
LE DEVIANZE  NELLA GESTIONE DELLE 
ECONOMIE DELLA CHIESA 

 
Quali sfide per il servo fedele? 

L’analisi della devianza nel ministero pastorale ha attribuito la forza dello 
scandalo  principalmente alla componente sessuale dei comportamenti. Nel 
nostro servizio della Chiesa ci siamo resi conto di quanto invece sia sottovalu-
tata l’immoralità nella gestione del denaro.  
 
Anche se essa non sempre deve essere attribuita a illeciti consapevoli, bensì 
a superficialità, in taluni casi possono avere conseguenze devastanti. 
Molte situazioni mettono già in evidenza, “in fieri”, pericolosi precursori che, 
se sottovalutati, mostrano i segni di una nefasta profezia.  
 
Se il Popolo di Dio è incline alla misericordia su altre forme di trasgressione, 
diventa inclemente quando si parla di denaro specialmente quando appaiono 
sulla scena ipotesi di dolo o crimine (furto o appropriazione indebita). 
Scopo del Seminario è rappresentare  i  rischi e  invitare alla valorizzazione 
del buona amministrazione come parte importante dell’azione pastorale. 

L’ Istituto Superiore di Scienze Religiose  ECCLESIA MATER in collaborazione 

con l’Apostolato Accademico Salvatoriano 
 

ORGANIZZANO UN CICLO DI SEMINARI SUL TEMA 

 

VA’ E RIPARA LA MIA CHIESA! 

PROTAGONISTI DI GUARIGIONE IN UNA CHIESA SANTA E FERITA 
 

Con il Patrocinio dell’Ufficio Formazione Permanente del Clero 

Diocesi di Roma 



CONDUTTORI 
 
Diac. Prof. Marco Ermes Luparia —Pres. AAS (Aspetti psicologici) 
D. Pierangelo Pedretti– V. Direttore  Uff. Amm.vo (Aspetti pastorali) 
Cristina Bernieri  (Economa dell’AAS) 
 
DESTINATARI 
  Sacerdoti, Diaconi, Religiosi/e, Membri dei Consigli Affari  
               Economici delle Parrocchie. 
 
ARGOMENTI 
 

 L’origine del senso della proprietà 
 Il denaro e la dignità  dell’uomo 
 Il rapporto personale con il denaro 
 Il falso concetto di proprietà e le devianze: 
        Uso improprio, sperpero, ludopatia, ricatto, usura. 
 
 Gestione economica e Vangelo 
 Dalla proprietà all’affidamento 
 Il rendere conto  (il Servo  infedele) 
 
 Il concetto di Bene Comune e la sua gestione 
       Testimonianza di una Economa di Ente Ecclesiale 
 
 Video intervista a S. Mons. M. Zuppi (Arcivescovo di Bologna) 

 
DATA E LUOGO: 
          24 Maggio 2019 dalle 9.00 alle 12,30  
          Presso la Pontificia Università Lateranense 
 
COSTI:  gratuito previa iscrizione 
 
ISCRIZIONI: Segreteria Ecclesia Mater—Dott.ssa Licia Colosi 
                    Tel:  0669895537 Mail: ecclesiamater@vicariatusurbis.org 


