
I beni della Chiesa

Perché  il  Vaticano  non dona le  sue  ricchezze  terrene  ai  poveri,  non vende  i  tesori  d’arte  che 
possiede per combattere la fame nel mondo? Perché i capi di tutte le religioni non si preoccupano 
della vita futura ma pensano solo ai lussi e agli agi di quella terrena? Perché il Papa predica la 
povertà, come unica via per la salvezza eterna, e vive come un re?
A Roma ci sono baraccopoli nelle varie periferie, occupate da diseredati, senza lavoro, senza casa, 
affamati. Il Vaticano possiede un terzo delle proprietà immobiliari della città, ma si guarda bene dal 
cederle ai poveri, lasciando anche i loro bambini nella miseria più assoluta, dimenticando le parole 
del fondatore del cristianesimo. 
Le religioni hanno sempre avuto cura di accumulare ricchezze. Nell'antico Egitto il complesso sacro 
di Karnak, nei pressi di Luxor, era un cantiere permanente, durato oltre due mila anni, più grande 
del complesso di San Pietro, in Vaticano. Vi si onorava la triade divina Amon, Mut e il  figlio 
Khonsu. I sacerdoti avevano cura delle statue degli  déi lavandole,  vestendole e nutrendole ogni 
giorno. Nel solo recinto di Amon sono state ritrovate ben 800 statue in pietra e 17 mila in bronzo.
Le ricchezze delle chiese e delle associazioni a esse collegate sono enormi, inimmaginabili. Con 
raggiri e vuote promesse s’inducono i fedeli a lasciare alla chiesa i loro averi, a volte anche tutti, in 
cambio della felicità nella vita futura, in Paradiso. 
“La  chiesa  cattolica  è  strepitosa:  è  riuscita  a  convincerci  che  esiste  un  Dio  caritatevole,  
misericordioso,  che ha creato il  cielo  e  la  terra,  che ci  ama, che ci  vuole  vicino a lui,  che è  
onnipotente, e che ha bisogno dei nostri soldi” (Gerge Carlin).
Questa tradizione viene da lontano.
Negli Atti degli Apostoli viene descritto un episodio che deve aver influenzato numerosi fedeli. 
Nella prima comunità  cristiana un uomo, chiamato Anania,  con Saffira  sua moglie  vendette un 
podere e, d’accordo con la moglie, si trattenne parte del prezzo deponendo ai piedi degli apostoli il 
resto. 
Ma Pietro gli disse. "Anania, come mai ti sei lasciato riempire il cuore da Satana fino al punto di  
mentire e tenerti parte del prezzo del podere?".  
Anania, udite queste parole, cadde e spirò. Altre versioni dicono che il povero Anania venne trafitto 
con la spada, dall’irascibile Pietro.
Tutti quelli che avevano sentito ciò, furono presi da un gran timore. Analoga sorte toccò alla moglie, 
arrivata da Pietro tre ore dopo. Gran timore ne nacque in tutta la Chiesa e in tutti coloro che udirono 
tali cose. Quel timore dura tuttora.
La  religione  cristiana,  raggiunto  il  benessere  e  la  condizione  di  “religione  di  Stato”,  non  si 
accontentò del potere religioso e della prosperità economica, ma cercò con ogni mezzo anche il 
potere politico. Ne è prova la “Donazione di Costantino”, atto con cui l’imperatore, nel 315 d. C., 
prima  di  trasferirsi  a  Costantinopoli,  lasciava  a  papa  Silvestro  e  ai  suoi  successori  il  dominio 
temporale (cioè politico e materiale) su Roma e l’Italia.
Quel documento, come ha dimostrato Lorenzo Valla (1407-1457) e come ora tutti sanno, è un falso 
realizzato 400 anni dopo la morte di Costantino, ma i suoi effetti politici sono durati fino ad oggi, 
mentre i vantaggi economici che la Chiesa ne ha tratto dureranno ancora per secoli.
Anche la Santa Inquisizione portò enormi tesori al Vaticano. Tutti i beni delle migliaia di persone 
che finivano sul rogo, perché condannate, venivano confiscati e passavano per metà nella proprietà 
del Vaticano e per l’altra metà rimanevano agli inquisitori. 
L’ipocrisia della religione è sotto gli occhi di tutti, basta solo osservare la contraddizione tra la base 
teorica della morale cristiana,  fortemente egualitaria,  e la pratica disuguaglianza sia tra la casta 
sacerdotale  e  la  povera gente,  sia tra  il  basso clero e le alte  gerarchie  cattoliche,  veri  principi, 
ricchissimi, pieni di onori e potere. 



Nella città di Roma i soli ordini femminili che compaiono come proprietari d’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, 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.  La  maggior  parte  delle  suore  vive  in  conventi, 
deplorevoli monumenti di una superstizione antica.
In un libro dal titolo “Le spose di Gesù”,  di padre Angel Pena, dedicato a tutte le spose di Gesù 
perché giungano 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  povere 
donne in questo stato di soggezione, di umiliazione, di asservimento? Quanta inutile sofferenza ha 
prodotto il magistero della chiesa nei confronti delle donne!
Nel 1988 le congregazioni di suore erano 645, con 121.183 religiose. Nel 2001 le congregazioni 
sono scese a 627 e le religiose a 81.723. Per fortuna la divina provvidenza in tredici anni ha fatto 
diminuire di un terzo il numero di queste poverette, plagiate e ridotte quasi in schiavitù. Il calo delle 
vocazioni  nei  paesi  ricchi,  molto  più  consistente,  viene  solo  in  parte  coperto  da  povere  donne 
africane, indiane e sudamericane. 
Per  la  chiesa  il  calo  delle  suore  comporta  una  conversione  delle  numerosissime  proprietà 
immobiliari in alberghi, case di riposo, convitti o scuole. Con immensi profitti.
A  questi  ordini  vanno  aggiunti  tutti  gli  altri  innumerevoli  enti  proprietari  di  beni  immobili: 
parrocchie, caritas, apostolica santa sede, 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 ecclesiastiche, 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.
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 
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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 un miliardo di Euro l’anno.
A Roma, in piazza Farnese, si trova l’albergo a 5 stelle delle Brigidine. E’ sorto intorno alla chiesa,  
quasi sempre vuota, mentre l’albergo è quasi sempre pieno. Ubicato nella zona più cara di Roma, 
con una superficie di 4.000 metri ha un valore di mercato di 60 milioni di euro.  
Gli  alberghi  di  proprietà  dei  religiosi,  in  Italia  sono  un  migliaio,  e  tali  “case  religiose”  sono 
catolagate come “convitti” e come tali sono esenti da tasse. Si calcola che tali alberghi dovrebbero 
pagare circa 400 milioni di euro all’anno d’imposta comunale sugli immobili, ma ai Comuni non 
arriva neanche un euro. Se poi agli alberghi si aggiungono i ristoranti, i cinema, i teatri, le librerie e 
i negozi d’istituti religiosi l’esenzione dalle tasse arriva a un miliardo di euro l’anno.
Con  i  soldi  pubblici,  soprattutto  quelli  del  Giubileo,  sono  avvenute  infinite  ristrutturazioni 
immobiliari di conventi, collegi e ostelli, divenute alberghi che fanno concorrenza sleale a quelli dei 
privati.
A piazza Farnese le suore brigidine si alzano all’alba e lavorano 12 ore al giorno per soddisfare i 
clienti dell’albergo. Le poverette sono senza stipendio e senza pensione. Saranno ricompensate 100 
volte di più in paradiso!
Solo le religiose di Santa Brigida hanno alberghi a cinque stelle in diciannove paesi. Se si dovessero 
calcolare tutti quelli di proprietà dei vari istituti religiosi il totale sarebbe impressionante. La chiesa 
cattolica è una holding internazionale, specializzata in turismo religioso, alberghi e rappresentazioni 
religiose, con incassi incalcolabili. 
Si pensi alla rendita che fruttano i santuari più famosi, sia per le visite sia per l'organizzazione dei 
viaggi:  Fatima,  Czestochowa,  Lourdes,  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 credenti sono come cani al guinzaglio del padrone.
Solo in Italia il turismo religioso richiama 40 milioni di visitatori ogni anno, con un giro d’affari di 
cinque  miliardi  di  euro.  Padre  Cesare  Acuire,  amministratore  delegato  dell’Opera  romana 
pellegrinaggi (2.500 agenzie convenzionate in tutto il mondo), ottimo conoscitore del suo gregge, 
sostiene che “I pellegrini non si fermeranno mai”. Quando capita che i pellegrini rallentino, com’è 
successo a San Giovanni Rotondo dopo la santificazione di Padre Pio, avvenuta nel 2002, il pastore 
inventa  subito  qualcosa  per  richiamare  fedeli  all’ordine.  I  frati  di  Padre  Pio  hanno pensato  di 
riesumare la salma del santo e il turismo è subito ripreso con vigore.
Qualche  volta  succedono  piccoli  incidenti,  senza  peso  nel  complesso  degli  affari.  A  Loreto 
l’arcivescovo Gianni Danzi ha raccolto undici miliardi dai diversi conti della Santa Casa e li ha 
versati in un conto solo, per farli fruttare meglio. Il fantomatico consulente che aveva suggerito 
l’operazione è scomparso e la Santa Casa non riesce a recuperare la somma.
I Giubilei avvengono ogni venticinque anni. Ma nel 1983, a seguito delle perdite dello Ior, (Istituto 
per le opere di religione), la Banca del papa coinvolta nel crac del Banco Ambrosiano, il papa è 
stato costretto a 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 l’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  
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milioni  di  euro oltre a quelli  forniti  dalla  regione Marche);  gli  sgravi fiscali  per l’ICI (imposta 
comunale sugli immobili) valutata in 500 milioni 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 quattro miliardi di euro ogni anno ed è stimata in difetto, poiché 
localmente vi sono un’infinità di rivoli di denaro pubblico che gli enti locali versano alla chiesa e 
alle istituzioni religiose. 
Papa Wojtyla  occupava il 51° posto fra i  detentori  dei maggiori  patrimoni  azionari  della Borsa 
italiana con 45 milioni di euro.
Con tutte le ricchezze che possiede, in aggiunta alle offerte quotidiane ricavate durante le messe, il 
Vaticano pretende e riceve dal solo Stato italiano 1036 milioni di euro ogni anno grazie all’otto per 
mille.  Non  solo,  ma  lo  Stato  italiano  è  costretto  a  stipendiare  anche  ventimila  insegnanti  di 
religione, nominati direttamente dai vescovi. 
Tutte le religioni,  grandi e piccole, sono strumenti  per far arricchire chi le dirige,  a spese della  
povera gente. 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, siano stati costruiti per venerare divinità inesistenti.
Ora i sacerdoti, i proprietari del tempio, pretendono il pedaggio dai fedeli che li vogliono visitare 
per ammirarli e osservare le innumerevoli opere d'arte che vi si custodiscono.
Ambrose  Bierce  ha  ben  definito  come  si  possano  considerare  questi  intermediari  col  divino: 
“Prete: gentiluomo che sostiene di conoscere la giusta direzione per raggiungere il Paradiso, e  
pretende di estorcerci un pedaggio per quel tratto di strada”. 
Se il papa vendesse metà dei beni della  chiesa cattolica dando il  ricavato 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.
Come si può definire seguace di Gesù colui che tradisce e rinnega il suo insegnamento? Gesù ha 
detto di non accumulare tesori sulla terra ma di imitare gli animali: 
“Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il vostro  
Padre  celeste  li  nutre.  Or  non valete  voi  più  di  loro?”  (Matteo,  6,26).  “Chiunque di  voi  non 
rinunzia a quanto possiede, non può essere mio discepolo” (Luca 14,33).
Il regno dei cristiani non è di questo mondo ma i papi non lo trascurano in vita, poiché permette il 
lusso, l’oro, la porpora, il potere, la potenza. Tutte cose che Gesù aborriva.
Nel Vangelo di Matteo, 19-20, un giovane molto ricco si avvicina a Gesù e gli domanda cosa deve 
fare per meritare la via eterna. Gesù gli dice di osservare i comandamenti. E il giovane replica: 
“Ho sempre ubbidito ai comandamenti, cosa mi manca ancora?”
E Gesù gli rispose: “Per essere perfetto, vai a vendere tutto quello che hai, e i soldi che ricavi dalli  
ai poveri. Allora avrai un tesoro in cielo. Poi, vieni e seguimi”. 
Ma dopo aver ascoltato queste parole, il giovane se ne andò via con la faccia triste, perché era  
molto ricco”.
Un cristiano che accumula tesori  non crede in dio. Un cristiano che cerca gli  onori  del mondo 
offende dio. Chi tiene a propria disposizione, costantemente riservato solo alle proprie esigenze, i 
migliori medici e un’ala intera di un ospedale, non ha fiducia in dio.
Della religione si dovrebbe poter dire ciò che Seneca disse della filosofia nelle “Lettere a Lucilio”: 
La filosofia non è un’arte che serve a far mostra di sé di fronte alla gente: non consiste nelle parole  
ma nelle azioni”. 
Come si può dare ascolto ai predicatori di una qualsiasi religione i quali, presentando la povertà 
come il sommo bene, estorcono denaro ai fedeli con vuote promesse? Il papa dovrebbe vendere tutti  
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i beni della chiesa, compreso S. Pietro, e restituire tutto ai poveri ai quali quelle ricchezze sono state 
sottratte, sia direttamente che tramite lo sfruttamento operato dai ricchi.
In tutte le città ci sono opere caritative che si adoperano per alleviare le sofferenze dei poveri. Nella 
città di Ancona c’è l’Opera Caritativa “Padre Guido”. Fondata dal frate di cui porta il nome, svolge 
numerose  attività:  mensa  del  povero,  ospizio per  i  bimbi  abbandonati,  patronato  della  giovane, 
scuola  elementare  e  materna.  Sorta  con  le  offerte  dei  fedeli,  dispone  ora  di  cospicui  beni 
immobiliari. Ha stipulato convenzioni con gli enti pubblici e continua a chiedere offerte a tutti. Il  
depliant,  che illustra  tutte le attività svolta dall’Opera caritativa,  invita a essere generosi con le 
offerte poiché: “Tutto fruttifica per voi in Cielo il Cento per uno”. 
Gli organizzatori di questo imbroglio sfruttano la fede di povere suore missionarie che lavorano 
gratis, a tempo pieno, per l’Opera, convinte di guadagnare così il Paradiso. Si sfrutta la povera gente 
col  miraggio  di  ricevere,  dopo  morti,  il  “Cento  per  uno”  delle  offerte  donate.  Intanto  i  beni 
immobiliari  dell’Opera  caritatevole  crescono  in  continuazione,  a  beneficio  della  Chiesa.  Opere 
simili, cioè affari simili, vi sono in tutto il mondo.
Qualsiasi persona che chiedesse dei soldi offrendo di restituire nell’aldilà il “Cento per uno”  di 
quelli  che  ha  avuto,  sarebbe  subito  arrestata,  processata  e  condannata  per  abuso  di  credulità 
popolare. Oppure verrebbe rinchiuso in manicomio sia chi fa tale offerta e chi vi aderisce perché, tra 
i due, non si può sapere che è più pazzo.
Se, invece, a fare l’imbroglio sono i preti, tutto è regolare, bello e meritevole. Potere dei preti e 
della religione!
La  Chiesa  Cattolica  è  uno  Stato-Azienda  e  il  potere  della  Chiesa  di  Roma  non  si  basa  più 
sull’esperienza religiosa in quanto tale, ma sul rapporto politico con gli Stati e sull’uso insistente e 
genuflesso di tutti i mezzi di informazione intorno alla figura del Papa, che non è più re ma viene 
trattato ancora come se lo fosse. 
Nel  lontano 1763,  Voltaire  scrisse:  “Esiste  in  Francia  un  libro  che  contiene  l’obiezione  
più terribile che si possa fare contro la religione: è il quadro dei redditi del clero, quadro  
troppo  bene  conosciuto,  anche  se  i  vescovi  hanno  rifiutato  al  re  di  fornirgliene  un  
esemplare”.
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”. 

………

Brano tratto dal mio saggio: “Jahvé, Dio e Allah: false divinità. 101 motivi per credere  
solo nell’uomo.
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