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PREFAZIONE

A proposito di soldi ci sono due brani nel Vangelo che 
colpiscono per il contrasto dell’esito finale. Il primo è 
quello della povera vedova che mette nel tesoro del Tem
pio due spiccioli (cfr. Luca 21,2), l’altro è quello di Giuda 
che, dopo aver venduto Gesù per trenta monete d’argen
to, accortosi della condanna inflitta al suo maestro, getta 
via il bottino e si toglie la vita (cfr. Matteo 27,5). Dentro 
queste due scene si possono leggere gli esiti contrapposti 
che l’uso del denaro può generare. Chi lo considera uno 
strumento a servizio dell’uomo decide di utilizzarlo nel 
modo migliore, non ne rimane imprigionato e, anche 
davanti a un possesso molto modesto – come quello della 
vedova –, lo restituisce a Dio stesso, sapendo che da lui 
dipende la vita e da nessun altro; chi, al contrario – come 
Giuda –, si lascia affascinare dal denaro si addentra in un 
percorso sempre più buio che va dal tradimento dell’ami
co all’inganno della Verità, fino al suicidio.

Il rapporto con i soldi non è mai stato facile. La storia 
dell’umanità è piena di vicende in cui il denaro ha avuto, 
in un modo o nell’altro, un ruolo determinante. L’uomo 
di ogni tempo ne ha avvertito una grande « fame ». Recita 
un proverbio tedesco: « Dio regna nei cieli, il denaro sulla 
terra ». Sull’altare del denaro si sono consumate guerre, si 
sono fatte stragi di popoli e si sono generati bisogni e 
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piaceri che non hanno migliorato per nulla la vita del 
genere umano, anzi! Anche al presente, purtroppo, assi
stiamo a una sfrenata egemonia del denaro, che detta 
leggi e orienta scelte su scala mondiale. Più volte papa 
Francesco ha lamentato il fatto che, se muoiono persone 
per il freddo o per la fame, nessuno dice nulla; se invece 
la borsa di qualche Paese industrializzato conosce la fles
sione di qualche zero, allora ne parlano tutti i giornali con 
toni catastrofici.

Si fa presto a dire che il denaro è un mezzo per raggiun
gere il progresso dell’umanità. Ma siamo proprio sicuri 
che sia così? Non è piuttosto il denaro il fine di tutto? 
Dalla risposta a questa domanda può dipendere un uso 
corretto del denaro (che richiede una grande libertà inte
riore, una costante vigilanza, perché laddove è il nostro 
tesoro è anche il nostro cuore, e un continuo esercizio a 
vivere la povertà), così come può venire fuori, invece, il 
triste spettacolo a cui assistiamo su larga scala ogni giorno, 
cioè collocare più in alto che si può l’idolo del possesso dei 
soldi e davanti a questo novello vitello d’oro inginocchiar
si e offrirgli in dono la propria vita, quella degli altri e 
quella del pianeta.

Allora è utile parlare di denaro? È possibile affrontare 
l’argomento interrogando non i palazzi della finanza ma 
la Chiesa cattolica, per capire come spende i propri soldi 
e quelli che le arrivano dai cristiani? La questione è spi
nosa e per nulla semplice. Attrae tante curiosità e genera 
supposizioni che alimentano modi di pensare diffusi fino 
a giungere a conclusioni affrettate e, per lo più, a tinte 
fosche, in cui la Chiesa appare come uno Stato ricchissimo 
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che non pensa agli ultimi ma i cui « funzionari » hanno 
soltanto mire umanissime di potere e di dominio.

Il testo che segue è un tentativo di smontare alcuni di 
questi luoghi comuni. L’Autore ha fatto un lavoro davve
ro certosino per mostrare l’entità dei beni in denaro attri
buiti alla Chiesa cattolica e la loro destinazione. Quella 
che ne viene fuori potrebbe sembrare un’opera apologeti
ca, tesa a difendere alcune posizioni di principio. Mi piace, 
piuttosto, inserirla dentro quella grande riforma, voluta 
fortemente da papa Francesco, che come principio cardine 
ha la trasparenza. Si tratta, cioè, di mettere nero su bian
co per conoscere le somme in denaro, capire il complesso 
meccanismo degli organismi che le gestiscono e apprende
re i criteri con cui vengono spese. Trasparenza non è pa
rola magica che può mettere al riparo da eventuali errori 
o abusi, ma è valore che permette di tenere alta l’attenzio
ne e, come una fiaccola, consente ai soggetti interessati, e 
a coloro che osservano, di vedere il punto di partenza e il 
punto di arrivo del denaro.

Il libro in questione è uno studio molto preciso che 
illustra l’origine storica di alcune istituzioni (dallo Stato 
del Vaticano alla nascita dello Ior), la loro finalità e il 
modo in cui agiscono. Inoltre, cerca di aiutare il lettore a 
superare quell’identificazione, nella quale spesso si incap
pa, tra Vaticano e Chiesa cattolica. Se il primo, infatti, è 
stato pensato come organismo di governo per assicurare 
al Santo Padre la necessaria autonomia, la seconda è mol
to di più. La Chiesa è sacramento, mistero, è la comunità 
dei credenti sparsi nel mondo intero. Quando si parla di 
soldi, non si deve pensare soltanto ai « sacri palazzi », ma 
è giusto pensare anche ai cristiani sparsi in tutto il mondo, 
a quanti si occupano di bambini in difficoltà, ai missiona
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ri che operano in situazioni estreme, alle religiose che 
lavorano in India o in Burkina Faso, agli operatori Caritas 
che cercano, con tutte le loro forze, di riportare un po’ di 
normalità nelle zone colpite da terremoti o alluvioni. 
Parlare di Chiesa significa tenere davanti tutti questi 
volti e intrecciare queste storie per comporre quel corpo 
mistico che ha diverse membra ma che è, pur sempre, un 
corpo unito e ben armonizzato.

Nell’esperienza che ho fatto come presidente di Caritas 
Italiana mi sento di sottoscrivere tutto quello che l’Auto
re dice, per esempio, a proposito dei fondi dell’8xmille. 
Buona parte di essi è destinata a interventi caritativi 
molto precisi: dal sostegno alle zone più povere del Paese 
ai progetti per giovani imprenditori che si vogliono met
tere in gioco, al microcredito o alle associazioni che si 
occupano di aiutare quanti sono incappati nella rete delle 
dipendenze o della prostituzione. Sono soltanto alcuni tra 
i mille esempi che si potrebbero citare per raccontare come 
vengono utilizzati i soldi della Chiesa cattolica. Far cono
scere questi dati significa rendere onore alla verità e cer
care di rafforzare i passi di tutti nel cammino di crescita, 
affinché si rimanga sempre più liberi dalle logiche del 
possesso e, anche attraverso i soldi, si entri nella dimen
sione del dono e della restituzione per far sì che a nessuno 
manchino le risorse necessarie per una vita dignitosa. 
Come scrive san Paolo nella Seconda lettera ai Corinzi a 
proposito della colletta: « Per il momento la vostra abbon
danza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro 
abbondanza supplisca alla vostra indigenza e vi sia ugua
glianza, come sta scritto: Colui che raccolse molto non 
abbondò e colui che raccolse poco non ebbe di meno »  
(2 Corinzi 8,1415). Se il pensiero comune ha innalzato i 
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soldi a « valore » assoluto, la proposta dei discepoli di 
Cristo è vedere nel denaro uno strumento che deve servi
re per promuovere il valore della persona, in particolare 
dei poveri e dei sofferenti.

Mentre esprimo la mia stima all’Autore per le tante 
informazioni che ci offre nel testo, auguro a me stesso e ai 
lettori di entrare sempre meglio nello spirito della prima 
e più importante delle Beatitudini: « Beati voi, poveri, 
perché vostro è il regno di Dio » (Luca 6,20).

card. Francesco Montenegro

arcivescovo di Agrigento
e presidente emerito di Caritas Italiana
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Introduzione

QUANTO È RICCA LA CHIESA?

Dei soldi della Chiesa si parla da sempre. Spesso a 
sproposito. Per una serie di luoghi comuni, per ignoran-
za dei dati fondamentali, per i residui fuochi fatui di 
certe leggende nere, talvolta anche per cattiva fede o 
premeditata volontà di screditamento. Sesso e denaro, 
del resto, sono le armi più affilate quando si vuole met-
tere in cattiva luce un’istituzione come la Chiesa, in 
particolare la Chiesa cattolica con i suoi principali espo-
nenti: il papa, i cardinali, i vescovi, ma anche tanti sa-
cerdoti, religiosi e religiose.

In un’epoca come la nostra, poi, sempre più condi-
zionata dal potere dei mass media e dalla pervasività di 
Internet e dei social (con la loro crescente caratteristica 
di ambiente o, come dicono alcuni, di sesto continente, 
più che di mero strumento), il discorso sui soldi della 
Chiesa rischia di prestare oltremodo il fianco a fake 
news, deformazioni, calunnie. Non che in tempi recen-
ti e meno recenti non ci siano stati episodi, vicende, lati 
oscuri nel rapporto tra Chiesa e gestione dei beni mate-
riali. Il caso Marcinkus viene citato spesso come emble-
ma di una maniera ritenuta poco trasparente di ammi-
nistrare le risorse materiali. Ma la vulgata che da tali 
episodi si è sempre fatta derivare, fino a diventare pre-
valente nell’immaginario collettivo, è di una per lo meno 
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ambigua, se non proprio peccaminosa, relazione tra 
Chiesa e denaro tout court, che ha finito così per oscu-
rare l’immensa opera delle strutture ecclesiastiche e dei 
gruppi ecclesiali a favore dei poveri e del bene comune. 
Opera resa possibile proprio grazie alla disponibilità di 
soldi e di altri proventi, messi generosamente a disposi-
zione di tutti, credenti e no, senza mai chiedere il certi-
ficato di battesimo.

Il pontificato di papa Francesco ha in un certo senso 
riportato il tema di grande attualità. A partire dalla sua 
citatissima frase programmatica – « Come vorrei una 
Chiesa povera e per i poveri »  – e dal conseguente di-
lemma che da sempre accompagna il dibattitto sul no-
stro argomento: la Chiesa è ricca o povera?

Se si fa un semplice giro di navigazione in Internet, 
la risposta che viene immediata è: sì, la Chiesa è ricca. 
Libri, articoli di giornale, ricostruzioni di patrimoni, 
soprattutto per quanto riguarda il Vaticano, sparano 
cifre a nove zeri, parlano di migliaia di appartamenti di 
proprietà e in genere fanno balenare l’idea di tesori fa-
volosi occultati tra holding, società di comodo, investi-
menti all’estero. Recentemente hanno avuto una certa 
fortuna, ad esempio, i libri del giornalista Gianluigi 
Nuzzi, nei quali dati, dicerie e fantasie sono impastati in 
un tutto inestricabile, ma di sicura presa sul pubblico.

Ma è proprio così? Cercheremo di rispondere a que-
sta domanda sulla base di numeri certi e certificati. At-
tinti a fonti non inquinate come le fughe di documenti. 
Anche perché spesso, sulla base di tali pubblicazioni e 
leggende, c’è chi chiede a gran voce, ogniqualvolta scop-
pia una polemica sull’uso più o meno corretto dei beni 

eleonora
Font monospazio



15

materiali, che questi tesori vengano tirati fuori e alie-
nati. « Il Vaticano è ricco » è l’affermazione che più co-
munemente si ascolta in certi frangenti. Oppure l’in-
terrogativo: « Perché il Vaticano [o anche il Papa, altra 
variante] non vende i suoi tesori e non provvede a 
questo o a quest’altro bisogno? ». Alla fine degli anni 
Ottanta, quando in Italia entrò in vigore la normativa di 
derivazione concordataria sull’8xmille, affermazioni e 
domande di questo tipo erano il cavallo di battaglia 
della frangia ideologicamente contraria a tale sistema. E 
ai nostri giorni parole analoghe risuonano sulla bocca di 
chi si oppone agli appelli alla solidarietà, del Papa e dei 
vescovi, riguardo all’accoglienza dei migranti: « Perché 
il Papa non se li porta a casa sua? Perché non gli dà lui 
da mangiare? ».

C’è poi una seconda categoria di oppositori, che 
potremmo chiamare « interni ». Sono i fautori di una 
Chiesa letteralmente e completamente povera. Quelli 
che, per intenderci, in base a un’interpretazione inte-
gralista del Vangelo, vorrebbero una Chiesa mendican-
te e che, se dipendesse da loro, venderebbero pure la 
basilica di San Pietro. Questo partito, dopo decenni di 
contestazione più o meno larvata (specie nel post-Con-
cilio), ha ripreso vigore subito dopo l’elezione di Jorge 
Mario Bergoglio, soprattutto sulle ali di quella sua frase 
poc’anzi ricordata. Non si intende qui mettere in dubbio 
la loro buona fede, ma rientra sicuramente tra le finalità 
di questo lavoro interrogarsi sulla corretta interpretazio-
ne da dare alle parole del Papa.

A ogni modo, sia le argomentazioni del primo grup-
po sia le rivendicazioni del secondo sono indizi della 
nostra affermazione di partenza. E cioè che spesso in 
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fatto di rapporto Chiesa-denaro si discute a sproposito, 
perché non si ha ben presente il vero nucleo della que-
stione, perché si ignorano le articolazioni di un organi-
smo complesso e ramificato qual è la Chiesa cattolica, 
finendo per far confluire tutto in un unico calderone, e 
– non ultimo – perché spesso il tema viene trattato solo 
dal punto di vista delle « entrate », tacendo invece quan-
to si fa con le risorse a disposizione.

Così, ad esempio, si può sentir dire – o anche trovare 
scritto su fior di testate giornalistiche – che « il Vaticano 
è ricco perché ha l’8xmille » oppure che, in ossequio alla 
povertà evangelica, « la Chiesa dovrebbe vendere tutte 
le sue opere d’arte ».

Per impostare invece in maniera corretta il discorso 
sui soldi della Chiesa, bisogna per prima cosa compiere 
tre operazioni concettuali:

1) sbrogliare la matassa dei luoghi comuni e dei « sen-
tito dire », per andare alle fonti certificate e a quello che 
abbiamo chiamato il nucleo della questione;

2) tenere presente sempre l’articolazione, anche ter-
ritoriale, della Chiesa, fondamentale per distinguere 
aspetti che non possono essere semplicemente giustap-
posti, così come non sarebbe corretto sommare, per esem-
pio, pere e mele;

3) esaminare il tema anche dal punto di vista degli 
impieghi e delle destinazioni dei beni.

Il nucleo della questione è che cosa si debba inten-
dere per « Chiesa ricca » e « Chiesa povera ». E ancor più 
che cosa si debba intendere per « Chiesa ». Se infatti 
guardiamo la nostra problematica senza farci influenza-
re dalle leggende, dai luoghi comuni e dai populismi 
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vari, un’affermazione come « la Chiesa è ricca » finisce 
per essere tanto generica da diventare praticamente 
priva di senso. Innanzitutto: chi è il soggetto? Quando 
parliamo di « Chiesa », a che cosa ci riferiamo? Al Vati-
cano? Alla Santa Sede? Alla Cei? Alle singole diocesi 
e parrocchie? Agli ordini religiosi? Ai gruppi ecclesiali 
e alle aggregazioni laicali? Come si può constatare, an-
che questa semplice elencazione ci fa capire che il sog-
getto « Chiesa » non è un monolite unico e immutabile, 
ma, pur nella sua dimensione comunionale, una realtà 
articolata e complessa, che vale la pena di analizzare 
nelle sue diverse componenti, perché, come vedremo, 
ognuna di esse ha una sua autonomia gestionale e quin-
di economica.

Anche la seconda parte dell’affermazione è quanto 
mai indeterminata. Che cosa significa essere ricchi nel 
nostro caso? Significa avere denaro e beni immobili? 
Azioni e risorse finanziarie? E soprattutto si può misu-
rare la ricchezza della Chiesa secondo i parametri che di 
solito si usano per le società d’affari, per le aziende, per 
le singole persone? Se ad esempio prendiamo una realtà 
come la Città del Vaticano, è giusto sostenere che è ricca 
solo perché possiede un certo numero di immobili e 
contiene in sé alcuni tesori d’arte come la Cappella Sisti-
na o la Pietà di Michelangelo o le Stanze di Raffaello?

A tutte queste domande si cercherà di dare risposta 
nel corso della nostra indagine. Una risposta certamen-
te più complessa e difficile di quanto affermazioni sem-
plicistiche come quelle che abbiamo enumerato vorreb-
bero far intendere. E il punto di partenza non può non 
essere proprio l’articolazione non monolitica della Chie-
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sa. Un « edificio » che possiede una molteplicità di 
« piani » e di « stanze » e che chiede di essere visitato con 
l’ausilio di un « filo di Arianna ».

Potrà sembrare strano, ma questo filo consiste pro-
prio in quella serie di domande alle quali si accennava.

La Chiesa è veramente ricca, come si sente spesso 
dire?

Qual è, e quale dovrebbe essere, il suo rapporto con 
i beni materiali?

Come si concilia la disponibilità di beni materiali con 
la povertà evangelica?

Che cosa significa, dunque, « Chiesa povera e per 
poveri »?

E soprattutto: quando parliamo di Chiesa, a che cosa 
ci riferiamo in realtà?
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