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1. Premesse

Gli enti religiosi posseggono, tradizionalmente, consistenti 
patrimoni immobiliari. Ciò è dovuto alla necessità di disporre di 
adeguati spazi per lo svolgimento delle proprie attività istituzio-
nali ed il perseguimento delle finalità della propria missione. A 
puro titolo di esempio si pensi alle numerosissime scuole cattoliche 
di ogni ordine e grado, agli ospedali, a monasteri conventi etc. 
Questo patrimonio, generalmente, non si è costituito recentemen-
te ma “nel tempo”, spesso (quasi sempre) nel corso di secoli. È per 
questa via che hanno potuto divenire di una certa consistenza 
anche ove non manifestino o costituiscano di per sé ricchezza.

Nella mia esperienza la maggior parte degli edifici si possono 
raggruppare in tre periodi storici: quelli decisamente antichi; quel-
li risalenti ad un periodo compreso tra la seconda metà dell’otto-
cento ed i primi del novecento e quelli del dopoguerra, prevalen-
temente realizzati negli anni ’50 e ’60.

Ciò porta ad avere tipologie di edifici molto differenti. Taluni 
sono monumenti nazionali, giustamente protetti dalle norme a 
tutela del patrimonio storico nazionale; altri sono edifici storici di 
prestigio, spesso in posizioni di pregio, talvolta nelle grandi città, 
talaltre in centri minori. Non bisogna nascondersi che in taluni 
casi (purtroppo non rari) ci si confronta con edifici che potrebbe-
ro essere definiti vere e proprie “cattedrali nel deserto”; perché 
sproporzionati rispetto al territorio in cui sono inseriti, perché 
edificati negli anni ’50 e ’60, normalmente di qualità modesta e 
rappresentanti un certo ottimismo dei tempi, perché i tempi cam-
biano e ciò che aveva una logica allora non è altrettanto funziona-
le oggi. Ne riparleremo.

La gestione di questo patrimonio, a voler essere sinceri, non è 
sempre stata improntata a criteri di efficienza e di utilità econo-
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mica (bene inteso, come verrà successivamente definita) e non 
sono rari i casi in cui le strategie concernenti le scelte di utilizzo 
hanno seguito logiche scarsamente utili, persino per le nobili 
finalità della propria missione; oppure, più semplicemente, tra-
scinando scelte già in essere per timori e tradizioni non sempre 
giustificati.

Le nuove condizioni economiche e sociali che l’evoluzione dei 
tempi ci impone, ritengo obblighino ad una riflessione profonda 
sulla filosofia che ha improntato la gestione immobiliare del patri-
monio religioso, fino ad oggi.

Questo breve scritto non vuole essere un trattato su tutti gli 
aspetti riguardanti le professioni immobiliari, che peraltro richie-
derebbe numerosi volumi di materie molto diverse. Ci si acconten-
ta di dare degli spunti di riflessione che possano essere sperabil-
mente utili, per coloro che devono prendere le decisioni 
concernenti la gestione del patrimonio immobiliare.

2. Utilità economica

È fondamentale sgombrare il campo da un potenziale equivoco 
che la parola “economica” oggi spesso suscita. Non si parla di de-
naro ma di utilità in senso generale. Un edificio dato in utilizzo 
gratuito per dare ricovero ai senzatetto ha una assoluta utilità 
economica. Svolge una funzione, ha un senso nell’utilizzo. Non 
bisogna pensare che non abbia utilità perché non produce denaro; 
in ogni caso produce: dare un tetto a chi non l’ha è assolutamente 
utile e quindi esiste una ottima logica per il suo utilizzo.

Perdonate se proviamo a chiarire ancora più banalmente: un 
elefante che si sposta da una zona povera di vegetazione ad una 
zona dove è più facile trovare cibo, fa una scelta assolutamente 
economica; anche se non si è mai visto un elefante con un porta-
foglio.
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2.1 Il mancato utilizzo delle “risorse”

Mi è capitato, ed in diverse occasioni, di imbattermi in edifici 
di discreta consistenza assolutamente inutilizzati, oppure total-
mente sottoutilizzati. “Case” di oltre 2.000 mq che davano ospita-
lità a 3/4 religiosi ed in cui non si svolgeva alcuna attività. In 
questi casi credo si possa parlare, per certi versi, di un vero e pro-
prio spreco di risorse.

Sono più che comprensibili le ragioni che hanno portato nel 
passato remoto e recente alla sottoutilizzazione delle risorse im-
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mobiliari a disposizione di un Ente e sono riconducibili a ragioni 
diverse.

Innanzitutto è assolutamente ovvio che gli Enti Religiosi abbia-
no carismi e missioni ben più importanti della semplice gestione 
del patrimonio. In secondo luogo ed in taluni casi, una certa ab-
bondanza di risorse ha portato ad una qualche sottovalutazione 
della loro importanza e della loro primaria funzione. È assoluta-
mente umanamente comprensibile che un problema che non ma-
nifesti evidenza ed urgenza, venga sottovalutato.

In epoca più recente però ci sono state delle concause per le 
quali si sarebbe dovuto intervenire con maggiore tempestività.

La diminuzione delle vocazioni, la riduzione delle risorse eco-
nomiche, un modificato atteggiamento sociale e, diciamolo pure, 
ragioni non sempre sensate, hanno portato alla attuale situazione 
di difficoltà.

In talune occasioni perché era una delle case dell’epoca del 
fondatore/fondatrice, motivi affettivi, una affezione non sempre 
giustificata per questa o quella casa, l’impegno in cose più impor-
tanti che hanno distolto l’attenzione dal patrimonio ed altre ragio-
ni hanno, di fatto, impedito un intervento tempestivo.

Questi “sprechi” non sono mai stati positivi ma in momenti 
favorevoli erano comunque “tollerabili” dal bilancio e dalle con-
dizioni economiche degli Enti.

Oggi, al contrario questi sprechi sono diventati estremamente 
“pesanti” sui bilanci degli Enti, spesso intollerabili ed in taluni casi 
quasi questioni di sopravvivenza economica.

Non si può procrastinare oltre un deciso intervento per inver-
tire questa tendenza e fare in modo che gli immobili tornino ad 
essere risorsa importante, per il presente ma anche per il futuro. 
Non dimentichiamoci che esiste una necessità di progetti e luoghi 
anche per nuove forme d’accoglienza.
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3. L’attuale scenario sociale

L’ottimizzazione nella gestione di un qualsiasi patrimonio è 
sempre stata utile. Nel mutamento dei tempi e giungendo all’at-
tuale scenario e contesto ambientale in cui si è costretti a scegliere 
e decidere, dalla semplice utilità, si è passati alla necessità.

Oltre alle ragioni sopra esposte ce ne sono altre che vale forse 
la pena riassumere. Non vorrei che queste considerazioni risultas-
sero motivo di dispiacere per talune lettrici/lettori.

Un certo calo delle vocazioni (non addentriamoci in conside-
razioni più ampie sul materialismo-relativismo della società mo-
derna, limitiamoci a ragionare sulle conseguenze che ci interessa-
no) fa si che molte congregazioni religiose si siano ridotte per 
numero e, ahimè, “invecchiate” per età media. Al di là del dispia-
cere che come laico provo per la inevitabile riduzione di moltissime 
attività che oggi gli enti religiosi svolgono, questo comporta che 
non abbia senso mantenere in essere un numero di “case” che 
aveva una logica quando le vocazioni abbondavano ed i seminari 
erano affollati.

È evidente che tutti gli Enti Religiosi abbiano ragionato e 
stiano riflettendo sulle conseguenze che questo comporta ma, per 
quanto attiene alla nostra più limitata esperienza, ciò ha coinvol-
to solo marginalmente la gestione immobiliare e non sempre con 
la determinazione e la reattività che la gravità della situazione 
avrebbe richiesto. Si aggiunge anche: con una visione un po’ da-
tata che non tiene adeguatamente in conto la gravità della situa-
zione economica e senza riflettere su strategie più innovative e 
coraggiose. 

La crisi morde molto forte e morde tutti. Le richieste di aiu-
to che giungono agli Enti si moltiplicano e le risorse si assotti-
gliano.
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Mantenere in essere posizioni immobiliari che non soddisfano 
né le richieste di aiuto provenienti dalla società né la “produzione 
di ricchezza” che possa poi essere impiegata per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, diventa ogni giorno più difficile 
e, soprattutto, molto inopportuno.

Le logiche che talvolta hanno portato ad una poco aggressiva 
gestione del patrimonio potevano essere accettabili, o meglio, 
scarsamente dannose, in periodi favorevoli; in tempi difficili ogni 
risorsa va impiegata al meglio, cercando di ottimizzarne il rendi-
mento anche per rivitalizzare nel presente e nel futuro la dimen-
sione “bene-comune” – “attività caritativa”.

Infine non va dimenticato un certo, spiacevolissimo, sentimen-
to qualunquistico che si sta sviluppando per vie ideologiche nei 
confronti della Chiesa e degli Enti Religiosi.

Non è necessario spiegare niente ma taluni convincimenti e 
talune frasi che sempre più spesso si leggono sui giornali, oltre a 
fare male, creano enormi danni: “tanto la Chiesa è piena di soldi”; 
“i preti fanno un sacco di quattrini utilizzando gli ostelli come 
alberghi”; “perché mai la Chiesa non deve pagare l’IMU?”; “chissà 
quanti soldi fanno con le scuole cattoliche!” eccetera, eccetera, 
eccetera. Quanta ignoranza, quanto odio inutile!

L’effetto più evidente è l’inserimento di molti beni ecclesiastici 
come soggetto passivo di imposta per il pagamento dell’IMU. Ciò, 
è evidente, sta costringendo molti enti a rivedere le proprie posi-
zioni e sta spingendo verso una riflessione complessiva.

Al di là però dell’aspetto fiscale in sé, è importante percepire 
non solo i tecnicismi di una nuova normativa ma un certo nuovo 
comune sentire che, sciaguratamente, porterà non pochi dispia-
ceri agli Enti e provocherà giganteschi danni sociali. È estrema-
mente dannoso per la società che gli Enti religiosi vengano mes-
si in condizione (per tutte le ragioni sopra esposte) di non poter 
più svolgere quelle fondamentali attività di cui anche le moderne 
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società abbisognano. Il paradosso è che si gradiscono e quasi si 
pretendono queste attività, cercando contestualmente di impe-
dirne la realizzazione, manifestando quindi segni evidenti di 
schizofrenia.

La mattina leggi sul giornale l’entusiasmo sociale per il le nuo-
ve imposte a carico degli Enti Religiosi, il pomeriggio ascolti le 
lagnanze e le proteste della comunità perché una scuola elementa-
re gestita dalla suore è costretta a chiudere, togliendo così un 
punto di riferimento ed un servizio graditissimo ai più.

Non è certo mio compito analizzare questi nuovi fenomeni 
sociologici ma, per quanto attiene alle nostre esperienze, i patri-
moni immobiliari sono e saranno sempre più coinvolti in questi 
mutamenti.

4. La “aggressione” verso i più “deboli” 

In epoche passate gli Enti Religiosi hanno beneficiato della 
dovuta benevolenza da parte della ormai cosiddetta “società ci-
vile”. Alcuni di Voi lettrici/lettori non saranno d’accordo ma 
ritengo, con forza, che coloro che hanno dedicato la loro vita al 
prossimo meritino rispetto, aiuto e sostegno nelle loro iniziative 
e, perché no, un certo affetto. Ciò comportava un “occhio di ri-
guardo” verso gli Enti religiosi che certo non venivano ostacola-
ti nel loro agire.

Purtroppo da molti anni a questa parte, per molti, non per 
tutti, la situazione è cambiata. Come al solito voglio restare esclu-
sivamente nel mio ambito di competenza e quindi ricordo che, per 
esempio, talune amministrazioni comunali non sapendo dove 
porre i vincoli, imposti dalla legge per i servizi, le ponevano a ca-
rico degli Enti. Per spiegare un pochino meglio: negli strumenti di 
pianificazione urbana (Piani Regolatori Generali – PRG) quando 
si trattava di dare una destinazione “difficile” ed i privati erano 
poco inclini ad accollarsela ed i comuni difficilmente in grado di 
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sopperire, ecco che spuntava la possibilità di “retinare” le proprietà 
degli enti religiosi.

Nei tempi moderni la situazione è anche peggiorata. La difficol-
tà nella gestione del patrimonio immobiliare degli Enti è vista, da 
alcuni, come opportunità di guadagno. Vincoli comunali che in-
sistono su una proprietà fintanto che è di proprietà di un Ente; 
vincolo che poi si alleggerisce dopo che l’Ente è stato costretto a 
vendere a valori modesti.

Professionisti che a vario titolo e del tutto legittimamente desi-
derano lavorare per gli Enti (attività legittima bene inteso, anche 
noi la facciamo) solo che tra i molti che si impegnano e si dedicano 
con abnegazione per gli interessi degli Enti stessi ce ne sono altri 
che “tanto la Chiesa ha un sacco di soldi e quindi…”.

Non vanno dimenticate talune istituzioni finanziarie che, nel 
loro dichiararsi “pronte ad aiutare gli Enti”, in realtà sembra ab-
biano come primario obiettivo quello di far indebitare gli Istituti 
Religiosi. Legittimo, le banche vivono di credito, un po’ meno se 
lo si fa sostenendo che si desidera solo fare un favore. Ancor meno 
se l’indebitamento dell’Ente ha come unico scopo gli utili dell’i-
stituto finanziario.

In tal senso mi permetto di suggerire una certa prudenza e di 
valutare attentamente, tra le righe, quali sono le finalità di ciascu-
no; perdonate la presunzione ma è sempre bene che gli interessi di 
ognuno siano ben chiari in ogni negoziazione.

Orbene gli immobili vuoti o sottoutilizzati divengono prede 
relativamente facili.

Così come un predatore, adocchiando un branco, cerca di in-
dividuare i soggetti giovani, o deboli o malati; altrettanto l’immo-
bile in difficoltà diventa più facile preda di chi vede solamente una 
opportunità di guadagno. Si ribadisce con forza, il guadagno è 
legittimo, bisogna vedere se congiuntamente, o in totale disprezzo 
dell’interesse dell’Ente.
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5. Aspetti congiunturali e di mercato

Oltre a tutto ciò, in questo momento congiunturale ma, temia-
mo, ormai strutturale, il mercato immobiliare sta manifestando 
cambiamenti profondi. Si è sempre detto che l’immobile è l’inve-
stimento più sicuro e ne sono tutt’ora convinto. Si è in passato 
anche sostenuto che il valore degli immobili cresce sempre. Questa 
affermazione è stata vera, sia per il lungo che per il breve periodo 
fino agli ani ’90. In quegli anni si è compreso che nel lungo perio-
do l’investimento immobiliare paga sempre ma nel breve le cose 
possono cambiare, le oscillazioni possono essere anche piuttosto 
ampie, dando così spazio per differenti scelte strategiche per oriz-
zonti temporali relativamente brevi (Il mondo immobiliare non è 
proprio velocissimo nei cambiamenti).

L’attuale crisi ha acuito moltissimo i malanni di questo merca-
to. Molti governi hanno portato le spese delle nazioni a livelli in-
sostenibili, la finanza ha demolito quantità enormi di ricchezza 
collettiva e conseguentemente, nonostante pressioni fiscali elevate, 
non si riesce più a tenere il sistema in equilibrio. Una scelta che 
ormai si sta facendo strada è quella di prelevare non più i redditi 
(divenuti insufficienti) ma direttamente il capitale; ovvero attuare 
politiche più o meno apertamente espropriative: “hai i soldi e me 
li devi dare”, indipendentemente dalla giustificazione giuridica o 
morale. Recenti prelievi sui conti correnti ne sono la dimostrazio-
ne evidentissima!

Ciò ha portato a seminare il panico nel mercato ed a creare la 
paradossale situazione per cui l’immobile non è più una fonte di 
ricchezza di per sé ma un costo e, soprattutto, una preoccupazione. 
Per coloro che detengono patrimoni consistenti c’è più di un mo-
tivo per perdere il sonno.

In questo contesto appare evidente che le scelte strategiche 
sulla gestione dei patrimoni diventino assolutamente nodali e, in 
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taluni casi, coinvolgano direttamente la sopravvivenza di certe 
realtà.

6. La reattività ai mutamenti

È assolutamente logico che la questione immobiliare non sia e 
non possa essere centrale nell’attività di un Ente Religioso. Fortu-
natamente gli Enti hanno cose ben più importanti di cui occupar-
si ed a cui dare priorità.

Nella mia esperienza però, ho visto spesso ad una certa inerzia 
nell’affrontare i problemi potenzialmente insorgenti nella gestione 
del patrimonio. Un esempio concreto: “abbiamo deciso di vendere, 
qui una volta c’era un seminario ma ormai non c’è più” – “e da 
quando è vuoto?” – “dal ’77”!!!

È chiaro che dal ’77 ad oggi l’immobile è stato “in parte” uti-
lizzato per altri scopi; “marginalmente” locato ad un’Azienda 
Socio Sanitaria Locale; “in parte” affittato al comune come asilo, 
“temporaneamente” impiegato come scuola media; però è discu-
tibile che si sia giunti ad una decisione definitiva solo ora che, 
essendo completamente inutilizzato, nasce il problema con il 
pagamento dell’IMU.

L’orizzonte temporale di “collocamento” di un’immobile in una 
certa posizione dovrebbe essere molto ampio e la reattività più 
veloce possibile. Si comprendono perfettamente, e si possono con-
dividere, le ragioni affettive o storiche che tendono a postergare la 
decisione per un determinato problema potenzialmente insorgen-
te. Ciò non di meno è sempre opportuno reagire ad una carenza 
di prospettive il più velocemente possibile.

È difficile spiegare cosa qui si intenda con “orizzonte tempora-
le” ma, solo per dare un’idea, è scegliere una via che ragionevol-
mente eviti l’insorgere di problemi per il periodo più lungo possi-
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bile. Cosa si intende invece con “collocamento” lo spiego meglio 
nel prossimo paragrafo.

7. Dare una logica ad un immobile

Perché utilizzo l’espressione “dare una logica”? Per un norma-
le soggetto privato si potrebbero utilizzare espressioni più comuni  
come “vendere al meglio” o “massimizzare il rendimento” o “rea-
lizzare un profitto”.

Nella passata esperienza però, le Congregazioni Religiose non 
sono Enti privati qualsiasi ma con notevoli peculiarità. Ovviamen-
te ciò è dovuto alla particolare missione e quindi alle peculiari 
attività che normalmente svolgono gli Enti Religiosi.

Non è affatto inusuale che, per esempio, venga concesso l’uso 
di taluni immobili in comodato d’uso, ove le finalità dell’utilizzo 
siano “nobili” e nello spirito delle proprie finalità istituzionali, del 
proprio carisma.

Il concetto quindi di “dare una logica” comprende anche queste 
soluzioni particolari.

La decisione però di utilizzare (o sottoutilizzare) un immobile 
per finalità istituzionali non toglie il fatto che la destinazione scel-
ta debba “avere una logica” sperabilmente di lungo periodo che 
possa evitare l’insorgere di un “problema immobiliare”, in tempi 
relativamente brevi.

In generale vanno tenute in considerazione le esigenze che 
spesso ci vengono esplicitate dagli Enti: l’utilizzo non deve pre-
vedere l’impiego di religiosi ma di laici; non deve generare costi; 
deve essere il più possibile attinente al carisma dell’Ente; deve 
tenere in massima considerazione lo spirito e la dignità dell’Ente 
medesimo (investire in un locale notturno potrebbe essere red-
ditizio, ma diremmo poco consono ai criteri d’investimento di 
un Ente Religioso).
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Quindi anche quando si decide di impiegare un immobile 
per finalità istituzionali e non in ottica di massimizzazione del 
risultato finanziario, alcuni punti fermi devono comunque 
essere ben presenti. Talvolta si affida l’immobile a persone 
molto volonterose e benemerite ma senza una struttura, senza 
una solidità economica, senza le competenze e le capacità, di-
ciamo, manageriali che l’impiego sicuro e stabile di un immo-
bile prevede.

L’affidamento di un immobile ad entità esterne per finalità 
istituzionali non può prescindere da una seria analisi della capa-
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cità dell’entità medesima di potersi occupare adeguatamente 
dell’immobile, di poterne coprire costi e manutenzioni; tutto ciò 
per un arco temporale sperabilmente lungo. Ad esempio è indi-
spensabile monitorare ogni passaggio di un  complesso processo 
di riconversione ed è per questo necessario un supervisore che 
tuteli la proprietà in ogni aspetto.

Per gli immobili che non vengono utilizzati per finalità d’Isti-
tuto l’ottica deve essere ovviamente più prosaica. L’ottimizzazione 
dei risultati non può essere inficiata da un’ottica “religiosa” nella 
destinazione del bene. Perdonate la franchezza ma la nobile fina-
lità istituzionale deve essere perseguita nell’utilizzo che si fa dei 
denari ricavati dall’ottimizzazione del patrimonio, non in un in-
giustificato sconto sui canoni, per esempio, di un ufficio. La mis-
sione deve essere perseguita utilizzando al meglio i fondi che de-
vono essere reperiti, non evitando di sfruttare adeguatamente 
tutte le opportunità che la gestione oculata del patrimonio può 
offrire.

In altri termini: la strategia che deve essere perseguita per gli 
immobili non “strumentali” all’Ente deve essere meramente di 
massimizzazione dei rendimenti e degli incassi come per qualsia-
si privato o società commerciale. La differenza con questi ultimi è 
cosa poi si farà con i proventi ricevuti, non si tratta di rinunciare 
a questi proventi.

Mantenere semivuoti interi edifici che generano solo costi 
non è per nulla utile al sostegno delle missioni o alle richieste 
d’aiuto che, specie in questi momenti, provengono da molte di-
rezioni.

Infine va notato che l’orizzonte temporale di un Ente Religioso 
è ben diverso da quello di un privato. Un Monsignore tra il serio 
ed il faceto mi disse: “vede Ravasi noi siamo qui da 2.000 anni e, 
ragionevolmente, riteniamo sarà così anche nel futuro. Il rendi-
mento di un immobile per i prossimi 12 anni non è primario”. 
Giusta considerazione.
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Anche senza fare riferimento ai millenni, nella mia esperienza, 
è difficile trovare Enti esistenti da meno di un secolo. Anche ciò va 
tenuto in debita considerazioni nell’elaborare strategie per la ge-
stione immobiliare degli Enti Religiosi.

8. Strategie e figure non più attuali

Negli ultimi anni il “mondo immobiliare” è cambiato in ma-
niera assolutamente radicale. Va anche detto che da sempre ci 
sono state alcune lacune professionali ma oggi la questione è di-
ventata di enorme evidenza. Per far comprendere quello che si 
intende proviamo a proporre un esempio banale ma, sperabilmen-
te, illuminante.

Muore il bisnonno e si eredita un capannone di una certa con-
sistenza con superfici accessorie e così via. Tradizionalmente si 
chiede l’assistenza di un architetto: questi, persona assolutamente 
corretta e preparata, sarà naturalmente portato a proporre un 
nuovo progetto che possa sviluppare l’area nella futura ricerca di 
un acquirente. Se al contrario ci si rivolge ad un agente immobi-
liare, a sua volta persona esperta e correttissima, questi sarà natu-
ralmente portato a richiedere un incarico per la ricerca di un ac-
quirente o di un locatario.

Ancorché tutti propongano una visione strategica, è sempre 
mancata la figura di colui che, prima di intraprendere qualsiasi 
azione, realizzi una serie di analisi volte ad individuare, prima di 
agire, le migliori soluzioni sotto tutti i profili influenti.

Non ha un gran senso verificare cosa prevede lo strumento 
urbanistico (P.R.G., P.G.T. etc) e regolarsi di conseguenza. Vedre-
mo più avanti come si suggerisce di agire per  la migliore indivi-
duazione di queste scelte di intervento.

Orbene, in un mercato “normale”, prevedere la vendita/locazio-
ne attraverso lo strumento dell’agenzia o la predisposizione di un 
progetto per lo sfruttamento di un’area edificabile, hanno ed ave-
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vano un senso. Magari si sarebbero potute trovare, a prezzo di una 
maggiore fatica, soluzioni più innovative o più efficienti ma, in ogni 
caso, l’obiettivo si poteva comunque raggiungere.

Nell’attuale particolarissima situazione venutasi a creare negli 
ultimi anni, queste soluzioni hanno elevate probabilità di portare 
solo all’insuccesso, o, quanto meno, alla stasi.

Proviamo, cercando di non essere brutali, a fare qualche esem-
pio di esperienza diretta.

Fino a non molto tempo addietro (ma oggi nel mercato immo-
biliare, gli ultimi cinque anni, sembrano un millennio) la resi-
denza era la destinazione, magari non premiante, ma ragionevol-
mente certa. Quando non si trovavano soluzioni più ardite si 
cercava di sviluppare un progetto residenziale e, bene o male, un 
operatore disposto a svilupparlo lo si trovava sempre. È ancora 
così?

Abbiamo un paio di casi di esperienza diretta in cui dei religio-
si, consigliati da architetti di provata capacità, hanno provveduto 
a realizzare interventi urbanistici volti a questo obiettivo.

Orbene, tradizionalmente, volendo inventarsi un indice di 
probabilità, la residenza aveva probabilità 100 di essere collocata, 
il terziario aveva probabilità 60 ed il commerciale/ricettivo 40. 
Oggi tutti i numeri sono peggiorati (e di molto) ma la residenza 
è forse quella che (su interventi di grossa dimensione) ha la pro-
babilità più bassa. Ha ancora un senso puntarci con tanta deter-
minazione?

Ha un senso, come mi è capitato, vedere la predisposizione di 
una convenzione urbanistica volta all’ottenimento di permessi di 
costruire per residenza? Spendere decine di migliaia di Euro senza 
valutare prima e con molta molta attenzione, le potenzialità del 
mercato di sbocco?

Ad una congregazione è stato proposto di realizzare una cor-
posa e completa perizia per “poter collocare” il bene sul mercato. 
Ovvero è stato suggerito di spendere 10 o 20 mila euro perché “è 
così che si collocano i beni sul mercato”! È proprio così?
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I soldi, in tutta franchezza, oggi sono bene scarso e, perdona-
te la presunzione, non si vuole in alcun modo essere né invaden-
ti né scortesi, prima di spenderli bisogna avere le idee molto 
chiare.

Ecco perché è assolutamente necessario che prima di intrapren-
dere qualsiasi azione, si proceda ad analizzare in maniera comple-
ta e, diciamo, con “mente aperta” le strategie che si desiderano 
intraprendere. La logica che si vuole dare a quell’immobile, la 
destinazione di maggiore efficienza, sia per l’uso proprio sia per la 
collocazione sul mercato.

In altra circostanza, per una importante villa in Veneto mi è 
stata esplicitata la scelta di affidare un incarico di vendita a pri-
maria società internazionale di intermediazione. Personalmen-
te mi sono ritrovato a pensare quali risorse e quale impegno 
l’agenzia avrebbe dedicato ad un bene, oggi, tanto difficile da 
collocare.

Volendo porre la questione in altri termini oggi non ha grandi 
probabilità di successo “proporre” un immobile. Diviene necessa-
rio proporre un progetto, un’idea, per quell’immobile.

Ecco che torniamo al concetto di “dare una logica”, questo è 
valido non solo per l’utilizzazione di un immobile all’interno o 
all’esterno (in senso di utilizzo) dell’Ente ma anche se si desidera 
semplicemente venderlo.

Ogni immobile ovviamente è un caso a sé stante, con le sue 
caratteristiche, la sua posizione sul territorio ed una sua vocazione 
ma quando è necessario intervenirci diviene indispensabile pen-
sare: “adesso di questo immobile cosa ne faccio?”. Non solo, anche 
quando si tratta di venderlo devo necessariamente rispondere a 
questa domanda: “dove posso trovare qualcuno che desideri uti-
lizzarlo per le destinazioni possibili che ho individuato? Come 
individuarne di nuove?”.

Ciò porta a tutta una serie di conseguenze. Una prima rifles-
sione è che la maggior parte degli immobili di Enti Religiosi sono 
nati per “attività di comunità” ed è probabilmente a queste tipo-
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logie che è preferibile rivolgersi nell’individuare una logica di 
utilizzo. È raro trovare figure professionali che abbiano basato la 
propria attività su queste tipologia/destinazioni immobiliari. È 
necessario avviare delle collaborazioni tra Enti che sicuramente 
sono i primi utilizzatori di questa tipologia immobiliare. Dare 
un incarico di vendita ad una agenzia non è più la soluzione pri-
vilegiata. Anche i professionisti più stimabili approcciano il 
problema immobiliare con un visione “classica” che oggi non 
facilmente porta a risultati. In generale è meglio essere prudenti 
con chi propone costosi iter professionali senza prima avere 
esplicitato una chiara visione strategica. Torneremo nel prosieguo 
su questi temi.

9. Il percorso

Abbiamo già visto che nel mercato immobiliare c’è forse una 
certa carenza di figure professionali. Per tradizione, per consue-
tudine, per percorsi di studi consolidati e così via. Architetti, 
tecnici in genere e mediatori immobiliari sono le figure consoli-
date in un mercato notoriamente maturo e, per certi versi, tradi-
zionale. Oltre a queste vi è il commercialista, che un po’ “mastica” 
di immobili e che viene sempre correttamente consultato ogni 
qualvolta si tratta di avere il parere di una persona di fiducia, 
specie quando si devono prendere decisioni rilevanti sotto il pro-
filo economico e patrimoniale.

Ciò comporta, non sempre ben inteso, che le scelte che si 
pensa di avere siano sempre le stesse: affittare o vendere quello 
che si ha.

Dare una logica ad un patrimonio può giungere a soluzioni 
simili ma per un percorso molto diverso.

Sia che la via prescelta sia quella di destinare una proprietà a 
“fini nobili” sia che si decida di ottenere da un determinato bene 
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risultati più “prosaici”, nel moderno mondo immobiliare (specie 
nell’attuale gravissima crisi) è assolutamente indispensabile af-
frontare questi temi con mentalità più aperta e, possibilmente, con 
maggiore immaginazione.

La notevole evoluzione delle norme urbanistiche con il connes-
so aumento della complessità, la rapida evoluzione degli stili di 
vita, delle strategie commerciali e, in definitiva, della moderna 
società, impongono una interdisciplinarietà di approccio che spes-
so non viene presa in considerazione.

Il tipico tecnico di fiducia, preparato, onesto e capace potrebbe 
non essere sufficiente per il raggiungimento dell’obiettivo. Perché 
vi sono esigenze di competenze diverse, perché la visione strategi-
ca è diventata preminente su quella meramente tecnica, perché le 
interconnessioni anche a livello internazionale sono sempre più 
importanti e così via.

I molteplici aspetti sopra elencati impongono oggi di lavorare 
in squadra coniugando esperienze e competenze diverse che devo-
no amalgamarsi per rendere più incisiva l’azione di gestione del 
patrimonio immobiliare.

Altro punto, forse spiacevole, ma imposto dall’evoluzione dei 
tempi, è che la gestione sia improntata ad un efficiente pragmati-
smo. Inseguire obiettivi talvolta un po’ fatui, illudendosi di poter 
mantenere una gestione “antica” e tradizionale, nel materialismo 
e nella durezza di rapporti che sfortunatamente distingue la mo-
derna società, non solo non paga ma, spesso, porta a problemi ri-
levanti e conseguenze spiacevoli.

In definitiva è necessario dare logica al proprio patrimonio con 
metodi  manageriali e con una certa intraprendenza, attraverso un 
approccio multidisciplinare.
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10. Regole di base

10.1 Cosa non fare

La primissima cosa da non fare è procrastinare il problema o, 
peggio, non considerarlo tale.

Mi è capitato di essere consultato quando il problema era dive-
nuto ormai talmente evidente da richiedere un intervento. In re-
altà il problema si era manifestato molto prima ma non era stato 
considerato nella sua reale gravità e consistenza. Se ad esempio c’è 
un immobile di 2.500 mq con 3 religiosi, è difficile pensare che non 
ci siano stati fragorosi campanelli d’allarme anni prima. Raramen-
te capita che una “casa” si svuoti di colpo (ove non sia locata) ma 
la decisione viene talvolta rimandata, fin quando ulteriori dilazio-
ni divengono insostenibili. 

Ciò vale per un uso diretto del bene ma anche quando l’uti-
lizzo è affidato a terzi e la continuità è quantomeno incerta. Ri-
cordate l’esempio precedente? “In parte” affittato al comune come 
asilo, “temporaneamente” impiegato come scuola media… È 
evidente che si tratta di utilizzi che difficilmente perdureranno 
per lunghi periodi, però spesso si pone rimedio solo quando 
l’edifico è nell’imminenza di un suo inutilizzo totale. Come ab-
biamo detto, mantenere sempre una prospettiva di lungo periodo 
secondo “una logica” è fondamentale. Reagire immediatamente 
lo è altrettanto.

Altra cosa da evitarsi è considerarsi esperti del settore. Ognuno 
deve fare il suo mestiere ma siccome prima o poi chiunque si con-
fronta con gli immobili, tutti ci riteniamo esperti. Qualcuno sicu-
ramente lo sarà ma, sperabilmente, i religiosi hanno cose più im-
portanti di cui occuparsi ed è ovvio che è di queste che sono 
sicuramente conoscitori.

Anche chi, come me, lavora in questo settore ha sempre bisogno 
di qualche conoscenza aggiuntiva, vuoi per un tema specifico, vuoi 
per una conoscenza territoriale.
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Ecco un’altra cosa da evitare: dimenticarsi del territorio in cui 
si inserisce e, in generale, considerare l’immobile per via astratta. 
Ogni immobile ha un territorio e quindi una società ed una eco-
nomia di riferimento. Ogni immobile ha le sue peculiarità, la sua 
consistenza i suoi pregi ed i suoi difetti, la sua tipologia e quindi 
costituisce un caso unico e come tale va considerato. Ogni immo-
bile ha una sua soluzione e studiarne attentamente le caratteristi-
che ed analizzare compiutamene il territorio è molto importante.

Non dimenticare mai le pubbliche amministrazioni. Conside-
rarle inefficienti e monolitiche (probabilmente vero) non aiuta. 
Accettare uno strumento urbanistico così com’è, come un dato di 
fatto senza avviare un dialogo è un errore. Vedremo tra breve altre 
buone ragioni per cui è sempre utile dialogare con le pubbliche 
amministrazioni.

In generale, contattare l’agenzia immobiliare del posto o  il 
tecnico che si è sempre occupato delle pratiche catastali, ragionare 
solo in termini di valutazione e vendita o affitto, farsi spaventare 
da eventuali investimenti e porsi in una posizione “debole” di 
fronte al problema, non aiuta.

Entrare nel merito delle scelte con mente aperta è fondamenta-
le e non scegliere di principio la prima via che si incontra come 
l’unica possibile lo è altrettanto. Ciò deriva anche dall’esperienza 
maturata nel settore.

A titolo di esempio si cita una scuola cattolica che volendo rea-
lizzare un nuovo centro sportivo completo di palestra e piscina ha 
ritenuto di vendere il sottosuolo ad una società che ha realizzato 
boxes e posti auto destinati alla vendita. Non hanno individuato 
altra via per reperire i fondi. Forse però avrebbero dovuto meglio 
riflettere sulla commistione tra decine e decine di proprietari di 
boxes ed una scuola ove la sicurezza non è certo fattore secondario. 
Forse si sarebbe anche dovuta fare la considerazione che questa 
scelta ha di fatto generato un condominio, con decine (forse cen-
tinaia) di condomini; che qualsiasi cosa si desidererà fare in futu-
ro dovrà confrontarsi con le scelte e le decisioni che prenderanno 
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i proprietari del sottosuolo. Siamo proprio sicuri che all’interno 
dell’Ente non esistessero altre soluzioni per raggiungere l’obietti-
vo? Questa scelta, perdonate la franchezza, da un punto di vista 
immobiliare, pare molto discutibile.

Come si è già accennato dare incarico ad una agenzia, per quan-
to capace e meritevole di stima, di collocare il bene sul mercato (sia 
di vendita che di locazione) potrebbe non portare alcun frutto. O 
frutti del tutto insoddisfacenti. Investire in progetti edilizi ed ar-
chitettonici senza avere svolto prima una approfondita fase di 
analisi strategica potrebbe essere altrettanto improduttivo, oltre-
ché, non trascurabilmente costoso.

10.2 Cosa fare

Il primo punto sta nell’approccio: spesso si viene chiamati per-
ché si è deciso di vendere. 

Perché porre limiti alla Divina Provvidenza? L’approccio dovreb-
be essere diverso, specie oggi, in un mercato dove la parola vendere 
può, per l’appunto, essere solo espressione verbale difficilmente 
concretizzabile in atti. L’approccio dovrebbe essere molto diverso. 
Abbiamo un problema immobiliare e dobbiamo trovare una solu-
zione. Non è affatto detto che la vendita sia l’unica soluzione possi-
bile. Il “caso” che verrà presentato più avanti ne è un esempio tipico. 
Un Economo Provinciale mi ha intelligentemente detto: “devo ri-
solvere il problema, siamo aperti alla vendita, alla locazione e persi-
no al comodato, ovviamente a determinate condizioni”. Ecco un 
modo per affrontare un problema con mente molto aperta.

Altra considerazione fondamentale è non considerare l’obietti-
vo monetario come valore assoluto. Nella grave situazione di mer-
cato che stiamo vivendo, fare affermazioni assolute di valore è, 
persino, pericoloso. “Vogliamo raggiungere almeno questo impor-
to, altrimenti non vendiamo” può comportare conseguenze molto 
spiacevoli. E, oggi, non è nemmeno tanto ragionevole porre la 
questione in questi termini.
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Molti operatori sono convinti ed io con loro, che quello che 
non vendi oggi a mille sarai probabilmente (molto probabilmen-
te) costretto a vendere domani a 900. Non solo: la filosofia del 
“altrimenti non vendo” può avere un senso per l’abitazione in 
cui si vive. Se ci si riflette non ne ha molta per un immobile 
vuoto. Qual è l’alternativa? Pagare tasse e costi di manutenzione 
(sia pure minimi) nella remota speranza che il mercato si ripren-
da? Facciamo pure un’ipotesi ottimistica. Diciamo che fra qual-
che anno il mercato si rivitalizzi: prima devono riprendere le 
contrattazioni dovute ad un aumento di interesse, poi, forse ri-
saliranno le quotazioni. Roba di anni. Nel frattempo ho tenuto 
un capitale immobilizzato, ho perso altre opportunità di inve-
stimento ed ho sostenuto costi e tasse. Al momento di questo 
scritto, pare proprio una scelta che difficilmente darà soddisfa-
zioni, a meno che non si sia disponibili a mantenere l’edificio 
per anni ed anni.

La scelta alternativa è cercare di vendere l’immobile alle miglio-
ri condizioni possibili. Ma senza giudicare aprioristicamente 
quali queste siano. Vendere però non deve necessariamente signi-
ficare “riduzione del patrimonio” ne parleremo più avanti nella 
gestione dinamica.

Si ricorda che verificare periodicamente lo “stato” del proprio 
patrimonio è molto importante. Ciò consente di preoccuparsi di 
un’eventuale situazione di difficoltà molto prima che questa si 
verifichi. Questo vale sia nella normale ottica manutentiva ma 
anche per verificare che la “logica” sia sempre valida e continuati-
va nel tempo. Qualora si possa presentare all’orizzonte anche solo 
la potenzialità di una qualche preoccupazione è bene muoversi per 
tempo. Scegliere nell’ambito degli scenari possibili se sia opportu-
no destinare l’immobile ad attività istituzionali o se può essere 
utile destinarlo diversamente.

Una volta che si sia individuata la necessità di intervenire è la 
fase “strategica” quella più importante.
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Per fase “strategica” si intende quella fase di indagine e di ana-
lisi che deve da un lato individuare tutte le potenzialità dell’im-
mobile oggetto di intervento, dall’altro come inserirlo, o decidere 
di escluderlo, rispetto all’attività dell’Ente. Ovviamente la que-
stione non è solo il “cosa” ma soprattutto il “come”. Ovvero i due 
aspetti sono fortemente interconnessi, il “come” influenza il “cosa” 
e viceversa.

10.2.1 La raccolta informativa e l’analisi

È difficile in un breve scritto come questo scendere in dettagli 
tecnici che richiederebbero ben più ampia trattazione. Peraltro non 
è nemmeno questo lo scopo.

Ci si contenterà di fornire qualche spunto di riflessione che 
possa essere utilizzato, sia pure genericamente, quale linea guida, 
se lo si vorrà.

La prima osservazione è che gli immobili, per quanto un po’ 
monolitici, non sono necessariamente quello che appaiono.

Conseguentemente bisogna provare ad immaginare tutte le 
possibili destinazioni (istituzionali e non) che si potrebbero dare 
all’immobile. È la fase che con brutto termine anglosassone po-
tremmo definire di “brainstorming”. Può sembrare banale ma è 
fondamentale. Bene inteso che non si può far galoppare la fantasia 
senza freni, è al contrario necessario combinare questa fase con 
altre, al fine di individuare soluzioni possibili sotto diversi profili. 
Diverrà tutto più chiaro leggendo i prossimi passaggi.

Come abbiamo già accennato è erroneo decidere cosa farne e 
poi vedere come raggiungere lo scopo. È più utile dapprima ana-
lizzare attentamente il bene, dialogare con le pubbliche ammini-
strazioni, analizzare il territorio e le sue potenzialità commerciali 
e sociali.

È importante avviare sempre un dialogo con le pubbliche 
amministrazioni. Sia perché le norme urbanistiche ed edilizie 
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dipendono da queste ultime, sia perché pochi conoscono il ter-
ritorio, i suoi attori e le sue esigenze come chi opera negli uffici 
pubblici.

Va ricordato che spesso gli immobili di proprietà di Enti Reli-
giosi sono destinati a quelle che potremmo definire “attività di 
comunità”. In senso lato potremmo definirle come quelle destina-
zioni che prevedono l’uso in comune di un edificio da parte di un 
certo numero di persone che vivono all’interno o, più semplice-
mente, lo utilizzano per questi scopi quotidianamente. A puro ti-
tolo esemplificativo possono essere citate le scuole, i seminari, i 
conventi, le case di cura e così via.

Stante questa peculiarità il dialogo con le pubbliche ammini-
strazioni diventa ancora più utile perché, generalmente, sono 
queste ultime ad avere necessità di questo tipo di edifici.

Il dialogo con le pubbliche amministrazioni va però impronta-
to secondo principi di collaborazione attiva e non di supina accet-
tazione delle decisioni presi dagli uffici.

Andare in Comune, verificare cosa prevedono le norme e con-
siderarle, così come sono, vincoli a cui ci si debba adeguare è un 
approccio troppo limitato. Anche perché una gran parte degli 
immobili di proprietà di Enti Religiosi è inserito in zone normal-
mente definite, a titolo di esempio, come Servizi Privati: scuola, 
educandati, convitti, ospedali…

Qualora la destinazione prescelta sia istituzionale per il rag-
giungimento degli scopi della propria missione, questa può essere 
una destinazione adatta. Nel caso in cui la scelta sia di rivolgersi al 
mercato, difficilmente questa risulta essere la destinazione pre-
miante.

Bisogna quindi cercare di comprendere, nel colloquio con gli 
amministratori, quali siano le loro esigenze, le necessità del terri-
torio e, perché no, comprendere cosa possa essere più facilmente 
gradito anche in termini di opportunità politica ed elettorale.

Come banale esempio: proporre una destinazione che genera 
posti di lavoro all’interno del territorio è oggi più gradito che mai 
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e consente maggiori margini di manovra e di favorevole accogli-
mento, di qualsivoglia richiesta.

Ovviamente tutto ciò deve essere bene integrato con l’analisi 
tipologica e commerciale del territorio in cui è inserito. Indagare 
il territorio nei suoi aspetti sociali, commerciali ed economici è 
molto importante. Valutare attentamente il territorio in cui si 
trova l’immobile è altrettanto importante. Questa valutazione ha 
una doppia valenza: da un lato le esigenze del territorio in quanto 
tale (preventivare insediamenti industriali in un luogo a vocazione 
esclusivamente turistica potrebbe non essere vincente); dall’altro 
per l’inserimento all’interno del territorio di altre destinazioni. 
Una casa di riposo può avere maggiore logica in un luogo maritti-
mo di villeggiatura o all’interno di un tessuto urbano consolidato, 
piuttosto che in luogo scarsamente popolato di nessun interesse o 
valore climatico o culturale. 

Ovviamente le esigenze e/o i “desiderata” dell’Ente proprieta-
rio sono anch’esse condizioni che vanno tenute in debito conto. 
Sempre però secondo la filosofia di “soluzione di un problema 
immobiliare” non di un raggiungimento di un obiettivo come 
scopo astratto, avulso dalla realtà o, quantomeno, dalla realtà 
delle cose possibili.

10.2.2 La fase decisionale

Lo svolgimento della fase “informativa” e di “analisi”, combi-
nate con le esigenze dell’Ente, definisce lo “spazio” entro il quale 
muoversi, scartando ciò che non è realizzabile per vincoli norma-
tivi, commerciali, urbanistici eccetera.

A questo punto si è costruita una specie di “griglia” con com-
binazioni di soluzioni e destinazioni possibili. Diverrà quindi 
opportuno procedere ad una valutazione economica e probabili-
stica per la definizione delle strategie da attuare.

Si inizierà ad analizzare i profili economici delle soluzioni 
ipotizzate, secondo quanto fatto precedentemente. Si saranno 
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evidentemente stimate alcune soluzioni possibili e/o preferite e 
di queste diviene necessaria una approfondita analisi economica.

Su questo punto assumono notevole importanza i “modelli di 
attività” o, con termine anglosassone, Business Models. Ogni at-
tività ha i suoi parametri ed ogni azienda determinati standard. 
Per esempio: un Hard Discount mediamente ha una superficie 
coperta compresa tra 1.500 ed i 2.000 mq con uno spazio di par-
cheggio di pari superficie.

Un supermercato non discount ha parametri completamente 
diversi.

Diviene quindi importante conoscere, almeno in linea di mas-
sima, questi parametri per poter analizzare le possibili soluzioni 
ed indirizzarsi verso quelle attività che, almeno sulla carta, sono 
più interessate alla proprietà in questione e/o “dovrebbero” essere 
disponibili a fare la migliore offerta. Ribadisco, migliore offerta in 
senso generale, non necessariamente monetaria. Comunque l’of-
ferta più interessante per l’Ente proprietario.

Si stimeranno quali sono i valori in gioco, quali le tempistiche 
e gli orizzonti temporali delle varie ipotesi, quante le risorse ne-
cessarie ove si decida di intervenire direttamente e così via.

Oltre a ciò è opportuno stimare (bene inteso si tratterà di una 
stima sempre piuttosto approssimativa) quali siano le probabilità 
di successo delle varie ipotesi. La questione è semplice: non bisogna 
solo chiedersi quale sia il miglior risultato ma anche quale sia la 
probabilità di avere successo.

È solo a questo punto che la nebbia inizia a diradarsi, fornendo 
agli enti decisionali gli strumenti per poter consapevolmente otti-
mizzare la gestione del proprio immobile.

Purtroppo questo iter comporta fatica ma è di solito ben ri-
pagata. Anche perché l’alternativa, è porre sul mercato (sociale, 
di vendita o di locazione) un bene che in definitiva si conosce 
solo fisicamente ma non nelle sue potenzialità. È invece proprio 
in questo spazio potenziale che vanno ricercate le migliori so-
luzioni.
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Correre il rischio di lasciare ad un potenziale acquirente l’ana-
lisi del bene e scoprire autonomamente che esiste un plusvalore 
inespresso, consentirà a lui di trarre il beneficio. Economicamente 
un rischio che corre, ovviamente, solo il venditore.

Si ribadisce che questa attività non è funzionale solo all’approc-
cio mercantile del problema, ma a qualsiasi scopo si voglia rag-
giungere. Dare in comodato d’uso un immobile ad una associazio-
ne di volontariato non può prescindere dalle considerazioni sopra 
esposte: la strategia di lungo periodo nell’impiego dell’immobile; 
qualche ipotesi su quale potrebbe essere il destino dell’edificio ove 
non fosse più destinato a questo scopo; l’analisi della capacità 
operativa dell’associazione nel gestire il bene; gli interventi even-
tualmente necessari per un ripristino o una riconversione e così 
via. Dareste un immobile in locazione ad un’azienda la cui attività 
pare destinata a fallimento?

È ovvio che la fase (o le fasi) operativa varia enormemente da 
caso a caso. Potrebbe essere solo necessario rivolgersi al mercato 
per locare o vendere; sottoscrivere un contratto di comodato; op-
pure potrebbe rendersi necessaria solo una variante urbanistica 
oppure, ancora, intervenire sull’immobile materialmente, per 
esempio attraverso una ristrutturazione, al fine di ottimizzarne 
l’utilizzo.

La scelta delle figure da coinvolgere nel processo decisionale 
deve prevedere un percorso che parta dalla conoscenza appro-
fondita del bene e delle sue potenzialità È discutibile decidere 
prima cosa farne e solo successivamente agire per capire come 
farlo. 

Come abbiamo già detto, la complessità delle moderne società 
e, non dimentichiamolo, una notevole farraginosità normativa, 
comporta una interdisciplinarietà di interventi.

Quindi avremo di volta in volta necessità di urbanisti, legali, 
tecnici edilizi, mediatori commerciali e così via. La costruzione 
della “squadra” deve però essere focalizzata sull’analisi per com-
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petenza. In altre parole non ha gran senso dire “ho bisogno di un 
architetto” ma: “per questo caso ho bisogno di quell’architetto”; 
ciò ha ancora maggiore valenza nella fase operativa.

10.2.3 La fase operativa

Se abbiamo correttamente eseguito i compiti nelle prime due 
fasi dovremmo avere raggiunto il momento di attuare quanto è 
stato stabilito.

Ovviamente se dopo tutto quanto esposto, la decisione è 
“solo” quella di vendere e porre sul mercato, la fase operativa è 
apparentemente più semplice, almeno da un punto di vista pro-
cedurale. Magari può essere più difficile sotto il profilo del 
successo.

Non bisogna assolutamente ritenere che ove la decisione sia di 
vendere, le prime due fasi siano inutili o ridondanti rispetto al 
processo decisionale. Se ho deciso di vendere perché devo fare 
tutta quella fatica nell’analizzare, ipotizzare e simulare?

Per due buone ragioni: non è opportuno porre in vendita 
qualcosa senza conoscerne le potenzialità. È decisamente ri-
schioso.

In secondo luogo, come abbiamo accennato, oggi vendere un 
immobile dalle caratteristiche peculiari come sono quasi tutti gli 
immobili degli Enti Religiosi, non significa solo vendere muri, 
significa vendere un’idea, una soluzione, un progetto di attività 
futura.

Dare l’incarico ad una agenzia, la quale gira di azienda in 
azienda mostrando piantine e foto (come si farebbe per un ap-
partamento), non porta facilmente ad una soluzione. Perché si 
contattano soggetti che, in base all’analisi precedente, si dovreb-
be sapere che non possono essere interessati; perché non tutti i 
soggetti dedicano le medesime energie all’analisi delle potenzia-
lità e quindi può darsi il caso di un soggetto che non valuti un 
immobile perché nessuno gli ha preparato un prodotto semila-
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vorato, che possa valutare con facilità, avendo già in evidenza le 
opportunità strategiche ed economiche. In definitiva se non è il 
proprietario a dedicare risorse per valorizzare il proprio patri-
monio perché dovrebbe farlo l’acquirente?

Ove al contrario la soluzione decisa non sia la semplice vendita 
dell’esistente così com’è ma comporti un qualche intervento, si 
giunge ad una fase operativa più articolata.

A questo punto sarà bene avere verificato con attenzione ogni 
possibile scenario, cercare di limitare al minimo ogni imprevisto 
ed individuare quella squadra professionale che potrà portare a 
compimento quanto stabilito con competenza serietà capacità e 
correttezza. Paradossalmente, pur essendo la fase economicamen-
te più rilevante, è quella più semplice. Le difficoltà ed i problemi 
devono essere stati risolti prima.

Si desidera comunque ribadire che anche in tutti questi passag-
gi è sempre assolutamente nodale il concetto sopra esposto di “dare 
una logica” di lungo periodo. Un immobile vuoto/sottoutilizzato 
rappresenta quello che noi definiamo “un problema immobiliare”; 
l’importanza del lavoro è di riuscire a trasformare un problema in 
una opportunità che possa rasserenare la gestione per molti anni 
a venire.

11. Il “Caso”

Una Congregazione, che mi aveva contattato per un parere su 
un contratto di locazione, aveva appena chiuso una scuola e stava 
per “abbandonare” quella posizione, nell’impossibilità di prose-
guire la propria attività.

Il problema era abbastanza rilevante, si trattava di un’area di 
notevole consistenza rispetto al territorio in cui si inseriva ed 
anche gli edifici insistenti su quella proprietà erano di dimensio-
ne notevole.
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È una condizione ormai, purtroppo, abbastanza nota. Edificio 
di grande consistenza, ben manutenuto ma ormai vetusto, terreno 
di ampie dimensioni con molti spazi aperti, vincoli urbanistici 
piuttosto restrittivi e scarsa disponibilità della pubblica ammini-
strazione a venire incontro alle esigenze dell’Ente.

L’ipotesi iniziale propostaci, era di collocare il bene sul merca-
to ma c’era una certa apertura ad altre soluzioni, alla ovvia condi-
zione di poter reperire le risorse, qualsiasi cosa si avesse avuto 
intenzione di fare. Inoltre, come sempre, ci era stato esplicitato che 
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l’attività non poteva certo comportare un impiego significativo di 
Religiosi.

La fase di analisi e di “brainstorming” è stata abbastanza lunga 
ed impegnativa ma l’idea che si era coltivata era di rivitalizzare il 
complesso e comunque di non depauperare il patrimonio dell’En-
te. Qui si desidera aprire una piccola parentesi.

La dismissione di parti consistenti del patrimonio immobiliare 
che diversi Enti stanno portando avanti non deve, come modesto 
parere, comportare necessariamente la riduzione del patrimonio. 
Il finanziamento delle attività carismatiche è preferibile condurlo, 
ove possibile, utilizzando redditi e non capitale.

Non è un principio valido solo per gli Enti religiosi ma una 
banalità valida probabilmente per tutti. Una volta venduto un 
immobile i soldi, si sa, vengono diversamente impiegati (sia pure 
benissimo) ma una volta utilizzati è difficile ricostituire nuove 
risorse.

In linea di principio quindi si suggerisce di sostituire patrimo-
nio inutilizzato con altro patrimonio utile e/o redditizio. Riquali-
ficando l’esistente o disinvestendo e reinvestendo, sempre nelle 
ottiche sopra evidenziate. Si veda oltre il paragrafo sulla gestione 
dinamica e sull’estero.

Chiusa la parentesi torniamo al nostro “caso”. Dopo attenta 
riflessione, dopo numerosi incontri con la pubblica amministra-
zione (più o meno collaborativi) si è optato per la seguente solu-
zione.

Rendere edificabile una parte dell’area al momento libera da 
edifici, ottenere i permessi per costruire una volta ottenuta l’edifi-
cabilità, cedere l’area a degli operatori privati per reperire consi-
stenti risorse, ristrutturare l’edificio esistente per le attività della 
congregazione medesima.

Attualmente è in funzione un centro giovanile con ragazzi af-
fidati dai servizi sociali, una casa sicura dove giovani con situazio-
ni familiari “difficili” possono trovare un rifugio sicuro e protetto, 
un centro di aggregazione giovanile dove possono anche essere 
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assistiti, un asilo in comodato gratuito per le famiglie impossibi-
litate a pagare costose rette ed un pensionato per giovani studenti 
e lavoratori.

Un luogo destinato all’abbandono, alla cessione a privati per 
valori contenuti (diversi si sono proposti per “ritirare” la proprietà 
per valori poco consistenti) è stato rivitalizzato.

La congregazione, la cui presenza è sempre stata molto signifi-
cativa in quella cittadina, invece di abbandonare ha rilanciato ed 
oggi offre alla comunità un centro interamente nuovo, vitale, con 
servizi importanti per la collettività.

Ovviamente si tratta di un caso, per altri Enti diviene impossi-
bile mantenere la posizione ma è con un certo orgoglio che possia-
mo dire di avere partecipato (e ringraziamo la Congregazione che 
ce ne ha dato l’opportunità) ad un progetto di riqualificazione che 
ha rivitalizzato la presenza di un Ente Cattolico nella comunità. Si 
tenga anche presente che dopo l’integrale ristrutturazione sono 
rimaste anche risorse tutt’altro che trascurabili per le missioni e 
per altre attività.

Altri casi sono diversi, talvolta la vendita è l’unica soluzione ma 
come abbiamo già spiegato l’analisi delle potenzialità e l’indivi-
duazione di progetti realizzabili, siano essi caritatevoli o specula-
tivi non è mai tempo perso.

12. La gestione dinamica di un patrimonio

“Gestione dinamica“ di un patrimonio è un termine assoluta-
mente non nuovo nel nostro settore ma forse vale la pena ricordar-
ne il senso.

Ogni “prodotto” (immobile) ha un suo ciclo di vita e durante 
questo percorso può, per mille ragioni che esemplificheremo, 
“giungere a maturazione”.

Il caso più tipico può essere un terreno originariamente agrico-
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lo che successivamente, all’ampliarsi delle città, diviene edificabi-
le o comunque sfruttabile per altre attività.

Altro esempio tipico è un edificio che per posizione, tipologia e 
necessità esterne raggiunge in un certo momento un valore mas-
simo, che difficilmente tornerà in altri momenti o che, per rivede-
re simili quotazioni, necessiterà di molto tempo.

Per il terreno la logica è simile: dapprima è agricolo, poi divie-
ne edificabile e poi, ritrovandosi in centro città, viene destinato 
alla realizzazione di parchi e giardini.

Non si vuole evidentemente spingere gli Enti Religiosi a muta-
re la propria missione verso la speculazione edilizia. 

Per gli edifici però che non sono funzionali alle attività istitu-
zionali è sempre opportuno valutare la loro dismissione in un 
momento di massimo fulgore, in favore dell’acquisto di un bene 
che si rivaluterà nel tempo.

Un Ente Religioso ha un orizzonte temporale ben diverso da 
quello di un singolo individuo ed anche finalità differenti. Se per 
un individuo un orizzonte temporale di 50 anni può apparire sen-
za utilità; per un Ente destinato a durare per periodi lunghissimi 
può essere una scelta validissima.

In definitiva, per quanto ci riguarda, non amiamo vedere ri-
dursi il patrimonio che, come detto, è importantissimo per le 
attività di questi Enti; mantenere però lo stesso livello patrimo-
niale sostituendo di tanto in tanto quei beni che consentono di 
migliorarlo è qualcosa che deve assolutamente essere valutato. 
Dismettere posizioni non più funzionali non deve necessaria-
mente significare l’impoverimento patrimoniale dell’Ente, anzi 
potrebbe essere una opportunità per l’incremento dei valori 
patrimoniali attraverso oculati e ponderati successivi acquisti. In 
generale: vendere immobili per finanziare le spese correnti non 
è affatto cosa buona. 
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13. Un suggerimento

Per mille ragioni non c’è un gran desiderio di dedicare tempo 
e risorse in maniera sistematica alla gestione del patrimonio 
nell’ottica sopra esposta. Mi permetto però di suggerire di ini-
ziare ad analizzare la situazione generale ed immobile per im-
mobile anche soltanto per avere un quadro più preciso ed al 
tempo stesso più ampio, delle proprietà. È quella che potremmo 
chiamare “analisi dello stato di fatto” e diremmo anche delle 
potenzialità future. Si tratta in buona sostanza di rivolgersi ad 
un tecnico qualificato (più spesso a più figure professionali perché 
come abbiamo visto il classico geometra od architetto normal-
mente non sono sufficienti), dando l’incarico di analizzare lo 
stato di fatto dell’edificio da tutti i punti di vista. Non si tratta di 
dare un valore, né di un’indagine meramente tecnica sulle con-
dizioni di manutenzione. Bisogna bensì verificare, per lo stato di 
fatto, la regolarità urbanistica, catastale manutentiva ma soprat-
tutto dedicare tempo alle potenzialità dell’edificio. In primo 
luogo riflettere (questo soprattutto all’interno dell’Ente) sulla 
logica con cui questo edificio si inserisce nel patrimonio; in se-
condo luogo indagare quali potenzialità e/o a quali futuri impie-
ghi questo immobile possa essere dedicato; la sua appetibilità 
commerciale tenendo presente il processo di “maturazione” cui 
abbiamo accennato e conseguentemente delineare gli scenari 
attuali e futuri di impiego. Una sorta di perizia molto allargata. 

Va fatto notare che spesso non si ritiene affatto di avere biso-
gno di un lavoro del genere ma è difficile decidere di avere biso-
gno di qualcosa se di questo “qualcosa” non si sa nulla. Si potreb-
bero scoprire aspetti interessanti ed opportunità non 
considerate che se non vengono colte con prontezza, potrebbero 
andare perdute. Si pensi ad una volumetria che verrà presto per-
sa se non utilizzata.
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14. Un luogo virtuale ed una maggiore collaborazione

Una volta un religioso nel chiedermi se potevo aiutarli nella 
vendita di un immobile mi disse: “Luca, sarebbe bene collocare 
questo immobile presso qualche parrocchia, ne conosci?”; al che 
io risposi: “mi scusi Padre, ma Lei, sacerdote, chiede a me, laico, se 
conosco parrocchie a cui proporre questo immobile?”.

La cosa parve curiosa e portò alla seguente considerazione: 
forse in questi tempi difficili sarebbe bene che gli Enti Religiosi 
facessero maggiormente quadrato di fronte alle difficoltà. 

Le vie sono diverse: forte interscambio informativo circa le 
proprie esperienze dirette; ampia collaborazione nella disamina 
del problema (ma questo esiste in gran parte) e creazione di un 
luogo virtuale ove scambiarsi informazioni: un sito, ad uso esclu-
sivo degli Enti, ove inserire e specificare le proprie esigenze immo-
biliari e le proprie esperienze.

Da laici e quindi poco introdotti nel grande mondo della Chie-
sa, ci rendiamo perfettamente conto che anche tra gli Enti esistano 
ovvie e motivate ragioni di riservatezza.

Comprendiamo perfettamente che non tutti abbiano piacere di 
condividere qualche dispiacere; è da sempre più facile condividere 
le gioie. 

Ma che si arrivi al paradosso che per una compravendita tra 
Enti Religiosi si debba passare attraverso soggetti laici, stante una 
certa incomunicabilità, pare veramente eccessivo.

Un sito informativo di questo tipo dovrebbe contenere non solo 
gli immobili che si ha intenzione di vendere o quelli che si stanno 
cercando ma anche idee che sono state fortunate, referenza di 
soggetti con i quali si è interagito e dovrebbe essere di accesso 
esclusivo ed assolutamente riservato a religiosi. Senza nessuna pos-
sibilità che laici, sia pure di fiducia, possano accedervi.

Senza fare nomi, diversi sono gli Enti (specie di carattere con-
sortile tra Congregazioni) che potrebbero attivare un servizio di 
questo tipo.
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Ci si permette di andare oltre: nel corso di passate esperienze 
si sono visti, nel settore privato, diverse iniziative di questo tipo 
naufragare. Il motivo è sempre stato lo stesso: la gelosia delle 
proprie informazioni ed il desiderio, in qualche modo, di man-
tenere una primogenitura sull’idea. Sarebbe opportuno (diciamo 
meglio, necessario) che si proceda per la via opposta: tutti gli 
Enti consortili devono essere invitati ad aderire all’inizeiativa, 
tutti gli Enti e tutti i soggetti religiosi che lo gradiscono. Poco 
importa che qualcuno cerchi di mettere il proprio nome, l’im-
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portante è la funzionalità, la condivisione, la collaborazione e 
non la competizione. 

Nell’ambito della collaborazione tra Congregazioni va spesa 
forse una ulteriore parola sulle attività degli Enti intercongregazio-
nali. Ho talvolta recepito, da parte dei religiosi interpellati, una 
certa percezione di insufficienza di intervento da parte di questi Enti.

Si è sostanzialmente, sia pure con altre parole, lamentata una 
certa mancanza di strategia. Ovvero non è sufficiente suggerire 
nominativi di professionisti, banche o altre entità a cui la Congre-
gazione si può rivolgere. È necessario (e siamo certi che lo si stia 
facendo) proporre una strategia ma anche delle potenziali soluzio-
ni. Attraverso il collegamento sopra citato ma anche attraverso 
uffici dedicati per il collegamento con soggetti presenti nei vari 
mercati da cui poter trarre giovamento e soluzioni. Strategia, co-
noscenza e conoscenze insomma.

15. L’estero come opportunità

Sappiamo bene che la parola “estero” rappresenti, per coloro che 
portano aiuto e parola mediante le meritevolissime missioni, solo 
occasione di far del bene. 

Oggi poi un molto malinteso senso ideologico diffuso, ha con-
notato l’estero come luogo di evasione o elusione fiscale, di loschi 
traffici, di perdizione. Tutto ciò è palesemente falso e desideriamo 
dare comunque uno spunto di riflessione.

Gli Enti Religiosi vivono molto l’estero. La stragrande maggio-
ranza gestisce e finanzia missioni in tutte le parti del mondo. 
Spessissimo nella nostra esperienza ci è stato esplicitato che “i 
soldi” sarebbero serviti per finanziare questa o quella iniziativa 
missionaria nei luoghi più bisognosi del mondo. Oggi anche mol-
ti religiosi sono di questi paesi ed allora perché non far accompa-
gnare l’attività missionaria anche da altre attività istituzionali?
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È evidente che portare parte del proprio patrimonio in talune 
nazioni, tuttora poco sviluppate, sia quantomeno un azzardo. Ma 
nell’ambito delle attività estere delle Congregazioni ci sono paesi 
che oggi vengono, con ragione, considerati emergenti e con ottime 
prospettive future.

Ciò si ricollega alla gestione dinamica di cui abbiamo parlato. 
“trasferire un immobile” da un paese evoluto e ormai “maturo” 
verso un paese emergente, ove oltretutto l’Ente ha già una stabile 
presenza, potrebbe essere una scelta positiva nell’ottica di preser-
vare questi cespiti, a beneficio delle generazioni future.

In altri termini: forse vendere un immobile in Italia per in-
vestire in piccoli ed instabili paesi del centro Africa potrebbe 
non essere un’idea brillante. Avrebbe un profilo di rischio al-
tissimo.

In paesi quali Messico, Brasile, Romania etc, con tutte le caute-
le possibili, potrebbe essere utile investire. Sia in immobili per uso 
diretto da parte della congregazione che comunque mantengono 
potenzialità di rivalutazione, sia per puro investimento.

Non appare del tutto ragionevole lottare per ottenere un rendi-
mento netto dell’1% da un immobile in Italia; oltretutto ben sa-
pendo che domani varrà ancora meno e si svaluterà, per portare 
questo 1% alle missioni del Brasile.

Soprattutto se esiste la possibilità di investire i medesimi soldi 
direttamente in Brasile, avere un rendimento netto del 3 / 4%, con 
prospettive di rivalutazione e poter dare alla missione locale il 
triplo delle risorse. 

Esiste anche un’altra ragione per valutare questa opportunità. 
Abbiamo già detto come la situazione italiana (ed europea), la 
gravità della situazione finanziaria, recenti fatti accaduti quali 
prelievi non ben giustificati di risorse per il solo fatto di averne 
bisogno, stanno conducendo ad una mentalità vagamente espro-
priativa dei beni. La soluzione estera non è una fuga dalle respon-
sabilità sociali, al contrario è proprio per senso di responsabilità 
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che bisogna mettere in atto tutti quegli strumenti che consentiran-
no agli Enti di seguire la propria missione negli anni a venire. Ne 
riparleremo nelle conclusioni.

16. Un potenziale utilizzo parziale degli immobili

L’argomento che si propone temo sia poco gradito per non dire 
malvisto. Ciò non di meno ed a rischio di alienarmi qualche sim-
patia (ove finora se ne sia suscitata), animato da incrollabile otti-
mismo, mi ci proverò ugualmente.

Uno dei compiti che una gran parte degli Enti Religiosi hanno 
sempre portato avanti con Fede e determinazione è stato andare 
tra la gente. Oggi le vocazioni scarseggiano, le risorse si assottiglia-
no ed è inevitabile che la presenza dei religiosi nella moderna so-
cietà sia, purtroppo, ridimensionata. Sciaguratamente anche una 
certa “laicizzazione” delle società moderne ha, in un certo qual 
modo, ridotti gli spazi.

La sensazione però che da laico talvolta percepisco, è che si 
tenda ad arroccarsi nella difesa di metodi e comportamenti 
tradizionali, cercando di salvare quanto può essere salvato, 
forse anche con disagio, sicuramente con preoccupazione e 
dispiacere.

Ebbene gli immobili potrebbero anche essere risorse per in-
vertire, o meglio, modificare, questa tendenza attraverso nuove 
strategie.

Forte di 13 anni trascorsi in una scuola cattolica, ritengo che il 
dialogo e la vicinanza, siano aspetti non trascurabili nel contatto 
tra il mondo di vita consacrata e la gente.

I più obietteranno che migliaia sono i punti di contatto e di 
condivisione che i religiosi hanno nella vita quotidiana di tutti noi 
ma pare difficile nascondere che la carenza di vocazioni e l’assot-
tigliamento di risorse, non abbiano in ogni caso ridotto, in certo 
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qual modo, la presenza.
Peraltro anche nuove esigenze si stanno presentando in una 

moderna società, dove certi valori fondamentali vengono molto 
frettolosamente sostituiti da “non valori” spacciati come moder-
nità: si pensi ai padri separati, alle ragazze madri, a giovani con 
storie familiari difficili e così via. Nell’attuale sistema globalizzato, 
come segnalano le statistiche, ci sono più “poveri” di prima: oggi 
la “povertà” non è legata solo ad una non equa distribuzione delle 
risorse e delle opportunità, ma a una crisi di valori che coinvolge 
le famiglie, i giovani le relazioni umane, in definitiva, tutta la mo-
derna società.

In altri casi, più prosaicamente, vi sono giovani che cercano 
nuovi spazi di aggregazione dove realizzare i loro progetti, sogni 
ed esperienze.

Ebbene è difficile destinare una “casa” a questi progetti ma 
abbiamo avuto casi di immobili che non erano in alcun modo 
destinati ad una dismissione ma largamente sottoutilizzati.

Dato che per le ragioni sopra esposte non è facile “andare tra le 
gente” perché non valutare ogni opportunità di “far venire la gente”?

In un caso abbiamo visto un immobile di grande dimensione 
che veniva utilizzato direttamente per una superficie percentual-
mente piuttosto contenuta. Totalmente inutilizzati diversi spazi 
accessori come ex rimesse per auto, laboratori e così via. Oltretut-
to costi ed imposte gravavano su tutto l’edificio creando non pochi 
dispiaceri gestionali.

Perché non proporre l’utilizzo di alcuni di questi spazi, sia pure 
a costi contenuti per attività di assistenza o aggregative? Ci limi-
tiamo ad un solo esempio: ipotizziamo che un gruppo di giovani 
appassionati di scacchi, o di informatica, o di modellismo sia in 
difficoltà nel reperire una sede. Consentirgli l’uso di una stanza 
potrebbe essere prezioso per loro e creare un rapporto, tra la co-
munità religiosa e questi ragazzi.

È chiaro che debbano essere usate tutte le cautele e che debbano 
essere preservate in via assoluta le esigenze particolari dell’Ente 
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ma non credo che sia impossibile trovare spazi in eccesso che pos-
sano essere destinati a questo scopo, anche al di fuori di un pro-
getto edilizio immobiliare vero e proprio.

Detto tutto ciò, devo anche dire che quando accenno a soluzio-
ni di questo tipo, sia pure, in via molto ipotetica, gli interlocutori 
manifestano una certa chiusura. Evidentemente ci sono ragioni 
che sconsigliano l’individuazione di soluzioni intermedie di questo 
tipo. Ragioni che non conosco.

17. Conclusioni

Oggi è necessario, non solo utile, approcciare la gestione del 
patrimonio immobiliare con una visione moderna e forsanche 
disillusa. Viviamo in un’epoca difficile ed ogni risorsa va utiliz-
zata al meglio per il raggiungimento delle proprie finalità istitu-
zionali.

Probabilmente sedersi attorno ad un tavolo, prendere in consi-
derazione gli immobili costituenti il patrimonio uno per uno e 
porsi le domande: “è bene impiegato?”; “come si inserisce nella 
nostra missione?”; “potrebbe essere impiegato meglio o rendere di 
più?”; “ragionevolmente per quanto tempo pensiamo che non do-
vremo occuparcene perché è bene impiegato per un lungo perio-
do?”, non è un’attività inutile.

Come forse si sarà intuito, da qualche decina di pagine, spe-
ro di non avere annoiato, la questione sta in una diversa visione 
strategica. In tutta onestà quando sento “facciamo un planivo-
lumetrico, sottoscriviamo una convezione col Comune e poi 
cerchiamo un acquirente” mi allarmo e mi sorge più di un 
dubbio, più di una perplessità. Quale visione strategica mani-
festa questa scelta? Una volta poteva essere così, oggi non credo 
lo sia più.

Nell’attuale congiuntura forse nemmeno la migliore gestione 
possibile riesce a risolvere “un problema immobiliare” ma è asso-
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lutamente certo che va fatto ogni sforzo, per preservare un patri-
monio che deve consentire il perseguimento della propria missio-
ne. Missione  di cui la moderna società non solo ha ancora bisogno, 
ma forse persino più che un tempo.

Abbiamo accennato: “la chiesa esiste da duemila anni e, spera-
bilmente, riteniamo che sarà ancora qui tra altri duemila”. Siccome 
condividiamo che se l’orizzonte temporale di un immobile deve 
essere lungo, l’orizzonte temporale di un Ente Religioso debba 
esserlo ancora di più, è necessario prendere ogni provvedimento 
per mettere al sicuro le risorse per le future generazioni.

Non dimentichiamoci che gli Enti Religiosi hanno svolto e 
svolgono da secoli attività enormemente meritorie. Impoverire 
queste realtà genera gravissimo danno a tutti, cosa sarebbe avve-
nuto senza i ricoveri per i più poveri, per gli orfani, per i malati nel 
corso di tanti secoli di Storia Cristiana delle nostre società. Non 
possiamo certo correre il rischio che le generazioni future lamen-
tino la scarsa difesa che la nostra ha fatto delle risorse, tanto im-
portanti, per il futuro di tutti. Crediamo che questa responsabilità 
pesi su chi oggi deve garantirne la continuità: è necessario cercare 
di salvaguardare le risorse di cui tutti noi abbiamo ed avremo 
comunque bisogno.

Desidero ringraziare vivamente tutti coloro che hanno voluto 
prestare attenzione a questo scritto.
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