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I BENI CULTUR ALI 
TR A PLUR ALISMO NOR MATIVO
ED INCERTEZZA DELLE FOR ME 

NEL COOR DINAMENTO 
DI NUOVE DINAMICHE RELIGIOSE

Giuseppe R ivetti
Professore associato di diritto ecclesiastico 

Facoltà di Giurisprudenza 
Università di Macerata

Sommario : 1. Pluralismo normativo, incertezza delle fonti e disorientamento erme-
neutico in materia di beni culturali (di interesse religioso). 2. Beni culturali « apparte-
nenti » alla Chiesa cattolica, « afferenti » alle confessioni con Intesa e « facenti parte » del 
patrimonio delle confessioni in attesa di riconoscimento. 2.1. Coordinamento formale 
tra « interesse religioso » ed « esigenze di culto » nelle disposizioni relative alla tutela, sal-
vaguardia e valorizzazione dei beni culturali. 3. Chiesa e beni culturali : illustrazioni 
artistiche come « luoghi teologici ». 3.1. La tutela giuridica dei beni culturali nel diritto 
della Chiesa e dello Stato.

1.

I beni culturali di interesse religioso, sul piano sistematico, possono conside-
rarsi anche espressione di valori comuni (identitari) di civiltà tra Stato 1 e con-

fessioni religiose. 2 Tuttavia questa reciprocità valoriale si trasfonde in un quadro 
legislativo, il cui sviluppo recente ci consegna un legislatore statale afflitto da 
ipertrofia normativa. Ripetute innovazioni, modifiche e ripensamenti, delineano 
uno scenario denso di incertezze, ai fini di una compiuta elaborazione giuridica 
della categoria dei beni culturali. 3 Difatti dopo oltre sessant’anni di immobili-
smo (che non rimpiango) nel corso dei quali l’unico riferimento generale era 

1 La presenza dell’articolo 9 Cost. tra i ‘principi fondamentali’ offre una indicazione importan-
te sulla sua rilevanza costituzionale e seppur con una formulazione assai scarna, fissa il principio 
giuridico secondo cui la Repubblica (Stato-ordinamento) tutela il patrimonio culturale della na-
zione. Al riguardo v. Corte Cost.7 novembre 2007, n. 367, « Giur. cost. », 6, 2007,  p. 4075 con la quale 
è stato ribadito il valore assoluto e primario della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed 
artistico. I Giudici costituzionali hanno indicato la primarietà del valore culturale, in quanto «  una 
tutela così concepita è aderente al precetto dell’art. 9 Cost., il quale, secondo una scelta operata al 
più alto livello dell’ordinamento, assume il detto valore come primario, cioè come insuscettivo di 
essere subordinato a qualsiasi altro » (compresi quelli economici), in tal senso Corte cost. 27 giu- 
gno 1986, n. 151, « Foro it. », i, 1986, c. 2690. 2 V. infra, § 3.1. 3 V. sub nota 7.
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costituito dalla legge Bottai (1939), 4 negli ultimi anni registriamo un proliferare 
di normative generali, come il Testo unico in materia di beni culturali e ambien-
tali (1999), 5 a sua volta sostituito dall’attuale Codice dei beni culturali e del pa-
esaggio (2004), 6 negli anni successivi continuamente modificato da disposizioni 
legislative correttive (2006) ed integrative (2008). 7 In questo ambito dobbiamo 

4 Cfr. L.1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse storico, artistico, archeologico). V., inol-
tre, L. 22 maggio 1939, n. 823 (Riordinamento delle soprintendenze alle antichità e all’arte) ; L. 29 giu-
gno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) ; L. 22 dicembre 1939, n. 2006 (Nuovo ordinamento 
degli Archivi del Regno). Relativamente al previgente quadro normativo, v. L. 25 giugno 1865, n. 
2359 (Espropriazione per causa di pubblica utilità) ; L. 28 giugno 1871, n. 286 (Disposizioni relative alle 
raccolte artistiche ex-fidecommissarie) ; L. 8 luglio 1883, n. 1461 (Conservazione delle gallerie, biblioteche 
ed altre collezioni d’arte e di antichità) ; L. 7 febbraio 1892, n. 31 (Provvedimenti per le gallerie, biblioteche 
e collezioni d’arte e di antichità) ; L. 12 giugno 1902, n. 185 (Conservazione dei monumenti e degli oggetti 
di antichità e d’arte) ; L. 20 giugno 1909, n. 364 (Norme per le antichità e le belle arti) e regolamento ap-
plicativo 30 gennaio 1913, n. 363 ; Disegno di legge 25 settembre 1920, n. 204 (Tutela delle bellezze na-
turali e degli immobili di particolare interesse storico), presentato dal ministro dell’Istruzione Pubblica 
Benedetto Croce, il cui iter parlamentare si completò, con L.11 giugno 1922, n. 778. Relativamente 
ai provvedimenti ed alle prime forme di intervento di tutela dell’arte e dei resti archeologici, del 
governo pontificio, v., tra gli altri, editto Cardinale Aldobrandini (5 ottobre 1624) ; editto Cardinale 
Sforza (29 gennaio 1646) ; editto Cardinale Altieri (5 febbraio 1686) ; editti del Cardinale Spinola 
(1701 e 1704) ; editto Cardinale Albani (21 ottobre 1726) ; editto Cardinale Gonzaga (5 gennaio 1750) ; 
editto Cardinale Valente (5 gennaio 1750) ; editto Cardinale Braschi (21 agosto 1801) ; editto Cardi-
nale Doria Pamphilj (2 ottobre 1802), promulga il chirografo di Pio VII, che incluse tra i beni da 
conservare, oltre a quelli antichi, anche tutti quelli delle altre epoche della storia ; editti Cardinale 
Pacca (8 marzo 1819-7 aprile 1820-6 agosto 1821). In particolare il Cardinale Pacca decretò l’inven-
tariazione di tutti i beni culturali a Roma e nello Stato Pontificio. Tale editto, che servì di base e di 
ispirazione per le leggi sulle ‘belle arti’ in non poche nazioni europee del sec. xix e xx, per la prima 
volta dispose la redazione dell’inventario. Anche se le summenzionate disposizioni si riferisco-
no propriamente allo Stato Pontificio, esse tuttavia costituiscono una significativa testimonianza 
dell’interesse della Chiesa circa la salvaguardia dei beni culturali e la progressiva coscienza della 
loro inventariazione in vista della tutela giuridica, Pontificia commissione per i beni cultura-
li della Chiesa, Sulla necessità e urgenza dell’inventariazione e catalogazione dei beni culturali della 
Chiesa, Città del Vaticano, 8 dicembre 1999. V. infra, § 3.1.

5 Cfr. d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni cultu-
rali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, con il quale viene rifor-
mata la legge Bottai. 

6 Cfr. d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, sensi dell’articolo 10 del-
la legge n. 137 del 6 luglio 2002, come modificato dal d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e d.lgs. 24 marzo 
2006, n. 157 nonché dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

7 Cfr. d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156 ( Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali) e d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni 
correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio) 
nonché dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali) e d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 (Ulte-
riori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione 
al paesaggio). Nelle applicazioni, con riferimento ad una disposizione di fondamentale importan-
za come l’art.10 (Beni culturali) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sono state effettuate numerose 
modifiche : comma 1 modificato dall’articolo 2 del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62 ; comma 2, lettera 
c) integrata dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 24 marzo 2006, n.156 e successivamente 
modificata dall’art. 2 del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62, comma 3, lettera d) modificata dall’articolo 
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necessariamente inserire il nuovo riparto di competenze tra Stato e regioni, in 
materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, operato dalla riforma del 
Titolo V della Costituzione (2001) 8 che, unitamente alle richiamate innovazio-
ni normative, hanno reso necessario stipulare una nuova Intesa (2005) 9 con la 
Chiesa cattolica, ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo del 1984, sostitutiva di quella 
sottoscritta in precedenza (1996), 10 ormai non più rispondente ai mutati assetti 
istituzionali. 11

dall’art. 2 del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62, comma 3, lettera e) modificata dall’articolo 2, comma 1, 
lettera a) del d.lgs. 24 marzo 2006, n.156 e successivamente dall’art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
26 marzo 2008, n. 62, comma 4, lettera b) integrata dall’art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 24 
marzo 2006, n. 156 e successivamente modificata dall’art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 26 marzo 
2008, n. 62, comma 4, lettera l) modificata dall’art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 24 marzo 2006, 
n. 156. Con riferimento al paesaggio, una vera e propria babele normativa : L. 9 gennaio 2006, n. 
14. “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio” ; Direttiva dipartimentale 
24 marzo 2006, n. 2, Trattamento del contenzioso da parte degli uffici centrali e periferici del 
Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici ; Circolare esplicativa Direzione generale PARC 
- Servizio III 5 settembre 2008, art. 159 del Codice dei beni culturali così come sostituito dall’art. 
4 quinquies del D.L. 3 giugno 2008 n. 97, convertito in legge il 2 agosto 2008, n. 129 ; Istituzione e 
compiti dell’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio ; Direttiva 30 ottobre 2008, Inter-
venti in materia di tutela e valorizzazione dell’architettura rurale ai sensi della legge 24 dicembre 
2005 e art. 5, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 378 ; Circolare esplicativa Direzione gene-
rale PARC-Servizio iii 6 luglio 2009, art. 1, comma 37 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 recante 
delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia 
ambientale e misure di diretta applicazione.

 8 Cfr. Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della seconda 
parte della Costituzione. In dettaglio il nuovo 3° comma dell’art. 118, nell’attribuire funzioni am-
ministrative ai comuni, ha disposto, poi, che la legge statale disciplini « forme di intesa e coordina-
mento nella materia dei beni culturali ». Inoltre l’art. 117, comma 2, lett. c) ha inserito nell’elenco 
delle materie riservate allo Stato « i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose ». 

 9 Cfr. d.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78. Esecuzione dell’Intesa tra il Ministro per i beni e le attività 
culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa 
alla Tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, l’Intesa diventa esecutiva, nell’ordinamento canonico, con 
la pubblicazione sul Notiziario del decreto di promulgazione da parte del Presidente della cei, e 
nell’ordinamento dello Stato con la pubblicazione sulla « Gazzetta Ufficiale » (serie generale, n. 103 
del 5 maggio 2005) del decreto di esecuzione del Presidente della Repubblica.

10 Intesa sottoscritta fra le Parti il 13 settembre 1996, « Notiziario della Conferenza episcopale 
italiana », 1996, pp. 337-341, resa esecutiva nell’ordinamento dello Stato con d.P.R. 26 settembre 
1996, n. 571, e nell’ordinamento della Chiesa con il decreto del Presidente della Conferenza epi-
scopale italiana 29 ottobre 1996, n. 1251/96, attuazione, insieme a quella firmata il 18 aprile 2000 
e relativa agli archivi e alle biblioteche ecclesiastiche, « Notiziario della Conferenza episcopale 
italiana », 2000, pp. 169-179, dell’articolo 12 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense 
del 18 febbraio 1984. In dottrina, Giorgio Feliciani, I capisaldi dell’intesa, in Le carte della Chiesa. 
Archivi e biblioteche nella normativa pattizia, a cura di Antonio Giuseppe Chizzoniti, Bologna, Il 
Mulino, 2003, pp. 111-139. 

11 Di conseguenza la tutela giuridica dei beni culturali di interesse religioso riconducibili ad en-
ti e istituzioni ecclesiastiche, si fonda sulle citate modifiche alla legislazione dello Stato, introdotte 
dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V, seconda parte della 
Costituzione. V. le argomentazioni di Roberto Mazzola, Laicità e spazi urbani. Il fenomeno religio-
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In particolare il nuovo art. 117 Cost. attribuisce allo Stato la competenza legi-
slativa esclusiva in materia di tutela 12 e riserva alle regioni quella concorrente. 13 
L’attuale sistema costituzionale si fonda, quindi, sulla scissione tra tutela (di com-
petenza esclusiva statale) e valorizzazione (di competenza regionale concorren-
te) dei beni culturali. Tuttavia atteso l’incerto confine tra le richiamate attività, 
nell’ambito di una costante dialettica di rapporti tra Stato e regioni, 14 non sono 
mancati 15 (e non mancheranno) contrasti interpretativi. 16 Peraltro l’esigenza 
giuridica di una effettiva distinzione concettuale tra le due funzioni risulta di 
grande importanza, perché proprio sulla corrispondente e corretta qualificazio-
ne si basano criteri di riparto di competenze dei differenti livelli istituzionali. 17

so tra governo municipale e giustizia amministrativa, testi delle relazioni tenute al Convegno naziona-
le di studio (organizzato dall’A.D.E.C., Bari il 17-18 settembre 2009) sul tema Laicità e dimensione 
pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive, destinate ad essere pubblicate negli atti del 
convegno ; Valerio Tozzi, Riforme costituzionali e superamento degli accordi con le confessioni reli-
giose, « QDPE », 1, 2005, pp. 245 ss. ; Daniela Milani, La tutela degli interessi religiosi delle comunità 
locali tra riforma della Costituzione e nuovi statuti regionali, « QDPE », 1, 2005, pp. 238 ss. ; Pierluigi 
Consorti, Nuovi rapporti fra la Repubblica e le confessioni religiose ? Sui riflessi ecclesiasticistici della ri-
forma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, « QDPE », 1, 2003, pp. 23 ss. ; Andrea Zanotti, Le 
modificazioni delle organizzazioni ecclesiastiche e i nuovi poteri decentrati nei rapporti con i poteri pubbli-
ci, in Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale, a cura di Ignacio Alonso Perez 
e Giovanni Cimbalo, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 330 ss. ; Enrico Vitali, Relazione di sintesi, in 
Interessi religiosi e legislazione regionale, a cura di Raffaele Botta, Milano, Giuffrè, 1994, p. 159.

12 Cfr. art. 117, comma 2, lett. s), norma cit.
13 Cfr. art. 117, comma 3, norma cit. La valorizzazione tende all’apprestamento dei mezzi diretti 

a consentire o migliorare la possibilità di accesso ai beni culturali così da agevolare la percezione 
e l’apprendimento dei valori che a essi inseriscono. V. infra, § 3.1.

14 In realtà le regioni avevano già richiesto che anche la tutela fosse considerata come potere 
concorrente. Infatti già dalla loro costituzione sono titolari di funzioni di tutela in materia di pae-
saggio e di beni librari e, mediante le proprie competenze in materia urbanistica, di salvaguardia 
dei parchi e di pianificazione territoriale, esercitano una funzione rilevante di tutela del territorio. 
Inoltre esercitano compiti, anche se parziali, di tutela sui musei e le raccolte di enti locali e di 
interesse locale. Inoltre se si considera la tutela non solo come esercizio dell’attività autoritativa 
conseguente all’istituto del vincolo, ma si esaminano le azioni che ne consentono l’esercizio, 
quali la catalogazione, la prevenzione dei rischi, la conservazione, la manutenzione e il restauro 
risulta immediatamente evidente una vasta e autorevole presenza delle regioni e delle autonomie 
nell’esercizio di tali attività, Documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province 
autonome in materia di beni culturali (25 ottobre 2001).

15 Cfr. Corte cost., 27 giugno 1986, n. 151, cit. ; Corte cost., 27 giugno 1986, n. 153, « Giur. cost. », 
I, 1986, p. 1053 ; Corte cost., 27 luglio 2000, n. 378, « Giur. cost. », 2000, p. 2691.

16 Corte cost., 28 marzo 2003, n.94, « Foro it. », 5, 2003, c. 1308, con la quale viene dichiarata 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti dell’intera legge 
della regione Lazio, 6 dicembre 2001 n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali storici). In particolare 
viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale riguardante gli articoli 1, 
2, 3, 4, 6, comma 1, 7 e 9 della citata legge regionale, sollevata, in riferimento agli articoli 81, 117, 
comma 2, lettere g) l) e s), e comma 3, 118 della Costituzione. V., inoltre, Corte cost., 21 dicembre, 
n. 358, « Giur. cost. », 12, 1985 ; Corte cost., 21 dicembre 1985, n. 359, « Giur. cost. », 12, 1985,  ; Corte 
cost., 27 giugno 1986 n. 151, « Foro it. », i, 1986, p. 2690 ; Corte cost., 27 giugno 1986, n. 153, « Foro 
it. », i, 1986, c. 1053.

17 In proposito, gli spunti di Pierangela Floris, Laicità e collaborazione a livello locale. Gli equi-
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In ogni caso le strutture giuridiche, nel complesso, sembrano caratterizzate 
da forme in continua evoluzione, in rapporto alle quali non possiamo trascu-
rare gli effetti della crisi delle fonti del diritto ovvero la necessità di una loro 
riconsiderazione, rispetto ai tradizionali assetti normativi ; sullo sfondo una 
costante debolezza strutturale di alcuni principi generali del diritto. 

Considerazioni che, per molti aspetti, si collegano alla stessa incapacità delle 
fonti di gestire i mutamenti, con la possibile conseguenza di non trovare disposi-
zioni generali di riferimento da applicare a dinamiche complesse. Forse potreb-
be aiutarci l’abbandono dell’illusione di individuare riferimenti singolari, gene-
ralmente condivisi (tipico della modernità) e ricercare applicazioni di contesto, 
con la consapevolezza che un trasferimento a situazioni giuridiche differenti, 
anche se apparentemente sovrapponibili, potrebbe portarci a soluzioni diverse 
a causa di variabili non governabili (tipiche della postmodernità).

Nello specifico del nostro settore di interesse, normativa pattizia, fonti uni-
laterali statali, nella forma di leggi ordinarie e regionali, con quest’ultime che, 
spesso, diventano moltiplicatori esponenziali di complessità « e di conseguenza 
possono porre problemi di coordinamento e, in caso di mutamento nel tempo, 
di coerenza tra di loro ». 18 

D’altronde nell’attuale sistema, caratterizzato da un ampio pluralismo o, se 
vogliamo, da una formazione plurale del diritto, tutto diventa più complesso, 
ma con sfumature diverse per l’ecclesiasticista abituato, da tempo, a confrontar-
si con la moltiplicazione dei soggetti produttori di diritto e la sua formazione 
plurale. Comporre contrasti tra fonti concordatarie e unilaterali statali, combina-
re, senza distorsioni, sintesi di effetti giuridici rilevanti tra ordinamenti originari 
come quello canonico e statale, appartiene alla formazione giuridica dell’eccle-
siasticista. 

Si tratta, infatti, di questioni non estranee agli interessi degli studiosi delle di-
scipline giuridiche del fenomeno religioso che sistematicamente si misurano, 
nell’ambito di molteplici rapporti giuridici, con prevalenti profili interordina-
mentali. La pluralità delle fonti diventa, in definitiva, una variabile che costante-
mente accompagna le analisi, i contrasti e le armonie delle applicazioni giuridi-
che legate al richiamato sistema di rapporti tra Stato e Chiesa. 

libri tra fonti centrali e periferiche nella disciplina del fenomeno religioso ; testo della relazione tenuta al 
Convegno nazionale di studio (organizzato dall’A.D.E.C., Bari il 17-18 settembre 2009), cit. ; Sal-
vatore Berlingò, Giuseppe Casuscelli, Sara Domianello, Fonti del diritto ecclesiastico, in Le 
fonti e i principi del diritto ecclesiastico, Torino, utet, 2000, passim.

18 Le riflessioni di Giuseppe Dalla Torre, Il sistema di accordi con la Chiesa cattolica e l’inciden-
za delle fonti unilaterali statuali, Testo della relazione tenuta al Convegno nazionale di studio (or-
ganizzato dall’A.D.E.C., Bari il 17-18 settembre 2009), cit. ; Salvatore Berlingò, Fonti del diritto 
ecclesiastico, in Le fonti e i principi del diritto ecclesiastico, cit., p. 18.



660 giuseppe rivetti

2.

Nel nostro ordinamento, riguardo alla categoria giuridica dei beni culturali di 
interesse religioso, 19 esiste un problema formale di coerenza sistematica, in 
quanto si parla, in modo indistinto, di beni culturali « appartenenti » alla Chiesa 
cattolica, « afferenti » alle confessioni con Intesa e « facenti parte » del patrimonio 
per alcune confessioni in attesa di riconoscimento. Differenze terminologiche 
che potrebbero essere non solo semantiche, poiché non si tratta esclusivamente 
di un problema linguistico, ma di traduzione di parole in grado di influenzare e 
condizionare le forme giuridiche, e la conseguente necessità di tener conto della 
estrema variabilità di significato dei termini giuridici. 

Nel dettaglio, per la Chiesa cattolica, coerentemente con le disposizioni del Co-
dice dei beni culturali 20 e il corrispondente riferimento concordatario, 21 la catego-
ria giuridica utilizzata è quella della « appartenenza » (dei beni culturali di interesse 
religioso) ; per tutte le altre confessioni diverse dalla cattolica richiamate nell’art. 9, 
norma cit., il riferimento utilizzato, nelle relative intese, è quello della « afferenza ». 

In particolare per la Tavola valdese viene formalizzato l’impegno di collaborare 
per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio stori-
co, morale e materiale, istituendo a tale fine apposite commissioni miste. 22 Ana-
logamente per le Assemblee di Dio in Italia, 23 le Chiese cristiane avventiste, 24 

19 Al riguardo le considerazioni sistematiche di Alessandro Albisetti, I beni culturali di inte-
resse religioso, in Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, a cura di Raffaele Botta, Napoli, Esi, 2006, 
pp. 3 ss ; Giorgio Pastori, I beni culturali di interesse religioso : le disposizioni pattizie e la normazio-
ne più recente, « QDPE », 1, 2004, p. 191 ; Alberto Roccella, I beni culturali ecclesiastici, « QDPE », 
1, 2004, pp. 199-232 ; Francesco Margiotta Broglio, I beni culturali di interesse religioso (art. 19 
d.lgs. 490/1999), « Aedon », 1, 2000 ; Salvatore Bordonali, I beni culturali di interesse religioso dopo 
il decreto legislativo n.112 del 1998, « Dir. eccl. », I, 2000, pp. 3 ss. ; Francesco Margiotta Broglio, 
Articolo 19. Beni culturali di interesse religioso, in La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali. Com-
mento al Testo Unico, a cura di Marco Cammelli, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 81-88, spec. 84-85 ; 
Carlo Cardia, Tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso tra Stato e Chiesa catto-
lica in Beni culturali di interesse religioso, a cura di Giorgio Feliciani, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 57 ; 
Salvatore Bordonali, Beni librari, in Beni culturali di interesse religioso, cit., pp. 239 ss ; Salvatore 
Berlingò, Enti e beni religiosi in Italia, Bologna, Il Mulino,1992, pp. 202 ss. 

20 Cfr. art. 9, norma cit.  21 Cfr. art. 12, norma cit.
22 Cfr. L. 11 agosto 1984, n. 449, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresen-

tate dalla Tavola valdese (art. 17). V., inoltre, L. 5 ottobre 1993, n. 409 – Integrazione dell’intesa tra il 
Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, 
della Costituzione ; L. 8 giugno 2009, n. 68 – Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di appro-
vazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese.

23 Cfr. L. 22 novembre 1988, n. 517, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee 
di Dio in Italia (art. 26).

24 Cfr. L. 22 novembre 1988, n. 516. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione 
italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (art. 34). V. L. 20 dicembre 1996, n. 637, modifica 
dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avven-
tiste del 7° giorno, in attuazione dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione ; L. 8 giugno 2009, n. 
67, modifica della L. 22 novembre 1988, n. 516.



i beni culturali religiosi 661

le Comunità ebraiche, 25 l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia 26 e la 
Chiesa Evangelica Luterana in Italia, 27 la collaborazione si riferisce alla tutela 
e valorizzazione dei beni culturali « afferenti » al patrimonio storico, morale e 
materiale.

Infine, relativamente ad una serie di intese firmate e non ancora approvate 
con legge (4 aprile 2007), 28 si registrano differenze terminologiche oscillanti : 
per la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, 29 la Sacra Arcidiocesi 
d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale 30 e la Chiesa Apostolica in Italia, 31 
la collaborazione risulta riconducibile (ancora) ai beni culturali afferenti al cor-
rispondente patrimonio storico, culturale, morale e materiale. Diversamente 
per l’Unione Buddista italiana (UBI) 32 e l’ Unione Induista italiana (UII), 33 la 
collaborazione viene ricondotta ai beni artistici e culturali « facenti parte » dei 
rispettivi patrimoni.

Lo sviluppo delle specifiche disposizioni conferma la premessa, per cui sareb-
be auspicabile l’utilizzo di una grammatica giuridica uniforme, tenuto conto 
che le parole del diritto ecclesiastico presuppongono sfumature e, nel caso spe-
cifico, gradi di accentuazione differenti, in rapporto al titolo giuridico ricondu-
cibile ai beni culturali di riferimento.

25 Cfr. L. 8 marzo 1989, n. 101. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Co-
munità ebraiche italiane (art. 17). V. L. 20 dicembre 1996, n. 638, modifica dell’Intesa tra il Governo 
della Repubblica italiana e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell’articolo 
8, comma terzo, della Costituzione.

26 Cfr. L. 12 aprile 1995, n. 116. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana 
Evangelica Battista d’Italia (ucebi) (art. 18). Inoltre il 16 luglio 2010 è stata firmata una nuova Intesa, 
modificativa di quella firmata il 29 marzo 1993 ed approvata con L. 12 aprile 1995, n. 116 – il relativo 
Disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 2010.

27 Cfr. L. 29 novembre 1995, n. 520. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa 
Evangelica Luterana in Italia (celi) (art. 16). 

28 I relativi Disegni di legge, dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, sono stati 
presentati al Senato ed è in corso l’iter di approvazione (si tratta degli Atti n. S. 2232, n. S. 2233, n. 
S. 2234, n. S. 2235, n. S. 2236, n. S. 2237 del 27 luglio 2010).

29 Cfr. art. 15 (Tutela dei beni culturali) « La Repubblica italiana e la Chiesa collaborano per la tu-
tela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale della 
Chiesa ».

30 Cfr. art. 11 (Patrimonio artistico e culturale) « La Repubblica italiana e l’Arcidiocesi si impegna-
no a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale 
ortodosso ».

31 Cfr. art. 28 (Tutela dei beni culturali) « La Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia si 
impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico 
e culturale della Chiesa Apostolica in Italia ».

32 Cfr. art. 16 (Tutela dei beni culturali) « La Repubblica italiana e l’ubi si impegnano a collaborare 
per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali facenti parte del patrimonio dell’ubi e 
degli organismi da essa rappresentati ».

33 Cfr. art. 17 (Tutela dei beni culturali). « La Repubblica italiana e l’uii si impegnano a collaborare 
per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali facenti parte del patrimonio dell’uii e 
degli organismi da essa rappresentati ». 
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2. 1. Nelle applicazioni interordinamentali non sono, inoltre, mancati alcuni pro-
blemi di coordinamento formale tra disposizioni normative. Con riferimento al-
la disposizione concordataria originaria, 34 com’è noto, l’art. 12 dell’Accordo tra 
la Santa Sede e la Repubblica italiana, al fine di armonizzare l’applicazione della 
legge italiana con le « esigenze di carattere religioso », 35 prevede la necessità per 
gli organi competenti delle due Parti di concordare le opportune disposizioni 
per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso.

Con la conseguente Intesa del 1996, 36 le autorità statali invitano ad apposite 
riunioni le corrispondenti autorità ecclesiastiche ed acquisiscono le eventuali 
proposte di interventi, nonché le valutazioni in ordine alle « esigenze di caratte-
re religioso ». Al tempo stesso richiamandosi al previgente regime giuridico del 
1939 37 si prevede la possibilità di assumere provvedimenti amministrativi tra i 
competenti organi del Ministero e l’Ordinario diocesano, per quel che concerne 
le esigenze di culto (art. 6, norma cit.). 38

Nel successivo Testo unico del 1999, prevale il richiamo esclusivo a quest’ul-
tima espressione. Difatti il Ministero e, per quanto di competenza, le regio-
ni provvedono alle « esigenze del culto », d’accordo con le rispettive autorità, 
quando si tratti di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed 
istituzioni della Chiesa cattolica, o di altre confessioni religiose. 39 In continui-
tà il nuovo Codice dei beni culturali, ripropone una formula sostanzialmente 
invariata rispetto al precedente testo, anche con riferimento alle « esigenze di 
culto ». 40 

Pertanto si è posto un problema che, anche in questa circostanza, non è so-
lo di natura semantica, in quanto le due espressioni sottendono qualificazioni 
estensive o restrittive della stessa categoria di beni culturali, soggetti ai rapporti 
di coordinazione tra Stato e Chiesa. 

34 Cfr. art. 12 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense, del 18 febbraio 1984, in cui 
si prevede espressamente che la Santa Sede e la Repubblica Italiana concordino disposizioni per la 
salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche.  35 Cfr. art. 17, norma cit.

36 Cfr. art. 6 del d.P.R. 26 settembre 1996, n. 571.
37 Cfr. art. 8, norma cit. « quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro 

della pubblica istruzione, nell’esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze 
del culto, d’accordo con l’autorità ecclesiastica ».

38 A norma dell’art. 8 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i provvedimenti amministrativi con-
cernenti i beni culturali appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche sono assunti dal compe-
tente organo del Ministero per i beni culturali e ambientali previa intesa, per quel che concerne 
le esigenze di culto, con l’ordinario diocesano competente per territorio e sono comunicati ai 
titolari dei beni per il tramite dell’ordinario stesso.

39 Cfr. mauro renna, Codice dei beni culturali di interesse religioso, a cura di Mauro Renna,Valentina 
Sessa, Maria Vismara Missiroli, Milano, Giuffrè, 2003, p. 4. 

40 Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cat-
tolica o di altre confessioni religiose ; il Ministero e, per quanto di competenza le regioni provve-
dono, relativamente alle ‘esigenze di culto’, d’accordo con le rispettive autorità.
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La nuova Intesa, 41 risolve la questione ritornando alle origini, recuperando 
anche sul piano letterale le espressioni concordatarie, ripristinando un coordi-
namento formale tra disposizioni normative, rimettendo al Ministero ed alla cei 
la finalità di armonizzare l’applicazione della legge italiana con le « esigenze di 
carattere religioso ». 42

In tal modo viene data rappresentazione ad un insieme di beni culturali ete-
rogeneo e più vasto rispetto all’ambito di quelli destinati all’esercizio del culto, 
conformemente, peraltro, alla stessa formulazione letterale della espressione 
« interesse religioso » figurante nell’Accordo, 43 anche se in realtà le « esigenze 
di carattere religioso », pur comprendendo ovviamente le « esigenze di culto », 
sembrano andare oltre, estendendosi anche a quelle culturali. 44

La finalità sistematica, comunque, rimane sempre la stessa : armonizzare l’ap-
plicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso per la sal-
vaguardia, valorizzazione e godimento dei beni culturali. L’Intesa ha carattere 
essenzialmente procedimentale 45 ed è finalizzata a definire forme e modalità 
di cooperazione riguardo a quella parte del patrimonio ecclesiastico che ha, al 
tempo stesso, una valenza culturale e cultuale. A tal fine il Ministero e la Con-
ferenza episcopale italiana concordano modalità e forme di cooperazione. Ap-
parentemente siamo di fronte ad una modifica dei soggetti poiché l’articolo 12 

41 Cfr. Paolo Picozza, I beni culturali di interesse religioso nella nuova legislazione statale : le in-
novazioni nell’Intesa con la Conferenza episcopale italiana, in Studi in onore di Carmine Punzi, Torino, 
Giappichelli, 2008, pp. 500 ss. ; Flavia Petroncelli Hübler, Beni culturali religiosi. Quali prospet-
tive di tutela, Napoli, Jovene, 2008 ; Carlo Cardia, Lo spirito dell’accordo in Patrimonio culturale 
di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l’Intesa del 26 gennaio 2005, a cura di Michele Madonna, 
Venezia, Marcianum Press, 2007, pp. 29-47 ; Antonio G. Chizzoniti, L’intesa del 26 gennaio 2005 
tra Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza episcopale italiana : la tutela dei beni culturali 
di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche tra continuità e innovazione, « QDPE », 
2005, pp. 387-398.  42 Cfr. art. 2 , comma 2, norma cit. 

43 Cfr. Mauro Renna , Op .ult. cit., p. 5.
44 Cfr. Francesco Margiotta Broglio, Articolo 19. Beni culturali di interesse religioso, in La nuo-

va disciplina dei beni culturali e ambientali. Commento al Testo Unico approvato con il decreto legislativo 
29 ottobre 1999, n. 490, cit., pp. 81 ss.

45 Pur avendo contenuti essenzialmente procedurali, la nuova Intesa si segnala per l’affermazio-
ne di alcuni principi fondamentali. Anzitutto, il principio della salvaguardia dei contesti culturali, 
in ottemperanza al quale la rimozione di opere d’arte di interesse religioso è prevista solo qualora 
la loro conservazione non sia possibile in situ. È ribadita, inoltre, la libertà di accesso e di visita 
ai beni culturali di interesse religioso, fatte salve sempre le esigenze di carattere religioso ove si 
tratti di edifici aperti al culto. Sempre in vista di una piena armonia tra istanze di salvaguardia ed 
esigenze legate al culto, si è previsto che i progetti di adeguamento liturgico vengano valutati con 
il competente Vescovo diocesano, ma sempre in conformità alle disposizioni della legge statale in 
materia di tutela. Anche la programmazione e l’esecuzione degli scavi e delle ricerche archeolo-
giche, tradizionalmente luogo di confronto tra le esigenze di tutela e quelle di culto, saranno, in 
base alle nuove previsioni, oggetto di accordo tra gli organi ministeriali e gli organi ecclesiastici 
competenti per territorio. Analogamente, la programmazione degli interventi di conservazione 
dei beni culturali di interesse religioso, terrà conto delle proposte e delle richieste formulate dagli 
enti ecclesiastici per il tramite del Vescovo diocesano territorialmente competente (Ministero 
per i beni e le attività culturali, Roma 26 gennaio 2005).
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norma cit., fa riferimento alla Santa Sede e alla Repubblica Italiana, ma in realtà 
non si tratta di una innovazione perché entrambi sono rispettivamente delegati, 
in modo espresso, dalla Santa Sede 46 e dal Governo. 47

La collaborazione, 48 poi, a livello locale è molto articolata. Le Intese sono 
prevalentemente sottoscritte dal Presidente della regione, per la parte civile, e 
dal Presidente della Conferenza episcopale regionale, anche se potrebbe esse-
re riconsiderato il ruolo della Regione ecclesiastica, persona giuridica pubblica 
nell’ordinamento canonico. 49 In rapporto a tale considerazione esiste, peral-
tro, un ulteriore profilo problematico rappresentato dalla difformità delle cir-
coscrizioni, in quanto il territorio della regione civile non sempre corrisponde 
con il territorio della regione ecclesiastica, ponendo,quindi, un problema di 
coordinazione, in termini di autorizzazioni, tra differenti autorità ecclesiasti-
che. 50

3.

Il legame tra Chiesa e beni culturali, posti al servizio della propria missione, ap-
pare indissolubile ed attraversa, senza soluzioni di continuità, l’intero arco della 

46 La stipula della intesa è stata autorizzata dalla Santa Sede con lettera del Cardinale Segre-
tario di Stato del 18 novembre 2004, che agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli ar-
ticoli 5 e 27, lettera c), dello statuto della medesima e in conformità agli indirizzi contenuti nelle 
Norme e negli Orientamenti approvati dalla Conferenza episcopale italiana, rispettivamente del 
14 giugno 1974 e del 9 dicembre 1992 (debitamente informata, con foglio n. 7458/04/RS del 18 no-
vembre 2004 ha concesso la speciale facoltà, ai sensi del can. 455 § 1 del codice di diritto canonico, 
necessaria per le disposizioni stabilite dall’art. 2, comma 5, ultimo periodo, richiamate nell’art. 5, 
comma 3 e nell’art. 6, comma 2, e ha autorizzato il Presidente della Conferenza episcopale italiana 
alla firma dell’Intesa).

47 Cfr. L. 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ; deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
nione del 3 agosto 2004.

48 La cooperazione tra Stato e Chiesa potrà attivarsi a diversi livelli di competenza : locale, che 
vede come protagonisti i Soprintendenti e i Vescovi diocesani ; regionale, che coinvolge il Diret-
tore regionale e il Presidente della Conferenza episcopale regionale ed, infine, centrale, ove è 
richiesto l’intervento del Ministro, per il tramite dei Capi dipartimento o dei Direttori generali, 
a seconda delle competenze, e del Presidente della cei, nonché delle persone da lui designate. Il 
raccordo a livello centrale, oltre a fornire indirizzi e direttive per l’operatività dell’Intesa sul terri-
torio, è anche la sede per individuare soluzioni, adeguate e condivise, per il caso in cui l’intesa a 
livello locale o regionale non sia stata raggiunta. 49 Cfr. can. 433, § 2.

50 La Diocesi di San Marino-Montefeltro comprende anche comuni delle Marche che rientrano 
territorialmente nella Regione ecclesiastica Emilia-Romagna. In modo sostanzialmente corretto 
sembra porsi l’Intesa curata dall’Osservatorio giuridico della cem (organo ufficiale della regione 
ecclesiastica) che, peraltro, prevede anche in modo innovativo la promulgazione e la pubblica-
zione del protocollo dell’Intesa, non solo nel bollettino della regione marche ma anche nel noti-
ziario della Conferenza episcopale marchigiana (Gianluca Merlini- Simone Longhi). In dottrina, 
Giorgio Feliciani, Intese regionali. Proposta di un comune orientamento, testo della relazione tenuta 
al Convegno nazionale di studio (Roma 20 maggio 2010) sul tema Per una gestione responsabile, 
destinata ad essere pubblicata negli atti del convegno ; Mauro Rivella, Le autorità competenti, in 
Patrimonio culturale, cit., pp. 49-56.
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sua storia. 51 I beni culturali di interesse religioso rappresentano anche valori 
identitari, funzionalmente collegati con essenze e forme sacramentali. 52 L’arte 
diviene strumentale rispetto alle finalità ecclesiali, un mezzo attraverso il quale 
può essere possibile intessere un ‘dialogo con i lontani’. In proposito, il teologo 
domenicano Marie-Dominique Chenu affermava « lo stesso storico della teolo-
gia farebbe opera incompleta, se non riservasse la dovuta attenzione alle realiz-
zazioni artistiche che costituiscono, a loro modo, non soltanto delle illustrazio-
ni estetiche ma dei veri luoghi teologici ». 53 

Per altro verso la stessa rappresentazione della dimensione umana, si tra-
sfonde nel collegamento con la dimensione divina, in quanto « la prima fun-
zione dell’arte e dei beni culturali è quella di contribuire all’ “umanizzazione” 
dell’uomo (…) il che non è ancora evangelizzazione, ma ne costituisce la pre-
messa ». 54 

51 Cfr. Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa, Sulla necessità e urgenza, 
cit., 1. In epoca antica un primo intervento da parte del magistero papale sul riconoscimento del 
valore dell’arte sacra avvenne per opera del Papa Gregorio Magno (590-604). Egli sostenne l’uso 
delle immagini in quanto utili a fissare la memoria della storia cristiana e a suscitare quel senti-
mento di compunzione che porta il fedele all’adorazione ; ma soprattutto costituiscono lo stru-
mento con cui si possono insegnare agli illetterati le vicende narrate nella Scrittura. A concludere 
la lotta iconoclasta, che travagliò per molti decenni la Chiesa d’Oriente, con notevoli ripercussioni 
in Occidente e a dettare i criteri dell’iconografia cristiana fu poi il Concilio Niceno ii (787). Per 
tutto il Medio Evo è noto come gli Ordini monastici (specialmente i Benedettini) e gli Ordini 
Mendicanti abbiano coltivato una grande attenzione verso i beni artistici, fino a caratterizzarne 
lo stile e a emanare norme che talvolta sono entrate a far parte delle stesse regole religiose. Gli 
storici vedono, inoltre, nella preghiera d’istituzione degli ostiarii (databile forse nella metà del iii 
secolo) un primo sacro impegno per la tutela dei beni da parte della Chiesa : « Badate a che per la 
vostra negligenza non vada in rovina niente di quelle cose che sono nella chiesa. Agite in modo 
tale come da render conto a Dio di quelle cose che sono custodite da queste chiavi [che vi sono 
consegnate] ». Ben presto apparvero numerosi interventi normativi dei Romani Pontefici, special-
mente per quanto riguarda l’alienazione o la donazione di beni culturali, che infliggevano gravi 
pene, non esclusa la scomunica, a coloro che procedevano a tali atti senza le debite autorizzazioni. 
Non solo i Pontefici, ma anche i Concili Ecumenici si occuparono della tutela dei beni culturali. 
Al riguardo possono essere ricordati il Concilio Costantinopolitano IV (869-70) e il secondo Con-
cilio di Lione (1274). In particolare il Concilio di Trento, oltre a ribadire con un decreto la sua po-
sizione contro l’iconoclastia, aggiunse un elemento nuovo e assai importante, cioè l’appello fatto 
ai vescovi di istruire i fedeli sul significato e sull’utilità delle immagini sacre per la vita cristiana 
e l’obbligo di sottoporre ogni immagine “insolita” al giudizio del vescovo competente. Il 28 no-
vembre 1534 il Papa Paolo III nominò per la prima volta un Commissario per la conservazione dei 
beni culturali antichi. 

52 Cfr. Giuseppe Rivetti, Armonie e disciplina. Spazio e musica sacra tra dimensione religiosa e pro-
fana, « QDPE », 1, 2010, pp. 129-148.

53 Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti, 4 aprile 1999, 11, « AAS », 91, 1999, p. 1168 ; Conci-
lio Vaticano II, Cost. past. sulla Chiesa nel mondo Gaudium et Spes, 7 dicembre 1965, 62, « AAS », 
58, 1966, pp. 1046-1047. Il riferimento originario, Paolo VI, Messaggio agli artisti, 8 dicembre 1965, 
« AAS », 58, 1966, p. 13, in occasione della chiusura del Concilio. Di recente, Benedetto XVI, Incon-
tro con gli artisti, svolto nella Cappella Sistina, Città del Vaticano, 21 novembre 2009. 

54 Cfr. Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Presentazione del 
Volume Lo Spazio del Silenzio, intervento di S.E. Mons. Mauro Piacenza, I Beni Culturali della Chie-
sa, Abbazia di Subiaco, 25 settembre 2004. Tale è stato il senso delle medievali ‘arti liberali’, che 
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Al riguardo, emblematica l’espressione di smarrimento di Maria alla vista 
dell’angelo nella raffigurazione di Lorenzo Lotto 55 o di Andrea Sansovino, 56 nel 
rivestimento marmoreo della Santa Casa di Loreto o, ancora, le storie di umani-
tà rappresentate in Vaticano, nella Cappella Sistina (Michelangelo), in tensione 
armonica con la dimensione divina. Inoltre, Caravaggio « le cui opere sembrano 
plasmate dalla dialettica fra Grazia e peccato, di cui a quel tempo dibatteva an-
che la teologia ». 57

Il nobile ministero degli artisti cerca, quindi, « di esprimere la natura propria 
dell’ uomo (…) di illustrare le sue miserie e le sue gioie, i suoi bisogni e di pro-
spettare una sua migliore condizione ». 58 Al tempo stesso rendere percepibile 
e, anzi, per quanto possibile, affascinante il mondo dello spirito, dell’invisibile, 
trasferendo in formule significative ciò che è ineffabile ; 59 anche se nell’attuale 
contesto l’arte sembra, comunque, caratterizzata da maggiori complessità e la 
richiamata strumentalità appare, sul piano generale, di più difficile realizzazio-
ne per l’artista (post)moderno. 60

può essere esteso ad ogni espressione della cultura, cioè di rendere libero l’uomo, affrancandolo 
da ciò che lo rende servo della terra e delle passioni. E analogamente l’Umanesimo, che tanto 
spazio ha dato alle arti e alle lettere, ha posto al centro della propria attenzione l’uomo e la sua 
dignità.

55 V. Annunciazione (1532).   56 V. Santa Casa di Loreto (1521-1523).
57 Cfr. Mauro Piacenza, La bellezza e la fede, Roma, 21 aprile 2005. In proposito le riflessioni di 

Giovanni B. Varnier, Gioielli d’arte e segni di fede : il patrimonio dei beni culturali del Fondo Edifici di 
Culto, « QDPE », 1, 2005, pp. 369-374.

58 Cfr. Concilio Vaticano ii, Cost. past. sulla Chiesa nel mondo Gaudium et spes, 7 dicembre 
1965, cit., 62, (Accordo fra cultura umana e insegnamento cristiano). V., inoltre, Costituzione sulla 
Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium , 4 dicembre 1963, « AAS », 122, 1964, pp. 106-107 ; CEI, I beni 
culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti, 9 dicembre 1992, in ECEI, Bologna, Edizioni Deho-
niane, 1996, pp. 564-594. Sulla dignità dell’arte sacra, Messaggio di Giovanni Paolo II all’Assemblea 
plenaria della Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa, 25 settembre 1997 … la loro ti-
pologia è varia : pittura, scultura, architettura, mosaico, musica, opere letterarie, teatrali e cine-
matografiche. In queste varie forme artistiche si esprime la forza creativa del genio umano che, 
mediante figurazioni simboliche, si fa interprete di un messaggio che trascende la realtà.

59 Cfr. Gaudium et spes, cit., p. 62. Le considerazioni precedenti rimandano, inevitabilmente, 
anche al particolare rapporto tra la Chiesa e gli artisti (geniali costruttori di bellezza), considerati 
essenziali nel rapporto con la liturgia. Sul punto Benedetto XVI, nel citato incontro con gli arti-
sti, ripercorre ed attualizza il legame, ricordando come Paolo VI si sia spinto a formulare espres-
sioni davvero ardite : « se mancassimo del vostro ausilio, il ministero diventerebbe balbettante ed 
incerto e avrebbe bisogno di fare uno sforzo, diremmo, di diventare esso stesso artistico, anzi di 
diventare profetico ».

60 L’artista, oggi, pone al centro della sua opera la propria identità, le proprie tensioni, i propri 
tormenti. Sottomette tutto al suo stile. Analizza il reale. E’ protagonista della propria creazio-
ne ; distante, non solo temporalmente, dagli artisti ignoti del tardo medioevo che si sentivano 
subalterni, al servizio delle loro opere religiose. Ma non è solo un problema di soggettivazione. 
Nell’epoca del « disincanto » l’arte diventa prevalentemente dimora dell’umano, tensione creativa 
che non si rapporta necessariamente al divino, è caratterizzata da letture sovrapposte, Giuseppe 
Rivetti, Op. ult. cit., pp. 139-140.
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3. 1. La Chiesa ha predisposto nel corso degli anni, 61 in rapporto alle motivazio-
ni illustrate in precedenza, disposizioni finalizzate ad una reale ed effettiva tute-
la giuridica dei beni culturali. 62 Lo stesso Codice di diritto canonico del 1917 63 
già impegnava gli amministratori dei beni ecclesiastici a redigere un accurato e 
distinto inventario delle cose immobili, mobili preziose o delle altre, con la loro 
descrizione ed estimazione. 64

61 Cfr. Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Sulla necessità e urgen-
za, cit., 1. Per quanto riguarda la legislazione ecclesiastica specificatamente universale, oltre alle 
già citate disposizioni dei Concili ecumenici, giova tenere presente che fin dal 1907 Pio X impone-
va agli Ordinari d’Italia la costituzione del ‘Commissariato diocesano’, per valutare i beni cultura-
li, vigilare sulla loro conservazione ed esaminare i progetti di restauro e di nuove costruzioni. La 
preoccupazione della Chiesa che quanto era ordinato al culto dovesse essere d’indiscutibile valore 
artistico è evidente nelle istruzioni sulla musica sacra di Pio X del 22 novembre 1903. La vigilanza 
sull’idoneità sacrale dei manufatti che dovevano arredare le Chiese viene poi inculcata dall’enci-
clica di Pio XII Mediator Dei (1947). 

62 Cfr. legge dello Stato della Città del Vaticano, Sulla tutela dei beni culturali, 25 luglio 2001, n. 
ccclv - n. ccclvi - Decreto del Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato 
della Città del Vaticano con il quale è promulgato il regolamento per l’esecuzione della legge 25 
luglio 2001, n. ccclv, sulla tutela dei beni culturali, 26 luglio 2001. 

La normativa nasce, come espresso nelle premesse, dalla eccezionale importanza, riconosciuta 
a livello internazionale, del patrimonio storico, culturale e artistico della Santa Sede, dello Stato 
della Città del Vaticano e degli organismi, delle amministrazioni, degli enti e degli Istituti aventi 
sede nello Stato e negli immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l’Italia in 
data 11 febbraio 1929 e successive modifiche, e dalla necessità di una retta conservazione e della 
valorizzazione dello stesso patrimonio.

63 Cfr. Can. 1522, Codex 1917 « Antequam administratores bonorum ecclesiasticorum, de quibus 
in can. 1521, suum munus ineant :

1. Debent se bene et fideliter administraturos coram Ordinario loci vel vicario foraneo iureiu-
rando cavere ;

2. Fiat accuratum ac distinctum inventarium, ab omnibus subscribendum, rerum immobi-
lium, rerum mobilium pretiosarum aliarumve cum descriptione atque aestimatione earun-
dem ; vel factum antea inventarium acceptetur, adnotatis rebus quae interim amissae vel ac-
quisitae fuerint ;

3. Huius inventarii alterum exemplar conservetur in tabulario administrationis, alterum in ar-
chivo Curiae ; et in utroque quaelibet immutatio adnotetur quam patrimonium subire contin-
gat ».

64 Cfr. Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa, Sulla necessità e ur-
genza, cit., 1. In particolare : dell’inventario andavano fatte due copie, delle quali una era da 
conservare nell’archivio dell’amministrazione, l’altra nell’archivio della Curia. In entrambe le 
copie doveva essere annotato qualsiasi cambiamento che subisse il patrimonio. Di notevole im-
portanza, ai fini della conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico culturale sacro, 
sono le circolari del Segretario di Stato, Card. Gasparri, del 15 aprile 1923, n. 16605, e del 1° set-
tembre 1924, n. 34215. Con quest’ultima, diretta agli Ordinari d’Italia, si notificava l’istituzione in 
Roma, presso la Segreteria di Stato di Sua Santità, di « una speciale Commissione Centrale per 
l’Arte Sacra in tutta l’Italia », allo scopo di mantenere desto e operoso ovunque, mediante una 
propria azione di direzione, d’ispezione e di propaganda, in collaborazione con le Commissioni 
diocesane (o interdiocesane, o regionali), il senso dell’arte cristiana e di promuovere la corretta 
conservazione e l’incremento del patrimonio artistico della Chiesa. Altre norme e istruzioni 
furono dettate, al medesimo fine, nelle circolari della stessa Segreteria di Stato del 3 ottobre 
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L’attuale codificazione, 65 ribadisce la norma del Codex del 1917, aggiun-
gendo tra i beni da inventariare i beni culturali 66 (Inventario dei beni e dei beni 
culturali). Sulla base di tale disposizione, secondo quanto dispone il can. 1283, 
2° :« sia accuratamente redatto un dettagliato inventario...dei beni immobili, 
dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle 
altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione » 67 

1923, n. 22352 e del 1° dicembre 1925, n. 49158, riportanti disposizioni pontificie in materia d’arte 
sacra. Sono pure da menzionare le circolari della S. Congregazione del Concilio rispettivamente 
in data 10 agosto 1928, 20 giugno 1929 e 24 maggio 1939. Con lettera circolare dell’11 aprile 1971 
la Congregazione per il Clero prescriveva l’inventario per gli edifici sacri e gli oggetti di valore 
artistico o storico presenti in essi.

65 Cfr. Can. 1283  « Antequam administratores suum munus ineant :
1° debent se bene et fideliter administraturos coram Ordinario vel eius delegato iureiurando 

spondere ;
2° accuratum ac distinctum inventarium, ab ipsis subscribendum, rerum immobilium, rerum 

mobilium sive pretiosarum sive utcumque ad bona culturalia pertinentium aliarumve cum de-
scriptione atque aestimatione earundem redigatur, redactumque recognoscatur ;

3° huius inventarii alterum exemplar conservetur in tabulario administrationis, alterum in ar-
chivo curiae ; et in utroque quaelibet immutatio adnotetur, quam patrimonium subire contin-
gat ». 

Sui rapporti tra beni culturali ed ordinamento canonico, Giorgio Feliciani, La nozione di bene 
culturale nell’ordinamento canonico, in Iustitia in caritate. Studi in onore di Velasio De Paolis, Roma, Ur-
baniana University Press, 2005, 445-455 ; Romeo Astorri, La tutela nelle leggi canoniche in Patrimonio 
culturale di interesse religioso in Italia, cit., pp. 93 ss.

66 In proposito, un antecedente storico « Qualunque Superiore, amministratore, e Rettore, o 
che abbia comunque direzione di pubblici stabilimenti, e locali tanto ecclesiastici, che secolari, 
comprese le chiese, oratori e conventi, ove si conservano raccolte di statue e di pitture, musei di 
antichità sacre e profane, e anche uno o più oggetti preziosi di belle arti in Roma e nello Stato, niu-
na persona eccettuata, sebbene privilegiata e privilegiatissima, dovranno presentare una esattis-
sima, e distinta Nota degli Articoli sopra espressi in duplo sottoscritta, con distinzione di cadaun 
pezzo » (editto 7 aprile 1820 del cardinale Pacca), v. Supra, sub nota 4.

67 Cfr. cei, Istruzione in materia amministrativa, 1 settembre 2005, in Notiziario della Conferenza 
episcopale italiana, 2005, 113. Nello specifico : copia dell’inventario va conservata anche nell’archi-
vio della curia e le due copie vanno aggiornate annotando le eventuali modifiche del patrimo-
nio (cfr can. 1283, 3). È necessario che l’inventario sia particolarmente accurato e sia corredato 
anche di fotografie, quando si tratta di beni di valore artistico o storico, allo scopo di favorirne 
il recupero in caso di furto o di smarrimento. Detti beni sono soggetti a particolare tutela da 
parte della normativa canonica e civile : in caso di restauro, prestito, alienazione, occorre otte-
nere preventivamente le autorizzazioni prescritte. Il parroco e il cpae devono conoscere con 
precisione lo stato giuridico degli immobili di proprietà della parrocchia, avendo a disposizione 
per ciascuno di essi l’esatta e aggiornata identificazione catastale, sulla base di certificazione ri-
lasciata dall’Agenzia del territorio competente ; la provenienza, attestata da copia autentica dei 
relativi atti pubblici, se esistenti, e dalle relative note di trascrizione ; la destinazione, soprattutto 
se stabilita come condizione dal donante o dal testatore ; l’effettiva utilizzazione, con gli even-
tuali contratti di cessione a terzi ; una scheda sullo stato di conservazione, con la previsione di 
eventuali interventi. È consigliabile che le copie autentiche dei documenti originali siano depo-
sitate nell’archivio della curia (cfr can. 1284 § 2, 9°). I documenti costitutivi delle pie fondazioni 
devono essere conservati nell’archivio parrocchiale, oltre che in quello della curia (cfr can. 1306 
§ 2). In dottrina, Antonio G. Chizzoniti, Enti ecclesiastici e beni culturali, in Enti ecclesiastici e 
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(disposizione ribadita, sul piano generale, dall’art. 2, legge vaticana 2001 sul-
la tutela dei beni culturali). 68 Inoltre, l’alienazione dei beni culturali, com-
piuta a qualsiasi titolo dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, risulta 
soggetta all’autorizzazione preventiva del ministero competente 69 (in caso 
di alienazione a titolo oneroso la soprintendenza può esercitare il diritto di 
prelazione). 70

In tale ambito, i beni storici « documenti e strumenti giuridici, che riguardano 
ed attestano la vita e la cura pastorale, nonché i diritti e le obbligazioni delle 
diocesi, delle parrocchie, delle chiese e delle altre persone giuridiche », 71 rivesto-
no una particolare importanza. In realtà si tratta di attività direttamente colle-
gate con le tematiche della salvaguardia e della tutela giuridica, 72 orientate alla 
programmazione e pianificazione delle molteplici forme di intervento come il 
restauro, la conservazione e la gestione globale dei beni presenti in un determi-
nato territorio. 73

In corrispondenza, la valorizzazione si traduce « nel far emergere le forme le-
gate alle singole identità culturali e religiose, consolidatesi all’interno delle varie 

controllo dello Stato. Studi sull’Istruzione Cei in materia amministrativa, a cura di Juan Ignacio Arrie-
ta, Venezia, Marcianum Press, 2007, 299-31.

68 Cfr. Supra, sub nota 60.  69 Cfr art. 56, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
70 Cfr. cei, Istruzione in materia amministrativa, 2005, cit., n. 73 ; art.11 legge vaticana (2001), 

cit.
71 Cfr. Giovanni Paolo II, Costituzione apostolica sulla Curia romana Pastor bonus, 28 giugno 

1988, « AAS », 101 § 1, 1988, p. 874. Inoltre « Questo patrimonio storico, sia conservato negli archivi 
come anche nelle biblioteche, che devono dappertutto essere affidati a personale competente, 
affinché tali testimonianze non vadano perdute ». Nella circostanza va ricordato che con la ri-
chiamata Costituzione, Giovanni Paolo II istituiva la Pontificia Commissione per i Beni Culturali 
della Chiesa. 

72 Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Sulla necessità e urgenza, 
cit., 2.4.2. Nel contesto ecclesiastico ogni intervento di salvaguardia non può prescindere dal va-
lore cultuale, catechetico, caritativo, culturale del patrimonio storico-artistico. Il primato, nella 
mens della Chiesa, va infatti al contenuto, dal momento che i beni sono in funzione della missione 
pastorale e come tali devono apparire nei riscontri inventariali e catalografici. Svolgendo una co-
stante azione di salvaguardia, la Chiesa crea e consolida di generazione in generazione il legame 
tra i fedeli e le espressioni storico-artistiche ecclesiali. Queste configurano l’appartenenza di una 
comunità al proprio territorio, al vissuto ecclesiale, alle tradizioni religiose. La consapevolezza 
di questo legame agisce come efficace antidoto al deterioramento e al danneggiamento dei mo-
numenti e degli oggetti ivi contenuti. Da un punto di vista ecclesiale la salvaguardia, in ordine 
alla stesura dell’inventario-catalogo, deve evidenziare l’uso del bene, al fine di difenderne la con-
naturalità religiosa. Da un punto di vista tecnico essa comporta la conoscenza preventiva delle 
peculiarità del bene e del contesto storico per predisporre i successivi controlli e per stimolare gli 
interventi. Da un punto di vista amministrativo essa esige la chiarificazione della proprietà, l’ag-
giornamento catastale, la regolamentazione dell’usufrutto, l’impostazione della gestione. Da un 
punto di vista della sicurezza essa prevede una schedatura congrua alle esigenze dell’ente respon-
sabile e degli organi di polizia eventualmente preposti al settore.  73 Ibidem.
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Chiese particolari », 74 in relazione diretta con le stesse forme liturgiche. 75
La conservazione e promozione dei beni culturali rientra, poi, nella compe-

tenza di diverse organizzazioni internazionali con le quali la Santa Sede intrat-
tiene e sviluppa rapporti di collaborazione, con l’obiettivo dichiarato « di diffon-
dere una sempre maggiore consapevolezza del ruolo e del valore del patrimonio 
culturale religioso, nelle sue principali espressioni creative all’interno del patri-
monio culturale di ogni nazione e all’interno del patrimonio mondiale ». 76 

74 Cfr. Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Sulla necessità e ur-
genza, cit., 2.4.3. (La valorizzazione). La maggiore conoscenza e l’individuazione delle realtà che 
l’azione delle varie comunità ecclesiali ha prodotto (luoghi di culto, monasteri e conventi ; vie 
di pellegrinaggio e punti di accoglienza ; opere di carità espresse dalle confraternite e da altre 
associazioni ; istituzioni culturali, biblioteche, archivi e musei ; trasformazioni del territorio per 
opera delle istituzioni religiose ; e altro) consentono di mettere in luce l’opera di inculturazione 
e di assimilazione avviata fin dall’origine del cristianesimo. La valorizzazione risulta emergente 
in ogni fase dell’attività di inventariazione-catalogazione e ne determina finalità, modi e contenu-
ti. L’attività di valorizzazione è molto articolata e complessa. Attraverso l’inventario-catalogo e 
con quanto può essere divulgato desumendo da esso, si può creare una coscienza di rispetto e di 
fruizione dei beni nella loro identità ecclesiale, culturale, sociale, storica, artistica. L’inventario-
catalogo deve cioè mettere in rapporto le persone con i beni culturali della Chiesa presenti nelle 
grandi aree urbane, in quelle rurali e nei complessi museali. Tale ruolo è di particolare importan-
za, perché il significato e il valore dei beni possa essere approfondito attraverso un’analisi sistema-
tica in grado di reintegrare e riallacciare il rapporto vitale tra la singola opera d’arte e il contesto 
di appartenenza. Sia l’individuazione del bene nella complessità contestuale sia l’accesso ai relativi 
dati informativi può essere favorita dalle tecniche informatiche. Attraverso di esse diventa possibi-
le comunicare con un sempre maggiore numero di persone, informandole sui beni, ma anche su 
quanto viene distrutto da calamità naturali e da eventi bellici. È questo un modo per sensibilizzare 
le coscienze, promuovere strategie di intervento e, pertanto, valorizzare i beni culturali. Non si 
deve, inoltre, dimenticare che le molteplici iniziative di valorizzazione costituiscono una occa-
sione di occupazione e aprono a forme organizzate di volontariato professionale, in cui devono 
sentirsi coinvolte anche le istituzioni ecclesiastiche.

75 Cfr. Giovanni Paolo II, Allocuzione ai membri della Pontificia Commissione per i Beni Culturali 
della Chiesa in occasione della prima assemblea plenaria, 12 ottobre 1995, n. 3, in Enchiridion dei beni 
culturali della Chiesa, Bologna, 2002, pp. 561-562. 

76 Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Sulla necessità e urgenza, 
cit., 4, con riferimento ai rapporti con gli Organismi nazionali e internazionali della Pontificia 
Commissione per i Beni Culturali della Chiesa. Tali Organizzazioni si possono dividere in due 
principali categorie : Organizzazioni internazionali inter-governative e Organizzazioni interna-
zionali non-governative. La prima comprende Organizzazioni internazionali inter-governative con 
un largo raggio di azione (in un’ottica mondiale : unesco, O.V.P.M. - Organisation des Villes du Pa-
trimoine Mondial, unidroit - Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto privato ; in un’ottica 
europea : Consiglio d’Europa, Unione Europea). La seconda include Organizzazioni internaziona-
li non-governative, professioniste nel settore specifico di loro competenza (iccrom - International 
Centre for the Study of  the Preservation and Restoration of  Cultural Property ; icomos Conseil Interna-
tional des Monuments et des Sites ; icom - International Council of  Museums). Alcune rappresentanze 
pontificie sono state appositamente istituite per seguire i rapporti con le seguenti Organizzazioni 
inter-governative : Comunità Europea, Consiglio d’Europa, unidroit, unesco. Delegati o Osser-
vatori permanenti sono poi stati nominati per seguire i rapporti con le seguenti Organizzazioni 
non-governative : iccrom e icomos. All’interno delle Organizzazioni inter-governative, a causa degli 
ampi obiettivi che si propongono, sono stati istituiti degli appositi Comitati per seguire il setto-
re del Patrimonio Culturale. La Santa Sede segue attentamente e partecipa, secondo i termini 
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In ambito statale, la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, in attua-
zione dell’art. 9 della Costituzione 77 « concorrono a preservare la memoria della 
comunità nazionale e del suo territorio ed a promuovere lo sviluppo della cultu-
ra ». 78 Nel dettaglio la tutela consiste nella disciplina delle attività dirette, sulla base 
di una adeguata opera conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio 
culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione ; 79 la conseguente attività 
di valorizzazione si manifesta, ancora, attraverso l’esercizio di funzioni dirette a 
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale. 80 

La comparazione delle competenze dello Stato 81 e della Chiesa, ci conduce a 
ritenere come le sensibilità e le condivisioni siano analoghe. Tuttavia non sem-
pre gli effetti applicativi risultano in armonia con i principi ed i presupposti si-
stematici, tenuto conto che, a livello locale, gli accordi di programmazione degli 
interventi, in alcune circostanze, risultano generici, con tentativi di fuga dagli 
impegni finanziari sempre più frequenti da parte degli organismi statali. 

L’auspicio è quello di un miglioramento dell’ordinamento legislativo che non 
si trasformi nell’ennesima (inutile) modificazione, 82 ma favorisca processi di re-
ale decentramento e disegni un assetto giuridico fondato su innovative conce-
zioni del bene culturale, nell’ambito di un maggiore equilibrio di funzioni tra 
Stato e regioni. Inoltre, definisca ruoli, attività e responsabilità, eliminando, in 
particolare, le incertezze relative alle competenze legislative dell’azione di tute-
la e valorizzazione dei beni culturali, perché « questo mondo nel quale noi vivia-
mo ha bisogno di bellezza, per non cadere nella disperazione ». 83

preposti dagli accordi diplomatici con le singole Organizzazioni, alle riunioni di alcuni di questi 
Comitati, come ad esempio : World Heritage Committee, unesco  ; Comité intergouvernemental pour la 
promotion du retour de biens culturels à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation, 
unesco  ; Cultural Heritage Committee, Consiglio d’Europa. In dottrina, le considerazioni di Fran-
cesco Margiotta Broglio, La tutela dei beni culturali di interesse religioso nel diritto internazionale, 
in Patrimonio culturale, cit., pp. 169 ss.

77 Cfr. Supra, § 1.
78 Cfr. Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.L. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 1, § 2. Evidente 

come per la Chiesa la ‘memoria’ non sia soltanto un’operazione archeologica o culturale, ma una 
dimensione essenziale della vita di fede. Nelle debite proporzioni, infatti, anche il patrimonio ar-
tistico e storico è parte della traditio, la Tradizione (Mauro Piacenza).

79 Cfr. art. 1, norma cit. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedi-
menti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Le 
corrispondenti funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale, ai sensi dell’ar-
ticolo 118 della Costituzione sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, che le 
esercita direttamente o ne può conferire l’esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordi-
namento.

80 Cfr. art. 6, norma cit. L’attività comprende anche la promozione ed il sostegno degli inter-
venti di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione 
comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi 
o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

81 Cfr. Supra, § 1.  82 Cfr. Supra, § 1.
83 Cfr. Paolo vi, Op. ult. cit., p. 4. Sprofondare nella disperazione è uno dei rischi individuati dal 

Pontefice, senza il soccorso della bellezza.


	Libertà religiosa tra declino o superamento dello Stato nazionale - Atti del Convegno tenutosi a Macerata il 28-30 ottobre 2010
	Giuseppe Rivetti, I beni culturali tra pluralismo normativo ed incertezza delle forme nel coordinamento delle nuove dinamiche religiose




