
Tutte le religioni

Tutte le religioni, grandi e piccole, sono strumenti per far arricchire chi le dirige, a spese dei povera 
credenti. Si pensi alle migliaia di chiese e templi, costruiti con i soldi e con i sacrifici della gente. 
Sono edifici  enormi e lussuosi, tanto più enormi e lussuosi quanto più era ignorante e povera la 
gente al tempo della loro costruzione.
Mentre è  facile  ammetter  che i  grandi  templi  egiziani,  greci  o  romani,  erano stati  costruiti  per 
venerare inesistenti divinità, non lo è altrettanto ammettere che anche i grandi templi moderni, a 
cominciare da San Pietro a Roma, sono costruiti per venerare divinità inesistenti.
Ora molti sacerdoti, proprietari del tempio, pretendono il pedaggio dai fedeli che li vogliono visitare 
per ammirarli e ammirare le innumerevoli opere d'arte che vi si custodiscono. E’ come se io fossi 
costretto a pagare il pedaggio, il biglietto d’ingresso, per entrare in casa mia.
Le ricchezze delle chiese e delle associazioni ad esse collegate sono enormi, inimmaginabili. 
Nella città di Roma i soli ordini femminili che compaiono come proprietari di immobili sono 325; 
quelli maschili 87.
A  titolo  di  esempio  e  per  far  comprendere  quanto  elevato  sia  lo  sfruttamento  della  credulità 
popolare  si  elencano  i  principali  ordini  delle  suore:  adoratrici,  amanti,  ancelle,  apostole,  
ausiliatrici,  bigie,  bianche,  brigidine,  canonichesse,  catechiste,  crocifisse,  clarisse,  dame  
apostoliche,  donne,  diaconesse,  insegnanti,  infermiere,  figlie,  mantellate,  maestre,  mercenarie,  
minime,  ministre,  misericordie,  missionarie,  monache,  oblate,  nobili  oblate,  ospitaliere,  
passioniste, piccole apostole, piccole suore, piccole sorelle, piccole ancelle,piccole figlie, piccole  
discepole,  piccole  serve,  operaie,  povere,  predilette,  rosarie,  riparatrici,  sacramentine,  
serve,stimatine, terziarie, trinitarie, visitatrici, signorine operaie, vocazioniste.
In un libro dal titolo “Le spose di Gesù”, di padre Angel Pena, dedicato a tutte le suore, spose di 
Gesù, perché giungano degne al matrimonio spirituale, si legge: “Il mio Gesù è unico, è lo Sposo  
più bello che gli occhi abbiano mai potuto contemplare…E proprio lui un giorno mi ha chiesto di  
sposarlo.  Per lui liberamente ho lasciato tutto ed Egli ha cambiato i miei stracci in vesti regali. Mi  
ha  incoronata  con  i  diamanti  della  povertà,  gli  smeraldi  dell’obbedienza  ed  i  rubini  della  
castità….. Egli non mi ha mai obbligata, però mi ha mostrato i sui desideri attraverso la volontà  
dei miei superiori…. Da quando ho gustato le delizie del suo amore mi è stato impossibile non  
innamorarmi di Lui e non proclamare al mondo che Egli è l’unico amore della mia vita… . Per  
questo posso esclamare piena di gioia:
Benedetta l’ora in cui Gesù ha posto i suoi  occhi su di me e si è innamorato di me;
Benedetta l’ora in cui mi ha scelta per essere sua sposa;
Benedetta l’ora in cui gli ho consacrato la mia verginità;
Benedetta l’ora in cui gli ho giurato di essere sua per sempre;
Benedetta l’ora in cui l’ho accettato per mio Sposo per sempre.
Perché la magistratura non manda sotto processo e condanna coloro che riducono delle persone in 
questo stato di soggezione, di umiliazione, di asservimento? Quanta inutile sofferenza ha prodotto il 
magistero della chiesa nei confronti delle donne!
Ai beni di tali ordini vanno aggiunti tutti gli altri innumerevoli enti proprietari di beni immobili: 
parrocchie,  caritas,  santa  (!)  sede  apostolica,  commissariati,  segretariati,  conventi,  istituti, 
monasteri, congregazioni,  collegi e collegiate, case sante, generalizie, provinciali, oratori, seminari, 
studentati,  basiliche,  compagnie,  società,  opus,  domus,  pie  società,  pie  casse,  atenei,  università, 
istituti e seminari pontifici, curie vescovili, episcopati, diocesi, asili, capitoli, comitati, conferenze 
episcopali,  curati,  comunità,  ordini,  chiese,  curie  generalizie,  stabilimenti,  sodalizi,  apostolati, 
conservatori, confraternite, rettore, nunziature, segnature apostoliche, ecc..
Sempre più di frequente, poi, le strutture ecclesiasitiche, specialmente i monasteri, ormai vuoti di 
monaci, vengono trasformate in alberghi. Ogni Ordine si è trasformato in holding dell’accoglienza, 



dove i lavori più umili e faticosi sono a carico delle povere suore extracomunitarie, trattate come 
schiave, costrette  a lavorare tutto il giorno, senza alcun compenso, per dare ospitalità ai turisti che 
pagano all’Ordine quanto pagherebbero in un albergo.
Lo stesso avviene negli istituti religiosi abilitati all’insegnamento: suore extracomunitarie lavorano, 
gratis, in regime di schiavitù, per fornire vitto e alloggio agli ospiti studenti. Le rette che gli studenti 
pagano in queste scuole elitarie sono molto più elevate di quelle delle altre scuole private.
Centomila edifici sacri, costruiti in Italia con i soldi dello Stato o dei fedeli, non più necessari per 
fini  di  culto  e  trasformati  in  alberghi,  case  di  cura,  ospedali,  bar  e  ristoranti  che,  esentati  dal 
pagamento di alcune imposte a differenza di come avviene per tutti gli altri edifici commerciali, 
fanno concorrenza sleale a quei cittadini che svolgono le stesse attività e che avevano contribuito a 
costruirli. Non essendo più necessari per fini di culto, sarebbe giusto e in linea con le previsioni del  
codice civile che quei centomila edifici vengano restituiti alla comunità italiana, cioè a coloro che li 
hanno realizzati  per  uno scopo ben preciso (attività  di  culto),  ora  radicalmente  mutato  (attività 
commerciale)
Un quarto della città di Roma, compreso buona parte del centro storico, è in mano dei religiosi. Si 
aggiungano le proprietà dei religiosi in tutte le altre città d'Italia e del mondo e non si otterrà il 
totale  poiché  si  dovranno  ancora  calcolare  le  proprietà  del  Vaticano:  banche,  partecipazioni 
azionarie; società per azioni; opere d'arte, giornali, radio, librerie, case editrici (più di 200 solo in 
Italia), ospedali; ecc.. 
Il  patrimonio  artistico  della  chiesa  cattolica  costituisce  l'80  per  cento  del  patrimonio  artistico 
italiano. 
Solo in Italia ci sono 100.000 chiese, 1.500 monasteri, 3.000 santuari, 5.500 biblioteche, 26.000 
archivi diocesani, parrocchiali, seminariali, 600 musei ecclesiastici. Il gettito dell'8 per mille delle 
tasse dei contribuenti frutta al Vaticano circa 1 miliardo di Euro all'anno.
Si pensi alla rendita che fruttano i santuari più famosi, sia per le visite che per l'organizzazione dei 
viaggi: Fatima; Czestochowa; Lourdes; Loreto; San Giovanni Rotondo; luoghi sacri in Palestina; 
Medjugorie;  ecc..  Gli  introiti  relativi  alla  gestione  degli  "Anni  Santi"  o  "Giubilei" sono  cifre 
astronomiche: dell'ordine di miliardi di Euro, tra contributi statali, privati, e dei fedeli. Un business 
per la Santa Sede senza eguali. 
I Giubilei avvengono ogni 25 anni. Ma nel 1983, a seguito delle perdite dello Ior, (Istituto per le 
opere di religione),  coinvolto nel crac del Banco Ambrosiano,  e del finanziamento al sindacato 
polacco Solidarnosc, il papa è stato costretto ad indirne uno straordinario.
Tamponata  momentaneamente  la  situazione  il  papa  chiamò  a  presiedere  la  CEI  (Conferenza 
Episcopale  Italiana)  il  cardinale  Mons.  Camillo  Ruini.  In  vent’anni  gli  introiti  del Vaticano,  a 
carico dei contribuenti italiani, relativi all’8 per mille sono passati da 210 milioni a 1 miliardo di €. 
A questa somma si devono aggiungere 650 milioni per gli stipendi di 22.000 insegnati di religione, 
nominati  direttamente  dai  vescovi;  700  milioni  versati  dallo  Stato  e  dagli  enti  locali  per  le 
convenzioni  su  scuola  e  sanità;  250 milioni  all’anno,  in  media,  per  finanziare  i  Grandi  eventi 
religiosi (il Giubileo è costato ai contribuenti italiani 1 miliardo e 750 milioni di €.; il raduno di 
Loreto 2,5 milioni di euro oltre a quelli forniti dalla regione Marche); gli sgravi fiscali per l’ICI 
(imposta  comunale  sugli  immobili)  valutata  in  un  miliardo  di  €.;  l’esenzione  dal  pagamento 
dell’IRAP, Ires e altre  imposte  per  600 milioni;  il  mancato  pagamento  delle  tasse relativo  agli 
introiti da turismo religioso. La somma totale supera i 4 miliardi di euro ogni anno. Ed è stimata in 
difetto, poiché localmente vi sono una infinità di rivoli di denaro pubblico che gli enti locali versano 
alla chiesa e alle istituzioni religiose. 
Se il papa vendesse metà dei beni della chiesa cattolica e li destinasse ai poveri, e Gesù ha lasciato  
detto che chi lo vuol seguire deve prima vendere tutto quello che possiede, potrebbe impedire che 
ogni anno muoiano di fame trenta milioni di bambini e il doppio di adulti.
E’ indispensabile costringere la chiesa, tutte le chiese, a vendere ogni loro bene, ogni proprietà, ogni 
tesoro, ogni banca, e donare il ricavato ai paesi poveri.
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I fedeli delle varie religioni sono pronti a ridere delle incomprensibili stravaganze degli altri culti 
ma non riescono a guardare con spirito critico alle proprie. Il cristiano, che non mangia carne il  
venerdì, ride del musulmano che non mangia carne di maiale; il musulmano ride dell’ebreo che non 
mangia  crostacei;  l’ebreo  che  dondola  davanti  al  muro  del  pianto  ride  del  cristiano  che  si 
inginocchia e del musulmano che stende il tappeto in direzione della Mecca. Ma nessun fedele di 
nessuna religione riesce a comprendere che la sua religione è una holding internazionale finalizzata 
allo sfruttamento delle paure della gente solo al fine di trarne vantaggi in denaro e potere.
Fino a quando?
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