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I miti da sfatare sul patrimonio e sulla carità della Chiesa
I numeri e i fatti su ciò che possiedono il Vaticano e la Chiesa e sulle loro opere di carità.
In questi giorni in cui grande clamore ha suscitato il gesto di riattaccare la luce allo stabile
di via Santa Croce in Gerusalemme a Roma da parte del cardinale Konrad Krajevski,
responsabile dell’Elemosineria Apostolica, sono riemerse le voci sulla ricchezza della
Chiesa e su quello che non fa per i poveri e gli emarginati nonostante il suo patrimonio.
Avvenire ha raccolto i numeri e i fatti reali per confutare i dati inesatti su cui fanno leva
queste notizie diffamatorie.
Nel solo 2018, l’Elemosineria ha utilizzato tre milioni e mezzo di euro, provenienti da
entrate proprie (non da fondi pubblici), per pagare bollette, sfratti e farmaci. Poi, a Roma,
c’è un dormitorio aperto dal 2015; sotto al Colonnato di San Pietro sono stati costruiti i
bagni e le docce per i senza fissa dimora, che
hanno a disposizione anche una lavanderia;
ogni martedì e giovedì alle stazioni Termini e
Tiburtina vengono distribuiti pasti; in inverno
vengono distribuite coperte; il lunedì c’è il
servizio di barberia gratuita; intorno a Via della
Conciliazione vengono lasciate aperte le auto
per consentire ai clochard di dormirvi dentro
nelle notti più rigide; in collaborazione con il
Servizio Sanitario Vaticano e l’Associazione di
Medicina Solidale, un ambulatorio offre visite
mediche.
Al caso della Capitale, va aggiunto tutto il lavoro
fatto dalle Caritas diocesane e parrocchiali in
tutto il Paese. Nelle mense si distribuiscono 6
milioni di pasti gratuiti all’anno e alle famiglie indigenti vengono pagate le bollette. A l
luogo comune dell’“aiutateli a casa vostra” la Chiesa risponde così, e non solo, in silenzio.
E a quello dell’“aiutateli a casa loro”, con il miliardo e 909 milioni di euro destinato al
Terzo mondo dalla Cei da quando esiste l’8xmille, e con il lavoro qu otidiano dei
missionari, dei religiosi e dei sacerdoti fidei donum. L’elenco potrebbe continuare a lungo.
Allargandosi a tutta Italia, una delle voci persistenti è quella relativa al numero di case
possedute. Tenedo conto della differenza tra la Città del Vaticano, uno Stato estero, e la
Chiesa cattolica italiana, cosa che spesso si dimentica, si parla di 115.000 case di
proprietà. Peccato che in questa cifra rientrino 70.000 strutture tra chiese, conventi,
istituti, musei, oltre che spazi già adibiti a servizi di carità e assistenza ai poveri. I restanti
immobili si devono comunque distribuire tra Cei, 226 diocesi, 25.000 parrocchie,
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centinaia di congregazioni religiose maschili e femminili e il Vaticano. L’Amministrazione
del Patrimonio della Sede Apostolica, possiede ad oggi 1.800 appartamenti a Roma e a
Castel Gandolfo e 600 tra negozi e uffici. Circa il 60% di queste abitazioni è affittato ai
dipendenti vaticani, a canone fortemente agevolato.
Poi, la Chiesa è favorita in materia di tasse, potendo contar e su agevolazioni? Quello di
cui non si tiene conto, è che tutto il mondo del non profit può godere di esenzioni previste
dalla legge. È per questo che spesso l’Imu può essere non pagata.
Ma quando una tassa è dovuta, viene ovviamente corrisposta. Ad esem pio, nel 2018 a
Roma sono entrati nelle casse del Comune 5,4 milioni di euro per l’Imu e 338.000 euro
per la Tasi, versati dal Vaticano per il suo patrimonio nella città. Questa situazione va
replicata comune per comune, diocesi per diocesi.

Calendario Liturgico
(Orario e Intenzioni Ss. Messe- celebrazioni)

Domenica 9 Pentecoste
ore 8.30 S. Messa: Adelino Mela
ore 10.30 S. Messa: Barbieri Ottaviano – Barbieri Italo – Aravolo Francesco – Severino e
Giuseppe Asperti
ore 21.00 recita del rosario tramite la radio parrocchiale
Lunedì 10
B. Vergine Maria Madre della Chiesa
ore 8.00 S. Messa: Lisetta e Diletta
Martedì 11
S. Barnaba apostolo
ore 8.00 S. Messa: Stringhi Valentino
Mercoledì 12 Per la Chiesa Universale
ore 8.00 S. Messa: Scarioni Angela e Attilio
Giovedì 13
S. Antonio di Padova
ore 8.00 S. Messa: Colombo Luciano – Fam. Piazzalunga
Venerdì 14
Feria
ore 8.00 S. Messa: Anita – Francesco – don Pietro – Terenzio Masetti
Sabato 15
Vigiliare
ore 15.30 – 17.00 confessioni
ore 17.30 S. Messa: Pietro e Remigia Baroli – Saleri Faustino e fratelli Saleri – Pezzoli Maria
Rosa – Piola Francesco e Carissima
Domenica 16 Ss. Trinità
ore 8.30 S. Messa: Severino e Giuseppe Asperti
ore 10.30 S. Messa: Carlo – Renato e fam. – Gorini Giuseppina – Crivelli Luigi
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Lunedì 17
Per l’educazione cristiana
ore 8.00 S. Messa: Fam. Colombo e Bertani
Martedì 18
Per la pace
ore 8.00 S. Messa: Ceruti Alessandro e Teresina – Ceruti Maria e Angelo – Rosetta e
Carolina
Mercoledì 19 Ss. Protaso e Gervaso martiri
ore 8.00 S. Messa: Berra Angelo ( da fam. Colombo Carlo)
Giovedì 20
Ss. Corpo e Sangue di Cristo
ore 8.00 S. Messa:
ore 21.00 Processione del Corpus Domini
Venerdì 21
S. Luigi Gonzaga
ore 8.00 S. Messa: Antonia, Lanfranco e fam.
Sabato 22
Vigiliare
ore 15. 30 – 17.00 Confessioni
ore 17.30 S. Messa: Barni Andrea – Franco e Luigi Garavaglia – Pinuccia e Mario ( le
cognate e i nipoti) – Berra Angelo ( i cognati Colombo)
Domenica 23 II^ Dopo Pentecoste
ore 8.30 S. Messa: Franco Rimoldi
ore 10.30 S. Messa: per la comunità

Calendario pastorale
Domenica 9

ore 15.30 incontro per gli animatori dell’oratorio feriale presso l’oratorio

Lunedì 10

inizio oratorio feriale

Giovedì 20

ore 9.30 l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini incontra i ragazzi dell’oratorio
feriale presso l’oratorio

Processione Corpus Domini
Giovedì 20 giugno ore 21.00 partendo dalla chiesa parrocchiale.
Percorso: V. IV Novembre – V. Novara – V. Cuggiono – P.zza S. Gianna
– V. Roma – chiesa parrocchiale.
E’ possibile ritirare in sacrestia i drappi da esporre lungo il percorso.
Alla processione sono invitati tutti i ragazzi, in particolare quelli della prima
comunione con la tunica.
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Rinnovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
Si comunica che nel mese di ottobre si procederà al rinnovo del consiglio pastorale
parrocchiale per gli anni 2019 – 2023.
L’ultimo incontro dell’attuale CPP sarà Lunedì 24 giugno ore 21.00 presso l’oratorio di Mesero.

Viaggio parrocchiale
La parrocchia organizza un viaggio a Napoli e dintorni il 10 – 13 ottobre 2019.
Volantini con programma e info all’ingresso della chiesa vicino alle bacheche.
E’ ancora possibile iscriversi in segreteria parrocchiale, versando una caparra di 150 €

Festa diocesana delle genti 2019
Domenica 9 giugno, parr. S. Maria Assunta, P.zza Libertà – Gallarate
Ore 11.30 S. Messa presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini
Ore 13.00 pranzo e festa con le comunità migranti presso l’oratorio ( V. don Minzoni,7)
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