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Cari Amici, 

questo numero della  “Tenda” è dedicato alla vicenda del Banco Ambrosiano nei 
suoi riflessi sulla finanza vaticana. Il punto di vista da cui  consideriamo l’intera faccenda è 
quello consueto al nostro ciclostilato: quello di cristiani di Roma attenti agli eventi e ai 
problemi della propria chiesa locale, e alieni da reazioni e risposte soltanto emotive. 
Scandalizzarsi serve a poco. Si tratta piuttosto di ricavare dai fatti, che mettono a nudo i 
guasti di cui soffre la nostra Chiesa, una comprensione migliore delle radici del male. 
Esprimere la propria condanna morale non basta: occorre fare uno sforzo di 
approfondimento per cogliere la logica, relativamente indipendente dal comportamento di 
questo o di quel finanziere di Dio, che presiede a certi fenomeni patologici. 
 Le analisi critiche che da ormai troppi anni stiamo tentando per ridefinire in spirito 
evangelico il ruolo del Papa e della chiesa di Roma, ci aiutano ancora una volta a 
comprendere che scandali come quello dell’ Ior non sono incidenti fortuiti, ma spie di una 
prassi che è generata da un certo modo di intendere e di attuare la funzione di Pastore 
universale. 
 Insieme con il nostro articolo, pubblichiamo, riprendendola dal numero del 18.7.82 
di COM-Nuovi Tempi, una concisa e chiara nota di David Gabrielli, che, oltre ad illustrarci 
i rapporti tra Ior e Santa Sede, rivela tra l’altro “quanto sia impudente il “deficit” che il 
Vaticano annualmente sbandiera per chiedere soldi ai fedeli”. 
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Corrispondenza 
 
del gruppo : 



 
LOQUI DE  PESSIMIS  REBUS.   Parlando delle peggior cose. 
 
 Ci sarebbe ancora un motivo, oltre il disgusto, per non parlare di banche, scandali, 
fondi separati e opere di religione. Ci sarebbe la carità cristiana che tutto  copre con il 
mantello della misericordia. Ma ci sono due considerazioni che ci spingono a lasciare 
ancora un po’ in evidenza quanto è successo ultimamente nelle cosiddette finanze vaticane, 
per quel poco che è dato saperne. 
 
1) Opere di religione? 

Dunque l’IOR: Istituto per le Opere di Religione – Istituto bancario – Istituto per 
governare i fondi che sostengono un’opera di religione, ad esempio una missione nel 
centrafrica. 
Se missione significa che un africano convertitosi alla nostra fede durante un soggiorno 
europeo svolge poi opera di testimonianza e di annuncio cristiano al paese suo, allora 
questa missione non ha altro supporto finanziario che lo stipendio suo e della moglie. Ma a 
volte per missione s‘ intende un’opera appositamente creata, edifici di missione con 
personale a tempo pieno, e poi casa di formazione per futuri missionari, e casa di riposo 
per ex-missionari, e strutture di sostegno propaganda raccolta di fondi e amministrazione. 
Si comprende allora che intorno ad una sola opera di religione così concepita ruoti una 
notevole massa di denaro. E non ci pare eccessivo dire che ad un incremento aritmetico di 
ogni singola opera di religione faccia riscontro la necessità di crescita esponenziale di ogni 
singola riserva di capitale. Proviamo ora a contare le opere di religione esistenti, 
specialmente di notevoli dimensioni (ordini religiosi con migliaia di membri, università, 
ospedali, ecc.) ed infine proviamo ad immaginare quale enorme massa di denaro scorre 
loro intorno, sopra e sotto. E’ la cosa più naturale del mondo che a qualcuno sia venuto in 
mente di non lasciar tanto ben di Dio nelle mani dei banchieri di tutto il mondo e di 
riunirlo invece in una banca apposita. 
L’”Istituto per le Opere di Religione”, appunto. Del resto non dice la seconda legge di 
Parkinson, l’umorista-economista inglese studioso delle leggi dello sviluppo inarrestabile 
delle burocrazie, che ogni ente (in questo caso la Chiesa) tende a riprodurre al suo interno 
tutti gli altri enti (in questo caso anche la banca)? Che dire poi se la banca interna 
garantisce la discrezione oltre che  la sicurezza, la facilità di lettura per i massimi dirigenti 
di tutto l’Ente, distribuisce interessi maggiori per via di una gestione meno dispendiosa 
perché resa subalterna e perché su capitali inizialmente liquidi e sottratti a rischi, e inoltre 
con l’esperienza riesce a poco a poco ad individuare ed indicare a clienti e funzionari 
movimenti di capitale più redditizi anche se qualche volta, chissà, forse un tantino 
speculativi? E se a qualcuno viene in mente  di affidare anche i suoi capitali privati a una 
banca tanto ben collocata davanti a Dio e agli uomini, che meraviglia fa? E se gli uomini 
del presidente, prima in nome dell’Istituto e dei suoi scopi e poi anche in nome e per conto 
proprio cominciano pian piano a giocare col denaro dei clienti, anch’essi sempre meno 
ignari, che altra meraviglia può fare? A questo punto infatti la maschera è già caduta da un 
pezzo. Se il denaro continua a pagare è perché si sta alle regole del gioco, “à la guerre, 
comme à la guerre”. 

Abbiamo cercato di evidenziare la automaticità del processo. “Dove c’è il cadavere, 
là volano gli avvoltoi” diceva Gesù che non si è mai illuso che certe strutture potessero 
funzionare “bene”. E allora non si tratta di una persona da rimuovere perché l’ha fatta 



grossa. C’è da rendersi conto che è il processo stesso che produce fatalmente, 
inevitabilmente l’esito: mercantilizzazione delle opere di religione. Ed esso è squallido 
tanto nel 1981 in cui non se ne sa nulla, quanto nel 1982 allorchè tutto viene a galla, quanto 
ancora nel 1983 dove tutto tornerà “normale” falciata l’erba più alta. Ripetiamo che 
l’automaticità del procedimento non passò inosservata a Gesù, anche nella fattispecie che 
consideriamo. Egli ne descrisse la fatalità ironicamente quanto Parkinson, e forse un po’ 
più minacciosamente: “E’ più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un 
ricco entri nel regno dei cieli”. Un ricco, e un’intera banda, pardon banca? 

A costo di sembrare gli ultimi ritardatari del sessantotto in vena di utopie la nostra 
considerazione è dunque la seguente. Non ha senso, e fa il gioco di chi è interessato, 
lamentare il cattivo funzionamento della buona banca e chiedere la testa di questo o di 
quello. Appositamente chiamati da USA, Svizzera e Italia (e non si potevano scegliere tre 
luoghi più emblematici!) tre banchieri saggi - nuove vergini prudenti? – diranno come farla 
funzionare meglio questa banca. E forse monsignor X dovrà farsi dei nuovi biglietti da 
visita. Ma il problema non è il “cattivo” funzionamento della banca, dal momento che “il 
buono” è secondo noi ancora peggiore.  Non è l’Istituto delle Opere di Religione che deve 
essere riordinato, sono le Opere di Religione che vanno riesaminate dai veri saggi della 
chiesa, i Pastori e non i banchieri, e vanno riproposte in modo che non abbiano bisogno di 
un istituto finanziario alle spalle. 

Secondo noi è il concetto di opera cattolica (missionaria, scolastica, ospedaliera, 
editoriale) che va rivisto. In concreto, non possiamo infatti esimerci da indicazioni concrete 
anche se riconosciamo di navigare assai prossimi ai mari dell’utopia, in concreto bisogna 
ritornare a punti di riferimento evangelici e conciliari. Competenze laicali nella missione, 
dimensioni locali delle realizzazioni ecclesiali, convivenza e compartecipazione dei 
cristiani ad azioni sociali e caritative pubbliche o private, movimenti rapidissimi di raccolta 
e trasmissione di collette. Se invece vogliamo le opere di religione teniamoci allora anche 
l’Istituto. Epperò non storciamo il naso quando di tanto in tanto si solleva il coperchio. 

Dobbiamo purtroppo sottolineare che anche noi stessi facciamo l’effetto di don 
Chisciotte. Ancora dieci anni fa chiesa locale, missionarità laicale, libertà dei laici a 
testimoniare nelle strutture profane erano almeno temi continui di discussione e 
predicazione, e se ne poteva sperare qualcosa di più. 

 
2) Il solito gioco delle due tasche. 
Quanto detto più sopra è sufficiente anche per introdurre un secondo rilievo sulla 

conduzione delle finanze ecclesiali. L’IOR – è detto ufficialmente – ha lo scopo di 
“provvedere alla custodia e all’amministrazione dei capitali destinati ad opere di 
Religione” (così citato in Com-Nuovi Tempi 18,7,82,p.3). 

Tali capitali e la loro gestione non si mischiano affatto con il bilancio della chiesa, 
ossia del suo apparato centrale e cioè con l’amministrazione della Città del Vaticano, del 
Vicariato di Roma per la parte che pesa sul Papa, con la spesa per le rappresentanze 
diplomatiche in tutto il mondo, la basilica di San Pietro, i dicasteri, uffici, segreterie, 
tribunali, organizzazioni ecumeniche, ecc. Tutto ciò è bilancio ordinario della Santa Sede, 
ma da esso l’IOR è autonomo. 

Questa autonomia ha qualche reale giustificazione, infatti  i capitali giacenti presso 
l’IOR sono in certa misura depositi di ordini religiosi, fondazioni indipendenti, privati. Ma 
l’autonomia – nota David Gabrielli nel citato Com-Nuovi Tempi – “è una carta che il 
Vaticano gioca continuamente. Infatti, dal 1979, la Santa Sede ha sempre fatto conoscere il 



deficit annuale del suo bilancio ordinario: un rosso che è andato aumentando da una 
ventina di miliardi fino agli attuali 36 circa. Ma, attenzione, in questo bilancio di entrate e 
uscite, che ufficialmente si chiude in deficit – poi coperto soprattutto con i proventi 
dell’obolo di San Pietro, cioè con le offerte volontarie dei fedeli al Papa – non entra in alcun 
modo lo IOR. Cosicché, in linea di principio, il deficit del Vaticano potrebbe essere tale 
anche se lo IOR fosse in attivo di centinaia di miliardi”. Il giochetto è semplice, si fa 
dappertutto e l’abbiamo anche ritrovato nelle cose diocesane (ne riparleremo subito). I 
soldi in una tasca e si rovescia l’altra: vuota! 

Ora noi vorremmo che i nostri pastori si rendessero conto una buona volta che sono 
passati i tempi di Checco e Nina. Cose così non pagano più. L’unico risultato della 
pubblicazione di certi bilanci è che noi anziché restarne scossi e commossi ne ricaviamo 
elementi per giudizi poco lusinghieri sulla perspicacia dei nostri pastori o di chi per essi. 
Coinvolgimento nelle responsabilità della gestione anche finanziaria della chiesa? A questo 
livello? 

Il corrispettivo diocesano del gioco delle due tasche. Ormai ogni due anni giunge 
puntuale l’aggiornamento delle tasse diocesane sul matrimonio. Dal 1.1.83 saremo a  
£ .150.000 (massimo, cioè massimo del minimo-base, più addobbo fiori e musica) per il 
matrimonio celebrato fuori parrocchia, da dividere tra parrocchia, vicariato e chiesa della 
celebrazione. E’ il più sicuro e puntuale aggiornamento pastorale della diocesi, e anche  
noi, altrettanto sicuri e puntuali, mai tralasciamo di presentarlo come merita. Dunque a dar 
credito a questo bell’esempio di pastorale finanziaria d’insieme ecco comparire tra le 
destinazioni della quota spettante al vicariato le più pie e nobili tra le motivazioni: il clero 
anziano e le chiese povere. 

E già, a questo punto siamo senza scappatoie. Potremmo essere ingrati verso tanti 
preti vecchi che tutta la vita hanno speso per noi eccetera, e così fuori comunione nei 
confronti delle chiese povere eccetera, eccetera? Tanto più siamo chiusi ad ogni scampo 
perché quel giorno ci spendiamo quello che abbiamo e quello che non abbiamo! Ebbene, 
non attacca. 

Non siamo, all’opposto -  meglio essere subito chiari, davanti a un caso di cattiva 
coscienza dei pastori? Nella Roma pre -1870 c’era una tassa sulla prostituzione, ma veniva 
contabilizzata fuori bilancio, destinata a riacciottolare piazza San Pietro per il beneficio di 
tanti pii e poveri e affaticati pellegrini: che anche il denaro simoniaco dei matrimoni mandi 
cattivo odore e venga dunque destinato a comprare il campo del vasaio o il locale per la 
parrocchia povera o a sussidiare il prete vecchio? Ci dispiace rendere pan per focaccia. Ma 
la gestione speciale dei fondi matrimoniali esprime piuttosto la cattiva coscienza dei 
pastori. Oltre a mostrare che si cerca di far balenare una indulgenza da 150.000 lire sui 
peccati nuziali. Indulgenza pelosa. 

Sia quel che sia, metodi tanto equivoci non favoriscono un coinvolgimento del 
popolo cristiano nelle necessità finanziarie della chiesa, e non invitano a prendere 
responsabilità nelle finanze parrocchiali o diocesane. 

Basta di queste cose. Il nostro modestissimo ciclostilato, poche centinaia di copie, 
inviato per lo più ad amici che sappiamo capaci di perdonare e di pregare, si è permesso 
quel che una volta si concedevano per pochi esperti i libri in latino: loqui de pessimis 
rebus, parlare delle cose peggiori. 

 
 
 



IOR: LO SCANDALO VA BEN OLTRE IL “BANCHIERE DI DIO” – I rapporti tra banca 
vaticana e Ambrosiano. 
 
 La vicenda del Banco Ambrosiano – il cui presidente, Roberto Calvi, è stato trovato 
impiccato sotto un ponte del Tamigi il 18 giugno – ha, tra gli altri drammatici ed 
inquietanti risvolti, un aggancio con l’Istituto per le opere di religione (Ior), cioè con la 
Banca vaticana, il cui presidente dell’Ufficio amministrativo è il vescovo statunitense Paul 
Marcinkus, dai giornali definito il “banchiere di Dio”. 
 Lo Ior, nella sua forma attuale, è stato istituito da Pio XII il 27 giugno 1942. Esso ha 
una personalità giuridica propria, ed ha assorbito l’Amministrazione delle opere di 
religione, cioè la Banca vaticana creata da Leone XIII nel 1887. 
“Scopo dell’Istituto – è detto ufficialmente – è di provvedere alla custodia e 
all’amministrazione dei capitali destinati ad opere di religione”. 
 Va sottolineato che lo Ior ha personalità giuridica propria. Questo significa che, 
formalmente, la banca vaticana è, in certo senso, una banca che si trova in Vaticano, ma che 
agisce per contro proprio. “Quasi” come una qualsiasi banca privata italiana che è 
“autonoma” rispetto allo stato, pur dovendo osservarne le leggi. Diciamo “quasi”: perché è 
il papa che nomina tutti i dirigenti dello Ior, mentre il governo italiano non nomina i 
dirigenti delle banche private in Italia. 
 Questa atipica “autonomia” è una carta che il Vaticano gioca continuamente. Infatti, 
dal 1979, la Santa Sede ha sempre fatto conoscere il “deficit ” annuale del suo bilancio 
ordinario: un “rosso” che è andato aumentando da una ventina di miliardi fino agli attuali 
36 circa. Ma, attenzione, in questo bilancio di entrate e uscite,  che ufficialmente si chiude 
in “deficit” – poi coperto soprattutto con i proventi dell’obolo di San Pietro, cioè con le 
offerte volontarie dei fedeli al papa – non entra in alcun modo lo Ior. 
 Così che, in linea di principio, il “deficit” del Vaticano potrebbe essere tale, anche se 
lo Ior fosse in attivo di centinaia di miliardi. “In linea di principio”, o non, piuttosto, in 
“linea di fatto”? Lasciamo per ora in sospeso l’interrogativo. 
 Veniamo al caso Calvi. Lo Ior di Marcinkus firma lettere di “patronage” a favore del 
Banco di Calvi. Che significa? Significa, in parole povere, che lo Ior garantisce la 
“esposizione” del Banco Ambrosiano, fino a contribuire a coprire sostanzialmente 
eventuali “buchi” che il Banco facesse all’estero. Si parla, tuttavia, di “controlettere”, in cui 
Calvi sgraverebbe lo Ior,  in caso di necessità, dall’obbligo di coprire il “patronage”. Ma, si 
aggiunge, Calvi faceva le sue operazioni, consenziente lo Ior, come se queste 
“controlettere” non esistessero. Perciò, se ci sono, Calvi e Marcinkus sono colpevoli, insiste 
l’accusa, di truffa. 
 La morte misteriosa di Calvi (suicidio? omicidio?) obbliga a molte ricerche, e tutte 
portano a dire che la vicenda del Banco Ambrosiano rappresenta la più grave deviazione 
di una istituzione bancaria negli ultimi decenni: “Al fondo c’è la solita miscela fatta di 
scorrettezze amministrative, di familiarità politiche, di legami indecifrabili. E il governo si 
propone di portare alla luce tutti i fili di questa storia con pazienza, fermezza e spirito di 
giustizia”. Sono parole del ministro democristiano Andreatta, in parlamento, il 2 luglio. Il 
ministro del tesoro ha aggiunto che i  commissari dell’Ambrosiano avevano in programma 
un incontro con i  responsabili dello Ior, ed ha auspicato che vi sia una “chiara assunzione 
di responsabilità da parte dello Ior che in alcune operazioni del Banco Ambrosiano appare 
assumere la veste di socio di fatto”. 



 Non ci addentriamo qui sul “come” avvenivano i rapporti Calvi-Marcinkus. 
Ricorderemo solo che il vescovo era (si dice che dopo il giallo Calvi si sia dimesso, ma non 
è certo) membro del Consiglio di amministrazione dell’”Ambrosiano Overseas” di Nassau 
(Bahamas): in altri termini, lontano dall’Italia Marcinkus e Calvi compivano molte rischiose 
(e illegali?) operazioni. 
 Secondo alcuni, messo alle strette, lo Ior starebbe, ora, dopo una accanita resistenza, 
“cedendo”, e coprirebbe almeno una parte del buco, con non meno di tre-quattrocento 
miliardi. Per chiarire le eventuali responsabilità di Marcinkus, e offrire indicazioni più 
precisa al papa (che, in definitiva, è il “capo”, il segretario di stato cardinal Casaroli ha 
nominato – si apprende il 13 luglio – tre “esperti”: Joseph Breannan, già presidente 
dell’Emigrant Sealing Bank, di New York; Carlo Cerruti, banchiere italiano; Philip Dewech, 
già presidente dell’Union des Banques Suisses. 
 Come andrà a finire? Dal punto di vista economico, il fatto che esista una “ipotesi” 
che lo Ior paghi centinaia di miliardi fa vedere alla luce del sole quanto sia impudente il 
“deficit” che il Vaticano, annualmente sbandiera per chiedere soldi ai fedeli. Una 
operazione formalmente corretta copre, in realtà, un mare di contraddizioni. 
Da più parti, in questi giorni, si è ricordato che Marcinkus – che occupa il suo posto allo Ior 
da più di dieci anni – già fu implicato con il crack del bancarottiere siciliano Sindona; e si 
tenta, quindi, di fare del presule lituano-americano il capro espiatorio di tutto. A noi pare, 
questa, una soluzione semplicistica. I problemi, lo “scandalo” sono molto più a monte: 
sono originati dalla persistente, estrema difficoltà, nei vertici attuali della chiesa romana, 
ad aprire un discorso serio, coraggioso, in una parola, evangelico, sul rapporto fra chiesa e 
denaro, e tra denaro e potere, e tra povertà e libertà. 
 In un pontificato dove si continuano a condannare i preti e le comunità che “fanno 
politica” e dove, intanto, vivono tranquillamente i vescovi banchieri, vi è qualcosa che urla. 
E rende chiaro, a chi lo voglia, che cosa significhi, per noi, lottare non per un’”altra” chiesa, 
ma per una chiesa “altra”. 
 

         David Gabrielli 
(da COM-Nuovi Tempi – 18.7.1982  
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