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Leggiamo dal Messaggero di un “beau geste” compiuto dall’elemosiniere del Pontefice, il cardinale
Konrad Krajewski, che ha spezzato i sigilli apposti ai contatori di uno stabile occupato (il che, in Italia è
ancora un reato, come peraltro ovunque altrove; forse in Vaticano no), sigilli apposti perché gli occupanti
non avevano pagato da anni bollette della luce per circa trecentomila euro. Ecco il testo:

“Ha staccato i sigilli del contatore e ha riacceso la luce nel palazzo occupato da 450 persone in via di Santa
Croce in Gerusalemme (Spin time Labs) nonostante le bollette non siano state
pagate e gli occupanti rimangano morosi. A staccare i sigilli è stato
l’elemosiniere del Papa, Konrad Krajewski, che ieri è andato nel palazzo
occupato a portare doni e cibo. «Sono intervenuto personalmente, ieri sera,
per riattaccare i contatori. È stato un gesto disperato. C’erano oltre 400
persone senza corrente, con famiglie, bambini, senza neanche la possibilità di
far funzionare i frigoriferi» ha detto il cardinale elemosiniere Krajewski,
“braccio” caritativo di Papa Francesco per i casi di disagio. «Non l’ho fatto
perché sono ubriaco», ha aggiunto Krajewski”.
Ubriaco di demagogia, forse. Come molti di quelli che in Vaticano soffrono di un singolare disturbo. Cioè,
davvero, applicano il Vangelo alla lettera, e la mano sinistra non sa quello che fa la mano destra. La sinistra
riattiva l’elettricità – che qualcun altro, non il Vaticano, dovrà pagare – e la destra…
La destra per esempio chiede alla Papal Foundation 25 milioni di dollari, una cifre incredibile. Per i
migranti? Per i senzatetto italiani? No, per risistemare le finanze dell’Istituto Dermopatico
dell’Immacolata, dopo il crack della struttura, su cui indagò per tutta una serie di reati la magistratura…

Magari trecentomila euro di quei milioni (ridotti poi a otto, pare) avrebbero potuto essere usati per pagare
la morosità, senza andare contro la legge, e dare esempi di illegalità. San Martino ha tagliato metà del suo

mantello, mica ha preso quello di un passante.
Oppure la stessa somma poteva essere chiesta alla Sezione Economica della Segreteria di Stato, che
raccoglie il denaro regalato al Papa, e il cui tesoretto, secondo chi ha avuto esperienza in quel campo, si
avvicina quello dello IOR.

La sinistra (mano) preferisce però fare demagogia a buon mercato – Krajewski è cardinale, polacco, e vive in
Vaticano, chi mai lo perseguirà? – mentre la destra…
Riportiamo sotto qualche interessante stralcio sulle proprietà immobiliari della Chiesa, particolarmente fitte a
Roma e in Veneto.
Viaggio tra le proprietà immobiliari della Chiesa: un patrimonio da 4 miliardi l’anno

“Il Vaticano è uno dei più grandi proprietari immobiliari italiani, con un patrimonio di almeno 115mila
unità che equivale al 20% dell’intero patrimonio
immobiliare italiano. Propaganda Fide, Congregazione
per l’evangelizzazione dei popoli, vanta da sola 957
beni tra terreni e fabbricati, in aree spesso di pregio
come piazza di Spagna, via Margutta, via del Babuino o
via del Governo Vecchio a Roma. Ed intorno a queste
proprietà ruota un giro d’affari di oltre 4 miliardi di euro
l’anno legato al turismo religioso, grazie all’impiego
di questi immobili come bed & breakfast ad esempio.

Di seguito l’elenco delle entità che fanno capo alla
Santa Sede e le relative proprietà.

Propaganda Fide possiede 957 beni tra terreni e immobili a Roma in via di San Teodoro, via di San
Giovanni in Laterano, via Boncompagni, via delle Mura Aurelie, piazza Mignanelli, via Margutta, piazza di
Spagna, via Bocca di Leone, via del Babuino, via della Conciliazione via dei Corridori, via dell’Orso, via
dei Coronari, via della Vite, via del Governo Vecchio.

La Sacra Congregazione per l’evangelizzazione ha 80 terreni e immobili tra via Venti Settembre, piazza
Trasimeno, via della Conciliazione, via Monte Acero, via del Governo Vecchio.

Il Vicariato di Roma è titolare di 191 beni tra terreni e immobili in via del Colosseo, via di Santa Croce in
Gerusalemme, via di Fara Sabina, via Flaminia, piazza di S. Eurosia”.

La lista è tutt’altro che esaurita e vi rimandiamo all’articolo originale .

Scrive invece “Qui Finanza”
“Secondo il Gruppo Re, che da sempre fornisce consulenze al Vaticano sul tema, il 20 per cento del patrimonio
immobiliare italiano è tutt’oggi proprietà della chiesa: si tratta di 115 mila fabbricati. Un “tesoro” continuamente

alimentato da investimenti e donazioni di privati cittadini. Solo nella Capitale si calcola che “ogni anno vengono
registrati dagli 8 ai 10mila testamenti a favore del clero”.
AFFITTI A PREZZI AGEVOLATI – Ad occuparsi di questo “impero” in particolare due istituti operativi:
Propaganda Fide e Apsa. Governerebbero appartamenti di
lusso per circa 9 miliardi di euro di valore. Molte delle 957
case di proprietà (725 sono a Roma) verrebbero poi date in
affitto, e a volte vendute, a prezzo agevolato, a nomi illustri.
Per esempio l’ex ministro Pietro Lunardi comprò il
palazzetto di tre piani in via dei Prefetti. Quanto agli affitti, il
giornale fa l’esempio dell’”ex vicedirettore della Rai
Antonio Marano, del capo delle missioni della Protezione
Civile Mauro Della Giovampaola, del direttore Enac Vito
Riggio, dell’ex sottosegretario di Forza Italia Nicola Cosentino, dell’ex ragioniere generale dello Stato Andrea
Monorchio”. E anche “l’attico di Bruno Vespa e l’appartamento di Cesara Buonamici sarebbero di Propaganda
Fide”.
LE CASE-REGGIA DEI CARDINALI- Repubblica parla anche dei 5.050 appartamenti dell’Apsa –
Amministrazione patrimonio sede cattolica –affittati a prezzo di mercato agli sconosciuti e a canone zero a chi ha
servito la chiesa: giuristi, letterati, direttori sanitari. Sono 860 le locazioni gratuite. Innanzitutto, quelle per le casereggia dei 41 cardinali di prima fila: tutti intorno a San Pietro. Nel tentativo di ricostruire e mettere a sistema i
possedimenti Apsa, monsignor Lucio Vallejo Balda, a capo della commissione Cosea, ha scatenato l’ultima
guerra in Vaticano, che poi è diventata il processo Vatileaks 2.
EX CONVENTI TRASFORMATI IN B& – Da ultimo non bisogna dimenticare la presenza immobiliare della Santa
Chiesa nel settore turistico. Vecchi monasteri, abbazie ed altri locali trasformati in hotel e bed and breakfast, con
circa 200mila posti letto corrispondenti a 4,5 miliardi di valore di un crescente turismo religioso”.
Invece lettera 43 parlava dei conventi vuoti, e dell’appello del 2013 da parte del Papa:

“Sono decine i grandi e antichi conventi chiusi o semi abbandonati, difesi strenuamente da pochi frati e suore
spesso 80enni, determinati a tenere viva la speranza di un nuovo utilizzo legato a una ripresa delle vocazioni. Ed
è attorno a questo enorme patrimonio immobiliare che ruotano gli interessi di gruppi privati, spesso legati alla
stessa Chiesa cattolica italiana, i quali vorrebbero trasformare le strutture in hotel, residence o case di cura e di
riposo.
Di fronte a questa realtà che riguarda centinaia dei circa 100 mila immobili che la Chiesa possiede, papa
Francesco ha preso una posizione chiara: i conventi non utilizzati diventino ostelli per i rifugiati, non alberghi
perché l’obiettivo non è fare soldi, ma aiutare i più deboli”.
Quattro anni più tardi Il Messaggero scriveva:

“Città del Vaticano – Dopo quattro anni dall’appassionato appello del Papa alle parrocchie romane, «aprite le
porte ai nostri fratelli immigrati», questo è il risultato: solo 38 tra parrocchie e istituti religiosi presenti a Roma
hanno ospitato 121 persone (57 in prima accoglienza e 64 in seconda accoglienza). I dati sono stati forniti
stamattina dal Vicariato. Forse un risultato decisamente sotto le aspettative vista l’alta concentrazione nella
capitale di istituti religiosi e conventi (spesso semivuoti per mancanza di vocazioni o trasformati tout cour in

redditizi b&b per pellegrini).
E pensare che nella diocesi del Papa si contano ben 332 parrocchie e circa 700 istituti religiosi. Difficile
dimenticare l’appello che Bergoglio fece pochi mesi dopo la sua elezione,
visitando il Centro Astalli dove funziona da anni una mensa per profughi.
Davanti a tanti rifugiati senza nulla, parlando «con il cuore in mano», invitava
«gli Istituti religiosi a leggere seriamente e con responsabilità» come segno dei
tempi il fenomeno migratorio che bussano alle porte.
«Il Signore chiama a vivere con più coraggio e generosità l’accoglienza nelle
comunità, nelle case, nei conventi vuoti: Carissimi religiosi e religiose, i
conventi vuoti non servono alla Chiesa per trasformarli in alberghi e
guadagnare i soldi. I conventi vuoti non sono nostri, sono per la carne di Cristo
che sono i rifugiati. Il Signore chiama a vivere con generosità e coraggio la
accoglienza nei conventi vuoti. Certo non è qualcosa di semplice, ci vogliono
criterio, responsabilità, ma ci vuole anche coraggio».
Il coraggio richiesto forse è risultato carente in molti casi. In tanti si chiedono, cosa è restato di quell’appello?
Perché non è stato ascoltato? Basterebbe solo andare sul sito www.ospitalitàreligiosa.it e dare una occhiata al
grande ventaglio di possibilità alberghiera fornita da conventi e istituti di suore o frati. Centinaia di strutture con
migliaia di posti letto disponibili”.
Alla luce di tutti questi elementi, che dire? Che la demagogia costa poco e frutta molto in termini di
immagine e popolarità. E sempre alla luce delle cifre, le battaglie per l’accoglienza assumono un altro
aspetto. Accoglienza sì, se pagata dai soldi dei cittadini.

