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reSumen: Nell’ordinamento canonico il diritto di associarsi deriva dal Battesimo e tra-
mite esso la persona viene riconosciuta giuridicamente. La storia dell’apostolato 
associato sta alla base della Chiesa, mentre il Concilio Vaticano II e il Codice di 
Diritto Canonico l’hanno riconosciuto come diritto dei fedeli e ne hanno eviden-
ziato la necessità in quanto canale di dialogo con la cultura contemporanea. In 
questo senso, è comprensibile che l’associazione abbia un’amministrazione in cui 
il principio di sussidiarietà sia evidenziato e che conduca alla comunione eccle-
siale. 
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abStract: In the canonical system the right to associate comes from Baptism and through 
it the person is legally recognized. The story of associated apostolate starts at the 
beginning of the Church, while the Second Vatican Council and the Code of Canon 
Law recognized it as a right of the faithful and highlighted its importance as a 
channel for dialogue with contemporary culture. In this sense, it is understandable 
that the association has an administration in which the principle of subsidiarity is 
highlighted and leads to ecclesial communion.
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Introduzione

Su ispirazione dello Spirito Santo, i cristiani svolgono numerose iniziative 
apostoliche come manifestazione di amore per il prossimo fondate nell’amore di 
Dio. È indispensabile per i fedeli la realizzazione della carità sia individualmente 
sia comunitariamente. La conseguenza di ciò è che, dice Benedetto XVI nella sua 
enciclica Deus caritas est, la carità deve essere organizzata come presupposto 
per un servizio ordinato alla comunità. Praticare la carità è l’identità della Chiesa 
ed appartiene alla sua essenza. Così, la carità non è una specie di attività di assi-
stenza sociale che si potrebbe anche lasciare ad altri, ma appartiene alla natura 
ecclesiale come espressione irrinunciabile della sua stessa essenza.

Le associazioni rappresentano questa forma organizzata e più elaborata del 
ministero ecclesiale per sviluppare la carità e la pietà, caratterizzate dall’azione 
evangelizzatrice della Chiesa e portatrici della possibilità di riunire i vari stati 
di vita (sacerdoti, religiosi, laici) per un obiettivo comune. Le associazioni non 
hanno in se stesse il proprio fine, ma servono alla missione che la Chiesa deve 
compiere nel mondo con la testimonianza e lo spirito evangelico.

In virtù del Battesimo e della Confermazione si riceve l’incarico all’apo-
stolato e si gode del diritto di associazione affinché il messaggio divino della 
salvezza sia conosciuto ed accolto da tutti gli uomini. Il requisito fondamentale 
di un’associazione Cattolica è la comunione con la Chiesa ed il riconoscimento 
degli statuti, in cui si determina lo scopo, la sede, il governo, le condizioni richie-
ste per loro ammissione, tenendo conto della necessità del tempo e del luogo con 
una chiara indicazione alla inculturazione. Ghirlanda afferma che “si ha incultu-
razione del Vangelo quando la Chiesa, partendo della conoscenza approfondita e 
dall’apprezzamento delle culture con cui viene in rapporto, rinosce la possibilità 
di un innesto del Vangelo in esse, che produca una mutua fecondazione, una rege-
nerazione sia della forma culturale con cui il Vagelo è stato annunciato sia della 
cultura che lo riceve”2.

In questo senso, si considera il principio di sussidiarietà, che è stato uno dei 
principi della revisione del Codice del 1983 e una delle più importanti caratteri-
stiche della Dottrina Sociale della Chiesa. Attraverso la sussidarietà le più grandi 
organizzazioni sociali possono aiutare le organizzazioni più piccole. L’obiettivo 
è quello di promuovere una saggia decentralizzazione e di astenersi da tutto ciò 
che, in realtà, possa limitare l’iniziativa, la libertà e la responsabilità delle per-
sone che lavorano nell’apostolato del Popolo di Dio. Centralizzazione, burocra-
tizzazione ed assistenzialismo causano la perdita di energie umane e l’aumento 

2. Cf. G. Ghirlanda, Inculturazione del Vangelo e inculturazione del Diritto Ecclesiale, in 
Periodica 105 (2016) 14.
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esagerato delle strutture amministrative. Su questa base, le organizzazioni più 
grandi hanno bisogno di porsi in atteggiamento di aiuto, subsidium, di sostegno, 
promozione e sviluppo in relazione a quelle minori. La nascita di una nuova asso-
ciazione è sempre una garanzia contro la centralizzazione eccessiva che soffoca 
ed inibisce la partecipazione. 

In questo modo, la Dottrina sociale della Chiesa ha un ruolo centrale nella 
formazione cristiana, perché l’annuncio del Vangelo richiede la giustizia. Trovia-
mo quindi unità tra la fede e la pace sociale; in realtà, la fede rinnova la persona 
e le strutture sociali in vista del progresso umano che presuppone la giustizia. 
Soltanto una fede che sia compromessa con il mondo e vissuta comunitariamente, 
come Popolo di Dio, può portare frutti di speranza alle situazioni di ingiustizia 
sociale. Da qui deriva la valorizzazione della storia e del ruolo del cristiano come 
un vero atto di fede e di culto spirituale con gli occhi fissi sulla società in cui si 
vive. Questo movimento è un ritorno a ciò che ci circonda, soprattutto in relazio-
ne ai più bisognosi e che, biblicamente, si incarna nei poveri, nell’orfano, nella 
vedova, nello straniero, come portavoce di Dio.

Infatti, l’incontro del Vangelo con la cultura richiede la nascita di un uma-
nesimo integrale e solidale. È un’autentica priorità apostolica, in modo che, illu-
minate dalla fede, le persone siano in grado di interpretare la realtà di oggi e di 
cercare percorsi adeguati all’azione in modo associativo con applicazioni appro-
priate secondo le richieste delle diverse situazioni locali.

L’ingenuità e la mancanza di formazione possono impedire la manifesta-
zione della semplicità della fede nella sua bellezza e le sue esigenze. Il dialogo 
con la cultura esige di affrontare adeguatamente le questioni sociali del nostro 
tempo e questa è la chiave per un’adeguata visione associativa. La realtà è caratte-
rizzata da problemi sempre più interconnessi che influenzano a vicenda e, sempre 
di più, si riferiscono a tutta la famiglia umana. Da ciò possono derivare nuove 
strategie adatte a soddisfare le esigenze del nostro tempo, il valore della vocazio-
ne cristiana e dei diversi carismi ecclesiali per l’evangelizzazione del sociale ed 
anche un dialogo con tutti coloro che desiderano sinceramente il bene del Popolo 
e della umanità. Un segno di speranza è il fatto che oggi le religioni e le culture 
esprimono apertura al dialogo e l’urgenza di unire i propri sforzi per promuovere 
la giustizia, la fraternità, la pace e la crescita della persona umana. Dio ha parlato 
nel corso della storia; prima di tutto lui stesso è entrato nella storia per dialogare 
con l’umanità e per rivelare il suo piano di salvezza, di giustizia e di fraternità. È 
importante per il mondo riconoscere la Chiesa come una realtà e fermento della 
storia, così come è importante per la Chiesa non ignorare la storia e il progresso 
del genere umano. Le associazioni, come iniziativa dei fedeli, si propongono un 
fine di carità o di pietà, cioè l’esercizio della vocazione cristiana nel mondo. 
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I. Il battesimo forma un Popolo

Si nota, in primo luogo, l’importanza dei primi canoni del libro II del Co-
dice di Diritto Canonico, che riunisce per la prima volta in un testo legislativo gli 
obblighi del Popolo di Dio ed i diritti di tutti i fedeli nella loro qualità di battez-
zati. Il diritto di associazione nell’ordinamento canonico proviene dal battesimo 
con una chiarezza legislativa in cui i fedeli, consapevoli di loro obbligo e diritto, 
devono sostenere la loro causa davanti alla Chiesa3.

Il punto di partenza fondamentale del diritto di associarsi ha una base teo-
logica, ma giuridicamente formulata nel canone 215: 

I fedeli hanno il diritto di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si 
propongano un fine di carità o di pietà, oppure associazioni che si propongano 
l’incremento della vocazione cristiana nel mondo; hanno anche il diritto di tenere 
riunioni per il raggiungimento comune di tali finalità.

Si tratta di considerare, nei requisiti di legge, l’esercizio della condizione 
fondamentale di battezzato come espressione di una realtà ontologica-sacramen-
tale4, seguendo il canone 96: 

Mediante il battesimo l’uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costi-
tuito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condi-
zione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché non si 
frapponga una sanzione legittimamente inflitta.

Il Concilio Vaticano II ha evidenziato, in modo particolarmente chiaro, 
il principio di uguaglianza fondamentale o radicale in virtù del sacramento del 
battesimo, (n° 32 dalla Cost. Lumen Gentium)5. Dopo aver ricevuto questo sa-
cramento, i fedeli si trovano in una situazione di uguaglianza ed hanno, quindi, 

3. Cf. A. W. Bunge, Comentario a las sentencias sobre el derecho de asociación y a la buena 
fama, in AADC 11 (2004) 539.

4. Cf. M. Areitio, Asociaciones de fieles y vida consagrada: distintas relaciones y sus perspec-
tivas canonicas, in Ius Canonicum 50 (2010) 131.

5. “Non c’è quindi che un popolo di Dio scelto da lui: «un solo Signore, una sola fede, un solo 
battesimo» (Ef. 4,5); comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune la 
grazia di adozione filiale, comune la vocazione alla perfezione; non c’è che una sola salvezza, una 
sola speranza e una carità senza divisioni. Nessuna ineguaglianza quindi in Cristo e nella Chiesa 
per riguardo alla stirpe o nazione, alla condizione sociale o al sesso, poiché «non c’è né Giudeo né 
Gentile, non c’è né schiavo né libero, non c’è né uomo né donna: tutti voi siete uno in Cristo Gesù» 
(Gal. 3,28; cf. Col. 3,11)”.
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una condizione comune: lo status giuridico fedele-costituzionale. Il principio di 
uguaglianza implica che ci sono alcuni diritti e doveri fondamentali comuni a tutti 
i fedeli che sono stati enunciati nei canoni. 208- 2236. 

Tuttavia, il riconoscimento del diritto di associazione dei battezzati è stato 
il risultato di uno sviluppo graduale, in cui il Concilio Vaticano II fu di fondamen-
tale importanza, e che culminò solo con la formalizzazione completa di questo 
diritto dei fedeli nella entrata in vigore del Codice di Diritto Canonico in 1983. 
Infatti, anche se il fenomeno associativo ha svolto un ruolo di primo piano nella 
storia della Chiesa fin dai tempi antichi, in realta la compresione della Chiesa 
come Popolo di Dio proveniente dal Concilio7, è satato decisiva8.

In questo Popolo di Dio, tutti i battezzati sono chiamati ad essere santi 
(1Pt. 1,15). Questa è la vocazione di base. Il battesimo conferisce su di loro la 
dignità di una dimora spirituale e un sacerdozio santo. In virtù del sacerdozio 
comune dei fedeli, possono, in unione con Cristo e la Chiesa, vivere una vita stra-
ordinaria, piena di grazia, anche all’interno delle loro circostanze più ordinarie. 
Questa è la vita sacramentale. I membri di un’associazione o movimento si sfor-
zano di vivere questa vita più intensamente. Il n. 10 dalla Costituzione Dogmatica 
Lumen Gentium dice: 

Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini (cf. Eb. 5,1-5), fece del 
nuovo popolo «un regno e sacerdoti per il Dio e il Padre suo» (Ap. 1,6; cf. 5,9-10). 
Infatti per la rigenerazione e l’unzione dello Spirito Santo i battezzati vengono 
consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo, per offrire, me-
diante tutte le attività del cristiano, spirituali sacrifici, e far conoscere i prodigi di 
colui, che dalle tenebre li chiamò all’ammirabile sua luce (cf. 1 Pt. 2,4-10). Tutti 
quindi i discepoli di Cristo, perseverando nella preghiera e lodando insieme Dio 
(cf. At. 2,42-47), offrano se stessi come vittima viva, santa, gradevole a Dio (cfr. 
Rm 12,1), rendano dovunque testimonianza di Cristo e, a chi la richieda, rendano 
ragione della speranza che è in essi di una vita eterna (cf. 1 Pt. 3,15).

Giovani Paolo II considera le motivazioni cristologica ed ecclesiologica 
che giustificano ed esigono l’aggregazione ed indica nell’apostolato associato un 
segno della comunione e dell’unità della Chiesa in Cristo. È un segno manifesto 
nei rapporti di comunione sia all’interno che all’esterno delle varie forme aggre-

6. Cf. J. Fames, Comentario al can. 204, in Comentario Exegético al Código de Derecho Ca-
nónico, Pamplona 2002, vol. II/1, pp. 33-38.

7. Il cap. II da Cost. Dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium.

8. Cf. D. Cenalmor, Comentario al can. 215, in Comentario Exegético al Código de Derecho 
Canónico, Pamplona 2002, vol. II/1, pp. 109-111.
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gative nel più ampio contesto della comunità cristiana. La ragione ecclesiologica 
sopra indicata spiega da un lato il diritto di aggregazione proprio dei fedeli laici e 
dall’altro la necessità di criteri di discernimento circa l’autenticità ecclesiale delle 
loro forme aggregative9. 

Francesco afferma che Gesù non dice agli Apostoli di formare un grup-
po esclusivo, un gruppo di élite, ma di andare e fare discepoli in tutti i popoli 
(cf. Mt. 28,19) e si diventa membri di questo Popolo attraverso la nuova nascita, 
bisogna nascere dall’alto, dall’acqua e dallo Spirito per entrare nel Regno di Dio 
(cf Gv. 3,3-5). È attraverso il Battesimo che la fede in Cristo, dono di Dio, è 
alimentata e questo Popolo di Dio ha una legge che è l’amore a Dio e l’amo-
re per il prossimo secondo il comandamento nuovo che ha lasciato il Signore 
(cf. Gv. 13,34). Un amore, però, che non è sterile sentimentalismo o qualcosa 
di vago, ma che è il riconoscere Dio come unico Signore della vita e, allo stesso 
tempo, accogliere l’altro come vero fratello10. La missione di questo Popolo è 
portare nel mondo la speranza e la salvezza di Dio: essere segno dell’amore di 
Dio che chiama tutti all’amicizia con Lui; essere lievito che fa fermentare tutta la 
pasta, sale che dà il sapore e che preserva dalla corruzione, essere una luce che 
illumina e la realtà a volte buia, segnata dal male, può cambiare. La finalità di 
questo Popolo è il Regno di Dio11. 

Infatti, il Popolo di Dio esige una sintesi di elementi che sono connessi tra 
loro in modo tale che, per comprendere il significato di ciascuno di essi, bisogna 

9. Cf. Giovanni Paolo II, Esort. Apost. Christifiidelis Laici, 29; J. M. Faria Guarda, Crité-
rios de eclesialidade das associaçoes de fiéis, in Forum Canonicum, V/1 (2010) 38.

10. Para Bento XVI, na Encíclica Deus Caritas est nn. 34-38, Paulo ensina que a caridade é 
sempre algo mais do que mera atividade: “Ainda que distribua todos os meus bens em esmolas e 
entregue o meu corpo a fim de ser queimado, se não tiver caridade, de nada me aproveita” (1 Cor 
13: 3). A ação prática resulta insuficiente, se não for palpável o amor pelo humano; um amor que se 
nutre do encontro com Cristo. Não é mérito seu, nem título de glória, o fato de poder ajudar. Essa 
tarefa é graça. Quanto mais alguém trabalhar pelos outros, tanto melhor compreenderá e assumirá 
como própria esta palavra de Cristo: “Somos servos inúteis” (Lc. 17: 10). Na realidade, ele reco-
nhece que age, não em virtude de uma superioridade ou uma maior eficiência pessoal, mas porque 
o Senhor lhe concedeu esse dom. A espiritualidade, como meio para haurir continuamente força 
de Cristo, torna-se aqui uma urgência inteiramente concreta e pública, ou seja, social. Quem reza 
não desperdiça o seu tempo, mesmo quando a situação apresenta todas as características de uma 
emergência e parece impelir unicamente para a ação. A piedade não afrouxa a luta contra a pobreza 
ou mesmo contra a miséria do próximo. A familiaridade com o Deus pessoal e o abandono à sua 
vontade impedem a degradação do humano, salvam-no da prisão de doutrinas fanáticas e obscuras. 
O comportamento autenticamente religioso evita que a pessoa se arvore em juiz de Deus, acusando
-O de permitir a miséria sem sentir compaixão pelas suas criaturas, cf. D. Geraldo, A organização 
associativa como forma de espiritualidade pública, in Teologia & Sociedade: perspectivas de diá-
logo, Curitiba 2016, pp. 217-218.

11. Cf. Francesco, Udienza Generale, Piazza San Pietro, 12/06/2013. 
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considerarli tutti nel loro insieme. Per questa ragione, si trova in primo luogo la 
struttura cristologica e pneumatologica propria della Chiesa come comunione, 
per poter poi collocare in essa la posizione dei fedeli12 nella loro associazione.

In questo senso, tutti i fedeli e le loro associazioni sono chiamate ad inte-
grarsi in modo vivo e dinamico nella comunione ecclesiale. Questa integrazione 
di diritto e di fatto, porta il riconoscimento, l’approvazione e l’apprezzamento da 
parte dell’autorità della Chiesa, che si riflette nello statuto, ma anche con l’ob-
bedienza e con la collaborazione attiva alla vita ed alla missione della comunità 
ecclesiale locale e universale per le associazioni ed i loro membri. Nella Chiesa 
locale, spetta al ministero episcopale la responsabilità di garantire e servire la 
comunione ecclesiale in tutte le parti del Popolo di Dio13.

Navarro afferma che l’associarsi nella Chiesa costituisce un diritto di liber-
tà e quindi risulta evidente che l’ammissione nelle associazioni è sempre un atto 
libero. Nessuno può essere costretto a diventare membro di un ente associativo. 
Nessun ente associativo ha il dovere di accettare un candidato. Ci deve essere 
l’accordo delle due volontà: quella del candidato sarà manifestata all›associazi-
one nelle modalità previste dagli statuti (richiesta, patrocinio di membri, ecc.). In 
alcuni casi ci potrà essere un tempo di prova per il candidato alla fine del quale 
gli sarà comunicata la decisione dell’associazione. La decisione dell’accettazione 
sarà presa in conformità alle condizioni richieste dagli statuti, sempre salvaguar-
dando la discrezionalità decisionale dell’associazione14. Maria Blanco considera 
che l’autorità ecclesiastica deve, pertanto, rispettare la libertà e il legittimo plura-
lismo dei laici nella loro azione temporale, cosciente che questi, in ciò impegnati, 
percorrono, se vogliono, cammini che conducono a Dio e possono santificarsi; 
vale a dire, condurre propriamente a Dio ciò che a loro compete. E tutto questo 
sulla base delle proprie radicali esigenze vocazionali, provenienti e totalmente 
fondate nel Battesimo e nella Cresima15.

II. La storia dell’apostolato associativo del Popolo di Dio

Il comandamento di evangelizzare tutti gli uomini costituisce l’identità 
della Chiesa e la proclamazione che, in Gesù Cristo Figlio di Dio fatto uomo, la 
salvezza è offerta a tutti. Questa salvezza, tuttavia, non solo ha un carattere radi-

12. Cf. R. Villar, Gli elementi definitori dell’identità del fedele laico, in Ius Ecclesiae 2 (2011) 339.

13. Cf. J. M. Faria Guarda, Critérios de eclesialidade das associações de fiéis... p. 40.

14. Cf. L. Navarro, Diritto e volontà di associazione dei fedeli, in Ius Ecclesiae, 17/1 (2005) 92.

15. Cf. M. Blanco, Protezione della libertà e dell’identità cristiana dei laici, in Ius Ecclesiae 
2 (2011) 314.
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calmente spirituale e religioso, ma si concentra sul piano umano più profondo, 
considerando anche quello il personale, familiare e la dimensione sociale16.

Benedetto XVI afferma che l’amore per il prossimo radicato nell’amore di 
Dio, è un dovere per ognuno dei fedeli e per la comunità ecclesiale, dalla Chiesa 
parocchiale alla Chiesa particolare ed alla Chiesa universale. Il risultato è che 
l’amore deve essere organizzato come condizione per un servizio permanente 
alla comunità17. La coscienza di tale compito ha avuto rilevanza costitutiva nella 
Chiesa fin dall’inizio: “Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e 
tenevano ogni cosa in comune. Hanno venduto le proprietà e i beni e li distribuiti 
secondo le necessità di ciascuno” (At. 2, 44-45). Luca nota la consapevolezza 
nella definizione della Chiesa, accompagnata dall’insegnamento degli Apostoli, 
specificamente nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere (At. 2, 
42). Un passo decisivo per raggiungere questo principio ecclesiale è stata la scel-
ta di sette uomini con inizio dell’ufficio diaconale (At. 6, 5-6). Tuttavia, questo 
gruppo non ha svolto un lavoro puramente sociale verso i bisognosi, ma sono stati 
uomini “pieni di Spirito e di saggezza” (At. 6, 1-6); vale a dire il servizio sociale 
era concreto e spirituale, che realizzava un compito essenziale della Chiesa, un 
atto di carità ordinato. Con la formazione di questa diaconia del corpo, vicino al 
servizio di carità, esercitato in un modo ordinato e comunitario, era stato stabilito 
nella struttura fondamentale della Chiesa Popolo di Dio, il diaconato. Nel corso 
degli anni, la Chiesa non ha potuto trascurare il servizio della carità, come non ha 
potuto tralasciare i Sacramenti e l’annuncio della Parola18.

Anche se ha ricevuto grande impulso dal Concilio Vaticano II, il fenomeno 
associativo è presente in tutta la storia ecclesiale19. In questo contesto, può risul-

16. Cf. Paolo VI, Ex. Ap. Evangelii nuntiandi, 14;29.

17. L’attività caritativa non è una delle iniziative che la Chiesa può mettere in atto, bensì una 
delle (tre) dimensioni fondamentali della missione della stessa Chiesa, uno dei (tre) aspetti della 
sua identità intesa in senso dinamico. L’altro aspetto attiene alla nascita, allo sviluppo e a una prima 
sistemazione dell’attività caritativa della Chiesa, al di fuori dei paradigmi giuridico-costituzionali 
più tradizionali. Forse lo sviluppo convulso, forse l’iniziale coscienza della marginalità dell’attività 
caritativa rispetto alla missione sacra e dottrinale della Chiesa, forse il necessario e strettissimo 
nesso con la struttura giuridico-amministrativa di uno Stato molto accentratore e burocratizzato, 
nonché non raramente ostile alla Chiesa, giustificano tale crescita della Caritas ai margini delle più 
classiche figure di strutturazione e di inveramento giuridici della compagine della Chiesa, cf. P. G 
Montini, Il caso caritas: nota sula sua collocazione giuridica nella Chiesa, in Quaderni di Diritto 
Ecclesiale 17 (2004) 41).

18. Cf. Benedetto XVI, Deus caritas est, 20-22.

19. The Christian faithful have organized various associations since the early days of Christi-
anity for purposes such as mutual support, for solidarity in the apostolate and also for partaking 
in the spiritual privileges and charisms of diverse religious institutes. In the earlier centuries when 
the Church had no standing in civil law, a provision in Roma a law permitted Christians to provide 
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tare utile un riferimento alle primitive strutture giuridiche che hanno avuto a che 
fare con il servizio della carità nella Chiesa. Verso la metà del IV secolo prende 
forma in Egitto, la diaconia che era, in molti monasteri, l’istituzione responsabile 
per le attività di assistenza congiunte al proprio servizio di carità. Da questi ini-
zi, si sviluppa, fino al VI secolo, in Egitto, una corporazione con piena capacità 
giuridica, che le autorità civili affidano addirittura una parte del grano per la di-
stribuzione pubblica. In Egitto non solo ogni monastero, ma ogni diocesi ha avuto 
la sua diaconia, un’istituzione che ha ampliato per l’Oriente e per l’Occidente20.

Inoltre, appare nei primi secoli che i cristiani si uniscono per portare a 
compimento lo scopo comune della natura ecclesiale, tra cui, la cura per i malati 
e amministrare i cimiteri della comunità cristiana. Nel Medioevo, le associazioni 
di fedeli sono state erette dal Vescovo diocesano al fine di promuovere il culto 
pubblico, favorire la pietà e concretizzare il servizio della carità per le persone 
che ne avevano più bisogno. Infatti, le associazioni hanno ricevuto un appogio dei 
pastori della Chiesa, come un valido strumento per la diffusione del Vangelo. Le 
forme associative storiche, come le Pie Unioni, hanno contribuito allo sviluppo 
di opere di pietà, di carità e del Terz’Ordine Secolare. Nel XVI secolo, venu-
ta la Congregazione Mariana con P. Jean Leunis, SJ (1563) e gli oratori come 
luoghi di aggregazione, formazione religiosa e umana dei giovani, tra questi, va 
sottolineato la fondazione di San Filippo Neri (1515-1595). Nel XIX secolo ci 
furono le Conferenze Vincenziane di Federico Ozanam (1813-1853), professore 
alla Sorbona. Nel 1867, due giovani fondarono la Società dalla Gioventù Cattoli-
ca Italiana, embrione dell’Azione Cattolica, che ha ricevuto grande sviluppo dal 
pontificato di Pio XI (1922-1939). In Germania, prendono forma le associazioni 
dei lavoratori cattolici iniziate da Adolf Kolping (1813-1865), precursore del mo-
derno concetto della dottrina sociale della Chiesa. Nel XX secolo, precisamente 
nel 1921, la Legione di Maria è nata su iniziativa di Frank Duff (1889-1980) in-
sieme a diverse aggregazioni cattoliche di carattere internazionale21.

Dalla seconda metà del XIX secolo hanno cominciato ad emergere asso-
ciazioni di fedeli con chiara vocazione internazionale. Pio XII chiaramente ha 
percepito l’importanza dell’apostolato dei laici e, in particolare, l’apostolato 

essential services such as the burial of the poor. These associations furnished legal protection for 
property and the lawful gatherings of the members. As the legal standing of the Church changed 
during the centuries, formal relationships between the Church and the associations developed. Ec-
clesiastical law developed so that there emerged rules and regulations governing the establishment 
of associations, cf. M. Casey, Associations of Christ’s Faithful: Possibilities for the Future, in 
Studia Canonica 41 (2007) 81-82).

20. Cf. Benedetto XVI, Deus caritas est, 31.

21. Cf. S. Rylko, Il diritto di Associazione nella Chiesa: fondamenti teologici e canonici, in 
Esperienza associativa nella Chiesa: Aspetti canonisti, civili e fiscali. Roma 2014, pp. 12-13.
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in ambito internazionale. Alla fine della seconda guerra mondiale, Pio XII ha 
fortemente incoraggiato lo sviluppo di organizzazioni cattoliche internazionali 
esistenti e quelle che nascevano. Come si può vedere, lo scopo di queste organiz-
zazioni era duplice: in primo luogo, al fine di garantire la partecipazione dei cat-
tolici nella vita internazionale organizzata; dall’altro, promuovendo l’apostolato 
in un settore specifico o un particolare ambiente della società22.

A questo proposito bisogna ricordare san Vincenzo Pallotti (1795-1850) 
che fondò l’Unione dell’Apostolato Cattolico, riconosciuta definitivamente come 
associazione pubblica internazionale nel 2008, per un lavoro in cui i membri del 
Popolo di Dio potevano, uniti nella missione evangelizzatrice della Chiesa, pra-
ticare la carità in modo associativo. Pallotti riteneva che le iniziative apostoliche 
personali sarebbero più efficaci se fossero svolte in collaborazione e mirate al 
compito comune della vita e della diffusione congiunta dal Vangelo. L’Unione 
dell’Apostolato Cattolico (UAC) come dono dello Spirito Santo, unisce i diversi 
stati di vita religiosa (laici, religiosi, clerici), ha la missione di risvegliare la fede 
e la consapevolezza della vocazione all’apostolato e riaccendere la carità nel Po-
polo di Dio. In effetti, la missione dell’UAC è quella di promuovere lo spirito 
associativo dei battezzati e lavorare per la giustizia e la carità23. 

Celnamor afferma che il principio della socialità nella Chiesa, che è fon-
damentale per comprendere il diritto di associazione, era situato dai teologi e 
canonisti - soprattutto a partire dal XV secolo - nel rapporto Gerarchia-fedeli. Si 
considerava la Chiesa come una società, poiché la Gerarchia ha il potere di giu-
risdizione e di ordine rispetto agli altri fedeli, che invece sono considerati meri 
soggetti passivi di entrambe le potestas. In questo modo, non è sorprendente che 
le associazioni di fedeli, specialmente laici, erano viste come un fenomeno di 
organizzazione delle strutture della Chiesa, che ricevevano dalla Gerarchia il loro 
motivo di esistere. Questa mentalità è stata anche il risultato della convinzione 
che la missione della Chiesa sia stata identificata con la missione della Gerarchia. 
Da qui il coinvolgimento attivo dei laici nella vita della Chiesa intesa come aiuto 
al clero e come estensione della missione dipendente da quest’ultimo. Tale con-
cezione spiega il motivo per cui nel CIC 1917 (canone 686 § 1) non sia mai sta-
to riconosciuto esplicitamente il diritto di associazione dei fedeli, considerando 
che l’atto costitutivo delle associazioni non è stato l’accordo degli individui ma 
l’intervento della Gerarchia. La prima dichiarazione espressa dall’autorità della 

22. Cf. M. Delgado Galindo, Asociaciones internacionales de fieles, in Ius Canonicum 50 
(2010) 11-12.

23. Cf. Pontificium Consilium Pro Laicis,Decreto, in Unione dell’Apostolato Cattolico: 
Statuto Generale, Roma 2008, pp. 11-13.
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Chiesa sul diritto naturale dei fedeli di formare associazioni per un fine sopranna-
turale è nel Decreto Corrienten del 13.XI.1920 (AAS 13 (1921) 139)24.

Il XX secolo è stato segnato dal Concilio Vaticano II come il principale 
evento ecclesiale, preparato ed annunciato dai movimenti biblici e liturgici negli 
anni 1920-194025. Il decreto conciliare Apostolicam Actuositatem (n° 18-19) af-
ferma:

I fedeli sono dunque chiamati ad esercitare l’apostolato individuale nelle diverse 
condizioni della loro vita; tuttavia ricordino che l’uomo, per natura sua, è sociale 
e che piacque a Dio di riunire i credenti in Cristo per farne il popolo di Dio (cf. 1 
Pt. 2,5-10) e un unico corpo (cf. 1 Cor. 12,12). Quindi l›apostolato associato cor-
risponde felicemente alle esigenze umane e cristiane dei fedeli e al tempo stesso si 
mostra come segno della comunione e dell›unità della Chiesa in Cristo che disse: 
«Dove sono due o tre riuniti in mio nome, io sono in mezzo a loro» (Mt. 18,20).

Grande è la varietà delle associazioni (...) attendono ai fini dell’animazione cristia-
na dell’ordine delle realtà temporali (...) Le associazioni non sono fine a se stesse, 
ma devono servire a compiere la missione della Chiesa nei riguardi del mondo (...) 
Inoltre la missione universale della Chiesa, in considerazione del progresso delle 
istituzioni e sotto la spinta del rapido evolversi della società odierna, richiede che 
le iniziative apostoliche dei cattolici perfezionino sempre più le forme associate in 
campo internazionale (...) i laici hanno il diritto di creare associazioni e guidarle e 
di aderire a quelle già esistenti. 

Dai primi secoli la presenza di associazioni di fedeli è una costante mai 
interrotta. In alcune epoche il fenomeno associativo non ha avuto soltanto una 
grande rilevanza nella vita della Chiesa e dei fedeli, ma ha anche svolto un ruolo 
quasi insostituibile nella società. Abbiamo avuto associazioni nelle quali il com-
ponente spirituale predominava, ma ce ne sono state molte che hanno saputo dare 
una risposta cristiana agli urgenti bisogni sociali. L’esistenza di associazioni nella 
Chiesa non è quindi una novità e, di conseguenza, si deve riconoscere che il dirit-
to di associazione del fedele è stato sempre operativo nella vita ecclesiale, benché 
spesso gli stessi titolari di tale diritto non fossero consapevoli di esercitarlo. Essi 
semplicemente si associavano senza preoccupazioni di natura giuridica26.

24. Cf. D. Cenalmor, Comentario al can. 215, in Comentario Exegético...pp. 110-111.

25. Cf. M. C. L. Bingemer, Espiritualidade, in Dicionário do Concílio Vaticano II, São Paulo 
2015, pp. 365-372.

26. Cf. L. Navarro, Diritto e volontà di associazione dei fedeli, in Ius Ecclesiae 17/1 (2005) 
75-76.
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Durante e dopo la celebrazione del Concilio Vaticano II c’è stato un perio-
do della storia della Chiesa in cui l›opposizione al diritto canonico era più forte. 
Si metteva in opposizione il diritto canonico e il carattere pastorale del Concilio 
in tal modo che l’anti-giuridico è cresciuto a causa del cosiddetto “spirito del 
Concilio”. Tuttavia, la dottrina ecclesiologica conciliare ha portato degli elementi 
teologici appropriati alla comprensione, in modo inequivocabile, della necessità, 
natura e finalità specifica del diritto canonico, perfettamente inserito nel mistero 
della Chiesa. È stata una risposta ai requisiti indispensabili della scienza giuridica 
come canale di dialogo tra la fede e la società. In realtà, il diritto canonico non è 
una sorta di sovrastruttura aggregata alla Chiesa, ma un elemento intrinseco alla 
realtà ecclesiale27. 

III. La sussidarietà dell’apostolato associativo 

Le associazioni, afferma Francesco, “sono una ricchezza della Chiesa che 
lo Spirito suscita per evangelizzare tutti gli ambienti e settori. Molte volte appor-
tano un nuovo fervore evangelizzatore e una capacità di dialogo con il mondo che 
rinnovano la Chiesa. Ma è molto salutare che non perdano il contatto con questa 
realtà tanto ricca della parrocchia28 del luogo, e che si integrino con piacere nella 
pastorale organica della Chiesa particolare. Questa integrazione eviterà che ri-
mangano solo con una parte del Vangelo e della Chiesa, o che si trasformino in 
nomadi senza radici”29.

Nessun nuovo gruppo sorge in un vuoto, ma nel contesto di una particolare 
ecclesiologia e in un mondo caratterizzato da tendenze e motivazioni definibili, 
con persone che sono condizionate dalle esperienze della Chiesa e del mondo in 

27. Cf. D. Gomes, Justiça e misericórdia: a Igreja realmente precisa de um direito canônico? 
Campinas: Ecclesiae (2016) 12-15.

28. O século XX, marcado pelo Concílio Vaticano II, trouxe um florescimento da pastoral da 
Igreja e da ação evangelizadora. As Novas Comunidades (NC) e os Novos Movimentos Eclesiais 
(NME) irromperam como força da presença dos leigos para a transformação do mundo e a reno-
vação da Igreja. Nesses fenômenos, os batizados se unem em associações de fi éis, vivendo um 
determinado carisma do Espírito em comunidades orantes e fraternas. Da mesma forma, a paróquia 
reafirma-se como instituição fundamental para a presença eclesial, buscando ser uma Nova Paró-
quia a partir da opção pela dimensão comunitária e a missão urbana – ser uma Igreja “em saída” nas 
palavras do Papa Francisco. O grande desafio parece ser integrar as Novas Comunidades nas ativi-
dades missionárias da Nova Paróquia, numa integração que se refere tanto à participação efetiva em 
Conselhos, ao bom relacionamento que aproveita as virtudes mútuas e à contemplação das NC nos 
planos de pastoral (D. Geraldo & R. Alves, As novas comunidades na pluralidade missionária 
da nova paróquia, in Atualidade Teológica, Rio de Janeiro, v. 19, n. 51 (set./dez. 2015), p. 567).

29. Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, 29.
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modo globale, locale e personale. Nasce in un particolare momento della storia 
definito nella Chiesa e nella società da specifiche condizioni teologiche, ecclesio-
logiche e socio-culturali30.

Le associazioni offrono una risposta provvidenziale alla massificazione 
che riduce la persona o cosa ad essere soltanto un numero, aprendola nelle va-
ste relazioni sociali. Nel mondo segnato da comunicazioni rapide e multiple, la 
comunione tra persone diventa piu difficile e porta, molte volte all’indifferenza. 
Tra le note che compongono lo sviluppo ecclesiologico e spirituale di un’asso-
ciazione ci sono la promozione dei fedeli laici, la sua ricerca di una dimensione 
comunionale, l’importanza data alla spiritualità e formazione, la testimonianza di 
fede, l’amore per la Chiesa.

Si ha però la tendenza a chiudersi in se stessi, rifiutando di collaborare con 
altre organizzazioni ecclesiali della Chiesa locale. Possono anche nascere delle 
tensioni tra le associazioni da un lato e la Chiesa locale dall’altro. Per molti cri-
stiani, le associazioni offrono la possibilità di affrontare il secolarismo contempo-
raneo e non sentirsi soli contro l’insensatezza del mondo moderno. Questi aspetti 
verificabili presentano gradi e modalità diverse e ci invitano ad affrontare il tema 
dell’associazione, evidenziando quei segni che la Chiesa mostra come necessari 
per un riconoscimento canonico delle associazioni31. Possiamo dire che gli ele-
menti canonici sulle associazioni (canoni 298-323) ci rimandano alla comunione 
con la Chiesa locale e ad inserirsi nel mondo, affrontando le attuali questioni 
moderne come Popolo di Dio, battezzati che vivono e testimoniano la fede.

In questo senso, si comprende il principio di sussidiarietà, considerato 
come principio organizzativo di origine filosofica e sociale in cui si basa il ricono-
scimento della dignità della persona, i loro diritti e doveri con rispetto per i gruppi 
più piccoli32. Così la società più grande è invitata ad assistere e accompagnare 

30. Cf. M. Casey, Associations of Christ’s Faithful: Possibilities for the Future, in Studia Ca-
nonica 41 (2007) 67.

31. Cf. M. D. Colombo, Los nuevos movimientos eclesiales en su encuadramiento canonico en 
la Iglesia particular, in AADC 14 (2007) 110-111. L’autore scrive sulle movimenti, però abbiamo 
uttilizato il testo per elucidadre la situazione delle associazione.

32. “El principio de subsidiariedad será un principio jurídico, que no surge ni tiene como fin 
a las leyes económicas, sino que se funda en la justicia y en el derecho de asociación. El hombre 
social hace sociedades autónomas, no independientes, su actuación coopera con el bien común, no 
vive sino convive, no obra sino coopera. Su vida no es existencia sino coexistencia, no es vivencia 
sino convivencia. Esta es la autonomía propia de estas sociedades intermédias. La Iglesia ha im-
pulsado esta aplicación del principio de subsidiariedad en la sociedad civil nacional e internacional 
y se animará a emplearlo en su propia realidad sobrenatural. Lo que se ha dicho de las sociedades 
menores se aplica también a la Iglesia, indistintamente si la legislación civil considera a la Iglesia 
como una persona jurídica, privada o pública. Si la subsidiariedad descentraliza, desburocratiza, 
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questa realtà, fornendo un aiuto sussidiario. L’origine di questo principio non è 
anche radicata nella teologia di comunione per la quale la Dottrina Sociale della 
Chiesa ha una chiara raccomandazione33. 

L’accettazione del principio di sussidiarietà come “principio di fondo che 
stabilisca l’iter da seguire in tutto il lavoro di revisione del Codice”34 suggerisce 
che si dovrebbero offrire alcune linee per capire la giusta modalità e di fornire 
la sua attuazione nella vita della Chiesa. Dal momento che il termine stesso non 
appare in alcuna parte del Codice di Diritto Canonico, il principio di sussidiarietà 
è da verificare implicitamente nei canoni. L’ecclesiologia della Lumen gentium, 
che ha ispirato la prima parte del libro II e poi prosegue, il testo codiciale con-
tiene l’apertura ai successivi interventi legislativi che invita ad essere rilasciato 
dall’autorità competente35. 

Possiamo dire anche che il lavoro associativo è una vera pratica del princi-
pio di sussidarietà, sulla base della teologia di comunione e dà una saggia decen-
tralizzazione dell’apostolato caritativo ed inculturato nella realtà di ogni Chiesa 
locale in conformità con il tempo e il luogo (cf. canone 304)36.

acerca los servicios a los usuarios y moviliza las responsabilidades, es evidente que su aplicación 
como criterio de buen gobierno requiere allo interno della chiesa riquiere qualcosa di piu”, cf. M. 
Landra, El principio de subsidiariedad aplicado en la Curia Romana, in AAADC 21 (2015) 191.

33. Il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa tratta della sussidarietà nei seguenti temi e nume-
ri: Sussidiarietà e dottrina sociale, 77, 160, 185; Stato, sussidiarietà e settore privato, 91; Quadragesimo 
anno e principio di sussidiarietà, 91, 186; Principio della sussidiarietà, 186, 187, 188; Partecipazione 
e sussidiarietà, 189;  Stato, famiglia e sussidiarietà, 214, 252; Stato, sussidiarietà e solidarietà, 351; 
Sussidiarietà, autorità pubbliche e iniziativa, 354, 449; Solidarietà e sussidiarietà, 356; Stato, sussi-
diarietà e organizzazioni private, 357, 418; Democrazia e principio della sussidiarietà, 417; Comu-
nità politica, società civile e sussidiarietà, 419; Autorità politica internazionale e sussidiarietà, 441;  
Solidarietà, povertà e sussidiarietà, 449; Sussidiarietà, laici e azione politica, 565, cf. Pontificio 
Consiglio della Giustizia e Della Pace, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, Va-
ticano 2004, pp. 482-483).

34. Giovanni Paolo II, Prefatio, in AAS 75/II (1983) XXI -XXII. 

35. Cf. M. Landra, El principio de subsidiariedad aplicado en la Curia Romana, in AADC 
21 (2015) 182-183, 218.

36. Dopo il Concilio Vaticano II, la parola inculturazione si è ampiamente accettata per descri-
vere la portata del Vangelo in una cultura. La Chiesa ha capito che la gente può sentire la buona 
notizia solo in termini di propria cultura e di esperienze. Non solo un essere umano non entrerà in 
questo mondo senza nascere contemporaneamente in una cultura, ma anche il punto di ogni persona 
capace di comprendere, giudicare e decidere solo attraverso una cultura. L’evento fondamentale 
dell’inculturazione è la lncarnazione, quando Dio ha assunto la condizione umana come ebreo nella 
cultura ebraica con tutto ciò che implica. Ogni cultura costruisce una casa in cui il Vangelo può es-
sere accolto. Le chiese locali devono essere inculturate in modo da poter rispondere alla situazione 
concreta in cui viene predicato il Vangelo. La cultura non è statica, ma è in costante stato di cambia-
mento, creando nuovi significati. Le dimensioni e le intese cambiano, portando a nuovi paradigmi 
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Delgado Galindo afferma che il principio di sussidiarietà ha un proprio va-
lore all’interno dell’organizzazione della Chiesa se è compreso nella prospettiva 
della promozione del bene di tutti i fedeli, che si ottiene attraverso vie diverse 
mantenendo il dovere di restare sempre ancorati solidamente nella comunione 
con la gerarchia. Applicato alle associazioni di fedeli, il principio di sussidiarietà 
mette in evidenza la giusta libertà ed autonomia di cui godono questi organismi 
all’interno della Chiesa per raggiungere le proprie finalità, come uno dei principi 
costituzionali del diritto canonico. È anche importante rispettare la loro autono-
mia legittima in quanto agenti della Chiesa, cosa che si traduce anche con il di-
ritto di organizzare la propria vita associativa con norme particolari che i membri 
dell’organizzazione danno a se stessi, ovviamente osservando le norme del diritto 
comune e particolare. È per questa ragione che il principio di sussidiarietà trova 
nelle associazioni di fedeli un campo di applicazione fecondo. Esso riconosce ai 
membri delle associazioni ecclesiali il diritto di esercitare tutte le funzioni e le 
attività che sono capaci di esercitare da sé, come la redazione degli statuti dell’as-
sociazione dei fedeli di cui fanno parte, che dovranno poi sottomettere all’autorità 
ecclesiastica per ottenere il riconoscimento o l’approvazione37.

Anche l’amministrazione e la proprietà dei beni ecclesiastici manifesta la 
sussidarietà e la comunione del Popolo di Dio. Infatti, tutti i beni temporali ap-
partenenti alla Chiesa universale, alla Santa Sede e alle altre persone giuridiche 
pubbliche nella Chiesa che, per legge, sono regolati dai cononi nel Codice di Di-
ritto Canonico, ma anche dagli statuti della persona giuridica a cui si riferiscono e 
che non sarebbero in contrasto con le norme generali, sono beni della Chiesa. Da 
qui la necessità di una vigilanza38, la visita del vescovo diocesano e di una serie di 
vincoli normativi, che può sembrare troppo zelante, ma che ha il suo fondamento 
nella natura ecclesiale dei principi di sussidarietà e di comunione del Popolo di 
Dio39.

L’esperienza dei recenti decenni dimostra un aumento del numero di as-
sociazioni diocesane dei fedeli. È spesso nell’interesse dei suoi membri che 
ottengano l’approvazione canonica dato che ciò dà una responsabilità speciale 

per la predicazione del Vangelo, M. Casey, Associations of Christ’s Faithful: Possibilities for the 
Future, in Studia Canonica 41 (2007) 72).

37. Cf. M. Delgado Galindo, Les statuts des associations de fidèles, in L´Anné Canonique 
52 (2010) 271-273.

38. “La vigilanza comprende il diritto di ispezione, di esigenza dei conti, di stabilire le modalità 
di una corretta ed ordinata amministrazione, di dare licenza per alcuni atti amministrativi di una 
certa gravità o rilevanza (...) non comprende quindi, il diritto di supplenza della rappresentanza”, in 
Communicationes 36 (2004) 28.

39. Cf. S. Pires Ferreira, Os bens temporais das associações de fiéis, in Forum Canonicum 
V/1 (2010) 53.
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alla competente autorità ecclesiastica. Prima, il vescovo diocesano giudicherà 
se un’associazione diocesana agisce conformemente ai requisiti della normativa 
canonica cioè non è tuttavia sufficiente esaminare solo gli obiettivi di un’asso-
ciazione prima di dare il proprio giudizio. Sono necessari criteri obiettivi fonda-
mentati nel Codice di Diritto Canônico per evitare qualsiasi decisione arbitraria.

Il Direttorio per il ministerio pastorale dei vescovi Apostolorum Succeso-
res della Congregazione per i Vescovi (2004) cita 28 volte le associazioni, dimo-
strando che il tema è una delle principali responsabilità di un vescovo diocesano 
verso il Popolo di Dio. Le responsabilità dei vescovi diocesani sono di ricono-
scere quelle associazioni diocesane che chiedono approvazione con la finalità di 
agire in nome della Chiesa. Esaminando ciò che Giovanni Paolo II afferma nella 
sua Esortazione Apostolica Christifideles laici (n° 30), per quanto riguarda le for-
me di partecipazione personale e collettiva nella vita della Chiesa, sono necessari 
criteri di ecclesialità, sia per il riconoscimento delle associazioni dei fedeli, sia 
per il servizio dei pastori per la comunione ecclesiale (n° 31). Il diritto e il dovere 
di vigilanza, come elementi necessari al principo di sussidarietà, sono esercitati 
in conformità alla legge e allo statuto espresso nel canone 30540.

Delgado afferma che un’espressione della vigilanza del Vescovo dioce-
sano per le associazioni fedeli è quella di ricevere periodicamente i fondatori 
o presidenti ed ascoltarli con attenzione per monitorare il regolare svolgimento 
delle attività e dei progetti e anche quali sono le sfide e le difficoltà in modo che 
possano svolgere nel miglior modo possibile gli obiettivi prefissati per se stessi. 
Questi sono aspetti che regolano più precisamente il governo secondo il vescovo. 
La funzione di vigilanza sulle associazioni è legata al governo, anche fornito nel 
canone 305. Attenzione e pazienza sono qualità essenziali per il successo di que-
sto delicato compito di vigilanza41.

Conclusione

Il fondamento della vita cristiana è la persona di Gesù Cristo che imprime 
il suo essere nel sacramento del battesimo e introduce la persona nel mistero ec-
clesiale come Popolo di Dio. Questo primo sacramento è fonte di diritti e doveri 
per tutta la vita dei credenti. Il concetto di Popolo di Dio ha il proprio fondamento 
nella Scrittura, nella tradizione teologica ed è stato ampiamente sviluppato dal 

40. Cf. M. A. Nobel, The Responsibility of a Diocesan Bishop towards Diocesan Associations, 
in Studies in Church Law VI (2010) 140-145.

41. Cf. M. Delgado Galindo, Les statuts des associations de fidèles, in L´Anné Canonique 
52 (2010) 259-261.
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Concilio Vaticano II. I Pontefici dopo il Concilio anche hanno approfondito que-
sta ecclesiologia che aiuta a capire il concetto di associazione. In questo senso 
l’associazione non è una realtà soltanto sociologica, ma profondamente radicaliz-
zata nel concetto di Popolo di Dio e diventa una realtà ecclesiale.

Contemporaneamente sappiamo bene che nessun lavoro si porta avanti da 
solo. La realtà imprenditoriale, economica, educativa, finanziaria, sportiva, cul-
turale richiede sempre un lavoro di gruppo, un lavoro insieme. L’associazione 
come diritto del Popolo di Dio è una forma giuridica per sviluppare un lavoro 
apostolico in modo aggiornato con la capacità di rispondere alle necessità sociale 
ed ecclesiali. La Chiesa non può essere a margine della società perché non sarà 
in grado di dialogare con essa. È fondamentale quindi trovare gli strumenti che 
la stessa società ha per annunciare la Buona Novella. Possiamo dire che l’asso-
ciazione è una forma privilegiata di inculturazione ed uno strumento valido e 
imprescindibile per la nuova evangelizzazione.

Si riconosce anche il valore del principio di sussidiarietà come un canale di 
rispetto per le culture locali e per le persone. La sussidiarietà porta responsabilità 
alle persone ed apre l’apostolato alle diverse realtà in modo decentralizzato. In-
sieme alla sussidiarietà il concetto ecclesiologico imprescindibile è la comunione 
ecclesiale e la vigilanza. Da questo punto di vista l’amministrazione dei piccoli 
gruppi, riuniti in associazione, sempre avrà la necessità di stare in comunione con 
il pastore della Chiesa locale. 

Possiamo quindi affermare che l’associazione con i suoi beni ecclesiastici 
è una grande necessità per il mondo sociale ed ecclesiale che rispetta l’autonomia 
e non l’indipendenza dei gruppi e risponde al principio di una società democrati-
ca e di una ecclesiologia del Popolo di Dio. 


