beni immobili – 1.1

 tutti gli atti che modificano la 

proprietà o l’utilizzo di beni 

immobili, comprese la costituzione 

di diritti reali e l’esecuzione di 

lavori di costruzione

 Esempi: acquisto, vendita, locazione, 

comodato...

atti con beni vincolati o per 

il culto – 1.2

 tutti gli atti relativi a beni 

immobili o mobili dell’ente che 

abbiano carattere artistico, 

culturale e storico soggetti a 

vincolo dall’ordinamento civile 

oppure, relativamente alle chiese, 

aventi il carattere di adeguamento 

liturgico

 Esempi: restauro conservativo,

acquisto di ambone mobile...



Straordinaria amministrazione

gli atti - a prescindere dal valore

debiti e crediti – 1.3_1.4

 tutti gli atti che indebitano l’ente 

o ne pregiudicano il patrimonio, 

comprese la contrazione di debiti 

di qualsiasi tipo, la concessione di 

prestiti in qualunque modo e la 

rinuncia a donazioni, eredità, 

legati e diritti in genere

 l’accettazione di eredità e legati, 

come pure l’accettazione, la 

mutazione o la riduzione di pie 

volontà o legati di culto

 Esempi: mutuo, fido, prestito del 

parroco alla parrocchia, prestito tra 

parrocchie... 

attività – 1.5_1.6
 la costituzione e la partecipazione 

in società o associazioni di 
qualunque tipo, come pure l’inizio, 
il subentro, la concessione in 
affitto, la cessione e la cessazione 
di attività imprenditoriali di 
qualsiasi genere, o la costituzione 
e la chiusura di un ramo di attività 
ONLUS 

 l’introduzione di un giudizio 
davanti alle autorità giudiziarie, ai 
collegi arbitrali e alle giurisdizioni 
amministrative o speciali 
dell’ordinamento civile



Straordinaria amministrazione

gli atti - a prescindere dal valore

rapporti con persone – 1.7_1.8

 per le parrocchie, l’ospitalità 

permanente a qualsiasi persona 

non facente parte del clero 

parrocchiale

 l’assunzione di personale 

dipendente a tempo indeterminato

atti vari – 1.9_2.1

 l’assunzione di maggiori spese 

rispetto a quelle già autorizzate e 

che si devono sostenere nel corso 

dei lavori, quando esse superano il 

25%

 l’acquisto o la vendita di 

qualunque titolo azionario o 

obbligazionario, eccetto i titoli di 

stato italiani



Straordinaria amministrazione

gli atti – sopra il valore determinato

ristrutturazione o manutenzione di beni immobili non vincolati o per il culto – 3.1

negozi di beni mobili non vincolati o per il culto – 3.2

accettazione di donazioni ed elargizioni liberali da privati – 3.3

 viene introdotto un principio di 

flessibilità a seconda della 

dimensione dell'ente: mentre 

finora venivano considerati atti 

straordinari tutte le spese superiori 

ai 10.000,00 euro, con il nuovo 

decreto la soglia di 

discriminazione tra ordinario e 

straordinario viene diversificata

 40.000,00 euro per le parrocchie 

superiori a 5.000 abitanti (o enti con 

entrate superiori a 70.000,00 euro)

 30.000,00 euro per le parrocchie 

superiori a 2.500 abitanti (o enti con 

entrate superiori a 50.000,00 euro)

 20.000,00 euro per le parrocchie 

inferiori a 2.500 abitanti (o enti con 

entrate inferiori a 50.000,00 euro)

 10.000,00 euro per le parrocchie e gli 

enti con conto economico in passivo.



Straordinaria amministrazione

le procedure - autorità competente

***

 Il parroco (o comunque il legale 

rappresentante di un ente 

ecclesiastico) non può compiere 

atti di straordinaria 

amministrazione senza essere 

abilitato a farlo dall'autorità

competente, secondo le leggi 

canoniche

 L'abilitazione canonica viene 

concessa volta per volta, con nulla 

osta, licenza o autorizzazione, a 

seconda del caso.

Autorità competente 

 Per negozi di valore inferiore ai 

250.000,00 euro  l'autorità 

competente è l'Ordinario

diocesano: e cioè il Vescovo

diocesano o il Vicario generale o un 

Vicario episcopale competente (di 

norma nella nostra Diocesi è il 

Vicario generale che si occupa di 

tali questioni)

 Per negozi di valore superiore ai 

250.000,00 euro l'autorità 

competente è solo il Vescovo

diocesano



Straordinaria amministrazione

le procedure – soggetti coinvolti

Parroco (o legale rappresentante)

 La richiesta di essere abilitato a 

compiere un atto di straordinaria 

amministrazione viene fatta dal 

parroco in quanto legale

rappresentante e amministratore

unico della parrocchia

 I legali rappresentanti degli altri 

enti possono chiedere di essere 

abilitati a compiere un atto di 

straordinaria amministrazione 

rispettando le procedure 

amministrative previste dai 

rispettivi Statuti    

CPAE

 Per le parrocchie viene reso 

obbligatorio il parere del Consiglio 

parrocchiale per gli affari 

economici (CPAE), preventivo alla 

richiesta

 Se il parroco nominato a termine è 

nell'ultimo anno di mandato oppure 

oltre il termine o se il parroco 

nominato a tempo indeterminato 

ha compiuto i 75 anni, il parere del 

CPAE non solo è obbligatorio ma è 

anche vincolante (consenso)



Straordinaria amministrazione

le procedure – soggetti coinvolti

Economo diocesano

 La richiesta va sempre presentata 
all'Economo diocesano, che fa 
un'istruttoria preventiva

 Se il negozio è di valore inferiore ai 
100.000,00 euro l'Economo 
trasmette il suo parere
obbligatorio all'autorità 
competente; diversamente, fa una 
relazione al CDAE e, quando il 
valore supera i 250.000,00 euro, 
anche al Collegio dei consultori, 
per i rispettivi pareri (o consensi) 
obbligatori

Ufficio BCE

 Nel caso la richiesta riguardi beni 
vincolati o comunque destinati al 
culto, l'Economo diocesano, se il suo 
parere preventivo è positivo, la 
trasmette all'Ufficio beni culturali 
ecclesiastici (BCE)

 L'Ufficio BCE, consultando quando 
necessario la Commissione diocesana 
di arte sacra, fa da tramite per la 
richiesta all'autorità civile dei 
permessi necessari, trasmettendone 
infine l'esito all'Economo diocesano

 Soltanto a questo punto, l'Economo 
diocesano rilascia il suo parere o la 
sua relazione definitivi



Straordinaria amministrazione

le procedure – soggetti coinvolti

CDAE

 Il Consiglio diocesano per gli affari 

economici, composto di laici e 

sacerdoti, è chiamato ad esprimere 

un parere sugli atti di straordinaria 

amministrazione degli enti 

sottoposti all'Ordinario, su 

relazione dell'Economo diocesano: 

il parere è obbligatorio se il valore 

supera i 100.000,00 euro, 

vincolante se il valore supera i 

250.000,00 euro (consenso). 

Collegio dei consultori (Co.Co)

 Quando il valore supera i 

250.000,00 euro, il Collegio dei 

consultori, composto solo di 

sacerdoti, è chiamato ad esprimere 

un parere obbligatorio e vincolante 

(consenso).

 Quando serve il parere di entrambi 

gli organismi, il CDAE si esprime 

con maggiore attenzione ai profili 

giuridici e tecnico-economici, 

mentre il Co.Co guarda di più ai 

profili pastorali



 L'autorità competente può non concedere l'abilitazione a compiere l'atto di 

straordinaria amministrazione per cui è stata fatta la richiesta: in tal caso dà 

mandato all'Economo diocesano di spiegarne i motivi e di suggerire eventuali 

modifiche o integrazioni al fine di un riesame.

 Se l'autorità competente concede l'abilitazione, il parroco (o il legale 

rappresentante) può procedere con tutta l'autonomia e la responsabilità che 

le leggi canoniche e civili gli attribuiscono.

 Si tratta di un'abilitazione, non di un mandato: per cui l'autorità competente 

non si assume alcuna responsabilità per l'atto che viene posto, né concede 

alcuna garanzia o copertura rispetto ad esso.

 Questa abilitazione si differenzia a seconda della tipologia di atto per cui è 

stata richiesta: nulla-osta, licenza, autorizzazione.

Straordinaria amministrazione

le procedure - abilitazione



Straordinaria amministrazione

le procedure - abilitazione

Criteri

L'abilitazione a porre un atto di 

straordinaria amministrazione viene 

concessa sulla base di criteri giuridici,

tecnico-economici e pastorali:

 criteri giuridici: si verifica il rispetto 

delle leggi canoniche (ad esempio 

quelle riguardanti i luoghi e gli 

oggetti per il culto) e delle leggi 

civili (ad esempio i vincoli di 

carattere storico ed artistico o le 

normative urbanistiche)

...

 criteri tecnico-economici: si 

verificano le soluzioni tecniche 

progettate e la copertura 

finanziaria prevista, o comunque la 

situazione economico-finanziaria 

della parrocchia (o dell'ente), in 

modo da prevenire esposizioni 

rischiose o impoverimenti 

inopportuni

 criteri pastorali: si valuta 

l'opportunità dell'atto, anche nel 

contesto della zona pastorale, 

delle parrocchie vicine e (dove c'è) 

dell'unità pastorale



Straordinaria amministrazione

le procedure - abilitazione

Nulla osta

 Lo concede l'Economo diocesano –

in virtù di una delega generale del 

Vescovo diocesano - per l'acquisto 

o la vendita di azioni e obbligazioni 

 Se il valore è superiore a 

100.000,00 euro è obbligatorio il 

parere del CDAE

Licenza

 La concede l'Ordinario diocesano 

(di norma il Vicario generale) per 

atti il cui valore è inferiore a 

250.000,00 euro 

 Se il valore è superiore a 

100.000,00 euro è obbligatorio il 

parere del CDAE 



Straordinaria amministrazione

le procedure - abilitazione

Autorizzazione

 La concede il Vescovo diocesano 

per atti il cui valore è superiore a 

250.000,00 euro

 È obbligatorio il consenso di CDAE 

e Co.Co.

 Se il valore è superiore a 

1.000.000,00 di euro o sono in 

questione beni donati alla chiesa 

ex voto è obbligatoria anche la 

licenza della Santa Sede

per la validità 

 L'assenza di nulla osta o licenza o 

autorizzazione, come pure un loro 

difetto di forma, rendono inabile il 

parroco (o il l. rappresentante) a 

compiere l'atto, che dunque, in 

caso venga posto comunque, è 

canonicamente NULLO.

 Se l'atto canonicamente nullo ha 

risvolti civilistici (ad es. il mutuo, 

la compravendita...) in sede civile 

l'atto è considerato valido ma 

ANNULLABILE (tempo di 

prescrizione: 5 anni)



Gli adempimenti 

negli affari economici

Vigilanza dell'Ordinario, rendiconto amministrativo 

e comunione dei beni



Adempimenti richiesti negli affari economici

la vigilanza dell'Ordinario diocesano

CEI, Istruzione in materia amministrativa, 2005, n. 23

 La vigilanza dell'Ordinario diocesano non è controllo ma tutela e garanzia:

 la necessità di tale tutela è determinata dalla natura stessa dei beni ecclesiastici 

e dal loro carattere pubblico, cioe ̀ di mezzi a servizio delle finalita ̀ proprie della 

Chiesa, e percio ̀ non deve essere concepita come limitazione dell’autonomia degli 

enti, ma come garanzia dei medesimi;

 questa garanzia è ancora più evidente per il fatto che l’ordinario diocesano 

accompagna l’azione di vigilanza con un’attivita ̀ di sostegno e di consulenza 

economico-giuridica a favore degli amministratori degli enti, attraverso l’opera 

dei competenti uffici di curia e per mezzo di iniziative di formazione.



Adempimenti richiesti negli affari economici 

il rendiconto amministrativo

Che cosa

 Non è un bilancio, ma è un 

rendiconto annuale fedele e 

trasparente di carattere 

economico-finanziario

 Prima di presentarlo il parroco 

necessità del parere obbligatorio 

del CPAE e i legali rappresentanti 

degli altri enti devono seguire le 

procedure di approvazione previste 

nei rispettivi statuti. 

Come

 Va redatto secondo la modulistica 

che verrà messa a disposizione

dall'Ufficio dell'Economo diocesano

 Oltre al conto economico 

(entrate/uscite), riassume la 

situazione patrimoniale della 

parrocchia (o dell'ente)

 Va presentato entro il 31 marzo



Adempimenti richiesti negli affari economici

comunione dei beni – i tributi diocesani

Significato

 I tributi diocesani sono espressione 

concreta della comunione dei beni

per le necessità della Chiesa 

diocesana.

 Finanziano le attività della Curia 

diocesana e le iniziative 

dell'Ordinario a sostegno delle 

attività pastorali del vescovo, dei 

sacerdoti e dei diaconi sul 

territorio

Misura

 il 2% di tutte le entrate ordinarie, 

considerando anche in modo 

integrale le rendite immobiliari e 

solo l’utile delle attività a 

carattere commerciale

 il 10% di tutte le entrate 

straordinarie, escluse le rendite 

immobiliari e l’utile delle attività a 

carattere commerciale

 Sono da ritenersi straordinarie 

tutte le entrate che derivano da un 

atto di straordinaria 

amministrazione



Adempimenti richiesti negli affari economici

comunione dei beni – le questue speciali

Significato

 Ogni anno le parrocchie e le altre 

chiese con regolare attività di 

culto devono versare alla 

Cancelleria vescovile la questua 

raccolta per le iniziative diocesane 

di carità del tempo di Avvento e 

del tempo di Quaresima, come 

pure in occasione di sei Giornate 

ordinarie e di eventuali Giornate 

straordinarie indette dal Vescovo

 È un'espressione concreta della 

comunione dei beni per necessità 

della chiesa universale, nazionale 

e diocesana

Le giornate ordinarie

1. Giornata universale delle Migrazioni 

(gennaio)

2. Giornata diocesana del Seminario 

(gennaio)

3. Giornata universale per le opere 

della Terra Santa (venerdì santo)

4. Giornata nazionale per l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore (aprile) 

5. Giornata universale per la Carità 

del Papa (giugno)

6. Giornata universale missionaria 

(ottobre)



Adempimenti richiesti negli affari economici

le inibizioni per gli enti inadempienti

Inadempienze

 Mancata presentazione del 

rendiconto amministrativo entro il 

31 marzo

 Mancato versamento dei tributi 

diocesani entro tre mesi dalla 

presentazione del rendiconto

 Mancato versamento di almeno i 

due terzi delle questue speciali 

dell'anno solare precedente

Inibizioni

 L'ente inadempiente non può 

ricevere alcun contributo 

finanziario diocesano e (solo nel 

caso in cui non sia stato presentato 

il rendiconto o non siano stati 

versati i tributi) non può ricevere 

alcun nulla osta o licenza o 

autorizzazione in materia di 

straordinaria amministrazione

 Tali inibizioni vogliono garantire 

una giusta partecipazione di tutti 

alla comunione dei beni, evitando 

sperequazioni



Sulla cura 

dei beni vincolati 

e per il culto

Inventari, manutenzione, ricerca dei finanziamenti, 

adeguamento liturgico, progettazione degli interventi 

e ruolo dell'ufficio BCE



Sulla cura dei beni vincolati e per il culto

la custodia – inventari

 Definizione di beni vincolati e beni per il culto

 Inventario dei beni immobili

 Inventario dei beni mobili

 Archivi e biblioteche



Sulla cura dei beni vincolati e per il culto

la custodia – manutenzione

Manutenzione ordinaria

 verifica periodica di tetti, 

serramenti, impiantistica...

 stipula di contratti annuali per la 

manutenzione costante di tetti, 

caldaie, sistemi di antincendio e 

antifurto, sistemi di automazione 

delle campane...

 aggiornamento delle certificazioni 

richieste dalla legge civile 

Manutenzione straordinaria

 restauro conservativo o intervento 

su bene vincolato e per il culto

 intervento su bene non vincolato e 

per il culto

 costruzione ex novo



Sulla cura dei beni vincolati e per il culto

la custodia - ricerca dei finanziamenti

 Dai benefici al sistema dell'otto per mille: un cambiamento di paradigma

 Le fonti di finanziamento:

 Otto per mille

 Contributi di fondazioni, banche, enti pubblici...

 Il ruolo del professionista nella ricerca dei fondi

 Importanza dell'ufficio BCE nel coordinamento della ricerca dei fondi



Sulla cura dei beni vincolati e per il culto

l'adeguamento liturgico 

 Tutti gli interventi su beni immobili o gli acquisti di beni mobili che hanno 

carattere di adeguamento liturgico richiedono la licenza o l'autorizzazione 

dell'autorità canonica competente

 Ruolo della Commissione diocesana di arte sacra



Sulla cura dei beni vincolati e per il culto

come progettare un intervento 

CEI, I beni culturali della Chiesa, 1992

 31. […] Nel caso in cui si renda indilazionabile un intervento di 

manutenzione straordinaria è necessario rivolgersi al competente ufficio di 

Curia per concordare le iniziative opportune.

 32. I progetti per il restauro dei beni culturali ecclesiastici, compresi gli 

organi, siano concordati preventivamente con l'ufficio di Curia competente

e siano redatti da professionisti particolarmente preparati, nel rispetto della 

normativa civile e delle esigenze pastorali e di culto. Le richieste di 

autorizzazione siano presentate al competente ufficio diocesano che, dopo 

avere ottenuto la regolare autorizzazione dell'Ordinario, le presenterà alla 

sovrintendenza interessata. Le autorizzazioni statali saranno trasmesse ai 

richiedenti tramite l'ufficio di Curia. […]



Sulla cura dei beni vincolati e per il culto

come progettare un intervento 

Per intervenire su beni immobili di proprietà ecclesiale aventi oltre 70 anni, a

norma delle leggi canoniche e civili è necessario:

 redigere un progetto a cura di un tecnico abilitato, presentarlo all’ufficio 

dell’economo diocesano che ne valuta la fattibilità economica e dà avvio alla 

procedure per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione;

 a questo punto tocca all'economo diocesano trasmettere all’ufficio beni culturali 

ecclesiastici (BCE) la pratica che, dopo averla istruita e ritenuta idonea, se necessario 

con il parere della commissione diocesana di arte sacra, la inoltra ai competenti enti di 

tutela (sovrintendenze) per le autorizzazioni previste dalla legge civile



Sulla cura dei beni vincolati e per il culto

come progettare un intervento 

 Il parroco, in quanto legale rappresentante, assume la  responsabilità  

canonica, civile e penale dell'opera che viene intrapresa

 Il parroco non necessariamente conosce la normativa edilizia: per questo si 

avvale di un tecnico professionista

 Il tecnico professionista redige un progetto: è importante scegliere un tecnico 

che abbia già lavorato nel campo dei beni culturali

 L'ufficio BCE dà consulenza al parroco e al tecnico professionista in modo 

che la redazione del progetto sia adeguata



Sulla cura dei beni vincolati e per il culto

rapporto con i tecnici professionisti

 I tecnici professionisti

 Architetto: per gli interventi su beni sottoposti a tutela

 Ingegnere: limitatamente per gli interventi strutturali su beni sottoposti a tutela

 Restauratore: per gli interventi su beni mobili sottoposti a tutela

 Geometra: per le pratiche catastali, di successione, amministrativi...

 È opportuna la creazione di un tavolo di lavoro orizzontale, dove possibile,

soprattutto per le opere più consistenti...

 È necessaria la creazione almeno di un gruppo di lavoro, composto dal 

parroco, dai membri del CPAE, da altre persone di fiducia...



Sulla cura dei beni vincolati e per il culto

consulenza dell'ufficio BCE
 1. Informazioni preliminari sulla procedura da adottare

 2. Accompagnamento durante la pratica (in particolare in caso di problematiche a 
seguito di procedure non corrette)

 3. Su richiesta, accompagnamento nell’eventuale appalto dei lavori rispetto a edifici 
di proprietà (gli enti ecclesiastici non sono soggetti alla legislazione in materia di 
lavori pubblici, a meno di casi particolari)

 è opportuno utilizzare una procedura di appalto quando  si utilizzano contributi 
finanziari pubblici o privati?

 4. Accompagnamento nella procedura di VIC (Verifica Interesse Culturale) 
obbligatoria, pena la nullità degli atti di alienazione.

 5. Cura del rapporto con gli enti di tutela (sovrintendenze)

 6. Assistenza nell'eventuale ricerca dei finanziamenti (in particolare CEI)

 7. Assunzione del ruolo di validatore e RUP (responsabile unico del procedimento) 
nella procedura di richiesta di contributi CEI per nuove costruzioni o ristrutturazioni 
di immobili non sottoposti a tutela.



La necessità dei mezzi economici e materiali -

con le conseguenze che essa comporta 

di cercarli, di richiederli, di amministrarli –

non soverchi mai il concetto dei fini, 

a cui essi devono servire e di cui deve sentire 

il freno del limite, 

la generosità dell'impiego, 

la spiritualità del significato

beato Paolo VI, Udienza generale del 24 giugno 1970


