
I VALORI DELLA CHIESA

“La  Chiesa  non  pone  la  sua  speranza  nei  privilegi  offertigli  dall'autorità  civile.  Anzi,  essa  
rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso può  
far  dubitare  della  sincerità  della  sua  testimonianza  o  nuove  circostanze  esigessero  altre  
disposizioni”.
Con queste  parole,  contenute  nel  paragrafo 76 della  costituzione  pastorale  Gaudium et  Spes,  il 
Concilio Vaticano II aveva chiaramente definito i rapporti tra la Chiesa di Roma e la comunità  
politica.
La Chiesa non si fa forte dei privilegi concessi dallo Stato, tanto da essere pronta a rinunciarvi. 
Ma è proprio così? Vediamo.

I Valori   della chiesa cattolica (  I mercanti nel Tempio): 
• 8xmille (1 miliardo di €.); 
• 5xmille a istituzioni religiose ;
• finanziamento alle scuole cattoliche, sebbene la Costituzione lo vieti (500 milioni di €.); 
• stipendio a 20.000 insegnati di religione nominati dal vescovo e pagati dallo Stato (1 miliardo di 

€.);
•  finanziamento  stampa  cattolica  (5,5  milioni  di  €),  circa  i  due  terzi  del  finanziamento 

complessivo all’editoria;
• esenzione ICI esercizi commerciali e alberghieri di proprietà dei religiosi (500 milioni di €.); 
• costruzione nuove chiese; 
• percentuale sugli oneri di urbanizzazione secondaria; 
• contributi agli oratori; 
• spese per eventi straordinari (contributi dello Stato e delle Regioni; spese per forze di polizia; 

aerei; elicotteri; ecc.); ecc. 
• la riduzione della metà dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
• l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto;
• l’esenzione dall’imposta sul reddito dei fabbricati di proprietà della Santa sede e dall’imposta 

comunale sull’incremento di valore degli immobili; 
• la non imponibilità del reddito derivante dalle  cessioni di beni e dalle prestazioni  di  servizi 

compiute,  anche  verso  pagamento  di  corrispettivi  specifici,  in  favore  di  associati  e  dei 
partecipanti oppure in favore di altre associazioni che operano nello stesso settore; 

• esenzione da diritti doganali e daziari per merci estere dirette alla Città del Vaticano o a istituti  
della Santa sede ovunque situati;

• sono inoltre deducibili dal reddito complessivo degli enti ecclesiastici tutta una serie di oneri, ad 
esempio canoni,  contributi  ai consorzi imposti  per legge o da provvedimenti  amministrativi, 
somme corrisposte ai dipendenti, spese per manutenzione o restauro dei beni, spese per attività 
commerciali svolte dall’ente, dai membri delle entità religiose; 

• per ciascuno dei membri alle dipendenze degli enti religiosi, è anche deducibile un importo pari 
all’ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni Inps;

• ai fini dell’Irap, le retribuzioni corrisposte ai sacerdoti dalla Conferenza episcopale, equiparate 
ai fini fiscali ai redditi  di lavoro, non costituiscono, per espressa previsione normativa,  base 
imponibile.

Insieme a quanto in precedenza esposto, l’organizzazione cattolica gode in Italia di tutta una serie di 
finanziamenti pubblici il cui stesso censimento risulta difficile.



Si  tratta,  ad  esempio,  dei  finanziamenti,  a  carico  del  Dipartimento  Protezione  civile  presso  la 
Presidenza  del  Consiglio,  che  vengono  elargiti  in  occasioni  delle  manifestazioni  religiose  più 
svariate  e  definite  “grandi  eventi”:  dalla  canonizzazione  del  fondatore  dell’Opus  Dei,  alla 
beatificazione  di  Padre  Pio,  sino  ad  arrivare  alle  cerimonie  in  occasione  della  morte  di  Papa 
Giovanni Paolo II. Proprio la gestione di quest’ultimo evento,  è costato allo Stato italiano circa 18 
milioni di euro tra spese per l’accoglienza dei pellegrini, milioni di bottigliette d’acqua etc; senza 
considerare che la scelta della  Rai-radiotelevisione pubblica di occupare,  in quei giorni i propri 
palinsesti e di rinunciare, per ragioni etiche, alla trasmissione di spot pubblicitari, ha significato 9 
milioni di euro di mancati introiti.
Anche sul fronte mediatico, lo Stato italiano riserva agli organismi ecclesiastici un trattamento di 
favore: rispetto all’editoria, numerosi sono i contributi pubblici erogati a favore di testate che fanno 
riferimento alla Chiesa cattolica. Il quotidiano della Conferenza episcopale italiana –Avvenire-, nel 
solo 2003 ha ricevuto 6 milioni di euro di contributi della legge per l’editoria, mentre decine sono i  
periodici cattolici che si assicurano ogni anno i finanziamenti pubblici ad essi riservati.
Nell’ambito della Rai, inoltre, esiste una struttura apposita, denominata RaiVaticana, alla quale è 
demandato il compito esclusivo di seguire le vicende vaticane (ovviamente con voce in capitolo dei 
rappresentanti della S.Sede per quanto riguarda le immagini, le scenografie etc), che poi faranno il 
giro delle televisioni di tutto il mondo.
A livello  locale,  poi,  i  finanziamenti  a pioggia elargiti  a strutture cattoliche sono innumerevoli. 
Negli ultimi anni, ad esempio, il Comune di Roma e la Regione Lazio hanno adottato una serie di 
delibere in favore di enti ecclesiastici, ad esempio, sappiamo che sono stati versati ad enti cattolici, 
tra  gli  altri:  500.000  euro  per  il  centenario  dell’enciclica  “Rerum  novarum”;  300.000  quale 
contributo per alloggio di studenti universitari; 100.000 euro per la realizzazione della campagna 
informativa a tutela  della  maternità  sin dal concepimento;  150.000 euro per a realizzazione del 
progetto “Centro gioia del Divino amore”; 150.000 euro alla parrocchia S. Luca Evangelista per il 
recupero del teatro; 150.000 euro per il recupero del monastero delle Clarisse a Tuscanica; 774.000 
euro per la valorizzazione del museo e della biblioteca dell’Arcidiocesi di Gaeta. Oltre ai milioni di 
euro stanziati nell’ambito delle leggi regionali sull’edilizia di culto e sugli oratori.

E’  stato calcolato,  sicuramente  per difetto,  che lo Stato versa ogni anno  10 miliardi di €.  alla 
Chiesa, oltre 20 mila miliardi delle vecchie lire! Quanto una finanziaria. E questo mentre i cittadini 
italiani, compresi i  neonati, hanno un debito di circa 30 mila €. ciascuno, e il Vaticano possiede 
ricchezze incalcolabili in patrimonio immobiliare, aree fabbricabili (solo a Roma 1/3 di tutte le aree 
fabbricabili); tesori d’arte., banche; etc. etc. etc……

Per avere una idea di come le religioni siano capaci di convincere la gente e diventare ricche a loro 
spese riporto una frase di Jomo Kenyatta,  ”Quando i missionari vennero per la prima volta nella  
nostra terra, loro avevano le Bibbie e noi avevamo la terra. Cinquant’anni dopo, noi avevamo le  
Bibbie e loro avevano la terra.” 
In un minuto, nel mondo, muoiono di fame trenta persone delle quali sei sono bambini.
Se Gesù fosse con noi ora, giustificherebbe le ricchezze del Vaticano con i bambini che muoiono di  
fame? Gesù non direbbe al Papa, va, vendi tutto quello che hai e poi seguimi?
Recentemente il teologo della liberazione Leonardo Boff ha scritto: “ Il primo perdono che  
dovrebbe chiedere la Chiesa dovrebbe essere ai poveri defraudati. Per essere una Chiesa  
ricca  e  perché  quando  altri  hanno  appoggiato  i  poveri,  furono  condannati  come  falsi  
profeti”. 
Penso che avesse ragione il Cardinal Ratzinger, ora Papa Benedetto XV,  il quale anni fa si trovò ad 
affermare:  “Purtroppo,  nella  storia  è  sempre  capitato  che  la  Chiesa  non  sia  stata  capace  di  
allontanarsi da sola dai beni materiali, ma che questi le siano stati tolti da altri: e ciò, alla fine, è  
stata per lei la salvezza”.
Chi salverà di nuovo la chiesa!

Dante Svarca
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