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Santa Sede:
i soldi e il Vangelo
Vaticano e ricchezze: il binomio è fra i più resistenti nella comunicazione pubblica e nel pensare
diffuso. La volontà di trasparenza del concilio e dei papi viene riconfermata in questa intervista al
presidente della Prefettura degli Affari economici, il card. Giuseppe Versaldi.

intervista nasce da una incontro av-
venuto a Roma alla fine di gennaio.
Giuseppe Versaldi, nato nel 1943,
prima vescovo di Alessandria viene

nominato presidente della Prefettura il 21 set-
tembre 2011 e cardinale il 18 febbraio 2012.
Alla volontà di trasparenza si aggiunge in lui
una disponibilità nuova alla comunicazione su
un tema assai sensibile e delicato.

n Card. Versaldi, uno degli insegnamenti più
insistiti di Benedetto XVI riguardava la riforma
dei costumi e la serietà dei comportamenti ec-
clesiali. In ambito finanziario e amministrativo
tutto questo ha significato: efficienza, traspa-
renza e controllo. Lei come ha avviato il suo la-
voro alla Prefettura?

L'esigenza di un'amministrazione efficiente
e trasparente del patrimonio costituito dai
beni temporali che la Chiesa possiede come
mezzo per raggiungere i suoi fini spirituali de-
riva proprio dalla strumentalità che questi
beni (accumulati nei secoli specialmente gra-
zie alla generosità dei cristiani) hanno, prima
ancora che da esigenze di credibilità interna
ed esterna della stessa Chiesa. Intendo rife-
rirmi a quanto da sempre deve essere il signi-
ficato del possesso e uso dei beni materiali da
parte della Chiesa, che non contraddice, se ben
inteso e praticato, la sua testimonianza neces-
saria di povertà evangelica. Quest'ultima, in-
fatti, non coincide semplicemente nella priva-
zione dei beni materiali (che, in quanto creati,
sono “cosa buona”, messi a disposizione degli
uomini che vivono in questo mondo), ma nel-
l'uso finalizzato alla missione che la Chiesa ha
ricevuto dal suo Maestro di annunciare e di te-
stimoniare il Vangelo: dunque, tanto è lecito
e doveroso da parte della Chiesa possedere e
usare i beni temporali quanto e solo sono a ser-
vizio di questa missione. 

È evidente che tutto ciò deve implicare un
attento discernimento e un vigile controllo
poiché anche in questo campo esiste per ogni
creatura la tentazione di guastare il progetto

di Dio così che – come storicamente è riscon-
trabile – anche gli uomini di Chiesa possono
abusare dei beni temporali per accumulare ric-
chezze come idoli che contrastano con l'unico
vero culto a Dio: non per nulla Gesù, proprio
in questo campo, ha chiaramente richiamato
all'esigenza di una scelta radicale tra il servire
Dio o mammona (Mt 6,24). Avendo ben pre-
senti questi punti basilari, nell'ottobre del
2011 ho iniziato il mio servizio come presi-
dente della Prefettura degli affari economici
della S. Sede, ubbidendo alla chiamata di Be-
nedetto XVI, raccogliendo la preziosa eredità
del card. Velasio De Paolis e trovando una pre-
ziosa compagine di collaboratori competenti
e generosi a cominciare dal nuovo segretario,
mons. Lucio Angel Vallejo Balda.

Questione di traduzione
n A dicembre 2012 lei ha presentato il nuovo
Regolamento che guida l’opera della Prefet-
tura e il card. Segretario di stato, T. Bertone,
ha fatto cenno a una cattiva traduzione invalsa
nel passato. Potrebbe spiegarne il senso?

Iniziando il mio servizio, ho subito trovato
sul tavolo la bozza del nuovo Regolamento
della Prefettura grazie all'opera del card. De
Paolis in collaborazione con la Segreteria di
stato, la cui promulgazione doveva poi avve-
nire nel febbraio del 2012. 

L'esigenza di questo aggiornamento del Re-
golamento interno della Prefettura nasceva da
due ragioni: un ritorno al testo originale della
Pastor Bonus (e dunque alla vera intenzione
del legislatore) e, inoltre, all’insistita richiesta
degli esperti al fine di un corretto consegui-
mento dei fini di questo dicastero. Per quanto
riguarda la prima motivazione, va detto che il
testo autentico (in latino) della Pastor Bonus
assegnava alla Prefettura il “munus mode-
randi et gubernandi” (art. 176) su tutti gli enti
della S. Sede, mentre la traduzione italiana del
medesimo testo riduceva tale compito alla sola
“vigilanza e controllo”, così come poi si è an-

A papa Francesco abbiamo dedicato diversi
articoli sui nn. 12-13 e 14. Torniamo a par-
larne negli approfondimenti (pp. 8-10). Per
capirlo, oltre alle parole, ai concetti e ai
fatti, vanno compresi i segni. Ne elenco al-
cuni: appare alla logga senza mozzetta e
senza stola, paga l’albergo, porta la croce di
ferro, alloggia a Santa Marta e non nell’ap-
partamento papale, riceve il saluto ufficiale
dei cardinali stando in piedi, celebra il gio-
vedì santo con i detenuti del carcere mino-
rile, visita la tomba di Pietro, prega con i
netturbini, riprende il pastorale di Paolo VI,
viola la sicurezza per salutare un prete uru-
guaiano, scende dalla macchina per baciare
l’handicappato in piazza San Pietro, usa le
sue vecchie scarpe, porta un anello solo do-
rato, prega fianco a fianco con il papa eme-
rito Benedetto, aiuta il preposito generale
dei gesuiti a mettersi il cappotto ecc. Do-
vremmo abituarci a guardarli come si guar-
dano le stelle. Basta “vedere” le linee di col-
legamento e si riconoscono le costellazioni.
La costellazione Francesco.

Costellazione FrancescoL’
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dato consolidando nella prassi. Ora,
nel nuovo Regolamento, si ridà alla
Prefettura non solo il compito di vi-
gilare e di controllare, ma anche
quello di “governare” tali enti in
quanto «... dicastero preposto al-
l'indirizzo e alla programmazione
economica, come pure alla vigi-
lanza e al controllo delle ammini-
strazioni della S. Sede» (art. 1). 

Tutto ciò – ed è la seconda ra-
gione – in risposta all'esigenza tec-
nica per cui un controllo dei bilanci
non può avvenire solo mediante
una certificazione della correttezza
contabile, ma esige un piano di pro-
grammazione e di verifiche che
permettano non solo la necessaria
trasparenza, ma anche il persegui-
mento di una sostenibilità del rap-
porto tra costi e ricavi al fine di sal-
vaguardare il patrimonio della S.
Sede e di ottimizzare le risorse che
se ne ricavano a vantaggio della
missione spirituale della Chiesa.

Terzietà e controlli
n Cosa significa la terzietà dell’or-
ganismo? Perché lei parla di pas-
saggio dalla relazione fiduciale a
quella di controllo professionale?

La Prefettura degli affari econo-
mici è un organismo che si pone in
una posizione di terzietà rispetto a
tutti gli enti della S. Sede e l'Auto-
rità superiore proprio in ragione
dei suddetti scopi istituzionali. I
singoli enti hanno già al loro in-
terno strutture di vigilanza e di
controllo, ma è necessario che vi
sia un organismo diverso che assi-
curi la distinzione tra controllore e
controllato così che, al di là della fi-
ducia nelle persone preposte, sia
oggettivizzato il meccanismo di vi-
gilanza, come del resto è sempre
più richiesto nel campo civile. La
stessa posizione di terzietà per-
mette di avere una visione d'in-
sieme che sfugge alle singole e au-
tonome amministrazioni, ma ne-
cessaria per un buon governo dei
beni della S. Sede.

n Come hanno reagito le ammini-
strazioni della Santa Sede? Quan -
te sono quelle che fanno riferi-
mento alla Prefettura? Perché lo
IOR è escluso?

Posso dire, con assoluta verità,
che ho trovato in tutte le ammini-
strazioni della S. Sede (che sono
parecchie decine distinte tra S.
Sede e Stato della Città del Vati-
cano e in cui non compare lo IOR
per una disposizione specifica del-
l'art. 120 della costituzione Regi-
mini Ecclesiae Universae) non solo
piena adesione al progetto della
Prefettura, ma anche la richiesta di
direttive e di programmi sempre
più chiari e indicatori di una stra-
tegia globale che permetta un cam-
mino più sicuro ed efficace spe-
cialmente in questi tempi di crisi.

n Parlando al Sinodo nell’ottobre
scorso lei ha indicato i passi con-
creti di una possibile verifica dei
comportamenti amministrativi in-

terni alla Chiesa. Potrebbe ricor-
darli?

Nel mio intervento al Sinodo dei
vescovi (ma anche in altre occa-
sioni) ho indicato lo spirito costrut-
tivo che questa Prefettura vuole in-
staurare nello svolgimento della sua
funzione. Non un clima di inquisi-
zione o di sospetto, ma di collabo-
razione tra uomini di Chiesa, tutti
al servizio del santo padre per la
missione della Chiesa nel mondo.
Ho espresso la mia solidarietà e
stima verso tutti coloro che devono
trattare i beni temporali della
Chiesa in quanto si tratta di un
campo assai complesso e rischioso
poiché bisogna salvaguardare la ca-
ratteristica specifica della missione
spirituale della Chiesa e, nello stesso
tempo, affrontare le regole dell'eco-
nomia e della finanza che, sovente,
sono incompatibili con essa. 

Per quanto riguarda i possibili
errori o colpe, ho indicato nel-
l’evangelica correzione fraterna la
via necessaria per estirpare il male,
secondo quella sequenza precisata
da Gesù che inizia con il confronto
diretto e riservato con il fratello
che sbaglia, ma arriva alla fine, in
caso di non conversione, anche alla
denuncia all'autorità e alla pena
proporzionata. Solo così si può sta-
bilire quella circolarità virtuosa tra
verità, giustizia e carità che Bene-
detto XVI ha indicato nell’enciclica
Caritas in veritate. 

La fedele e puntuale osservanza
di questo richiamo evangelico per-
mette di evitare i due estremi: una
falsa tolleranza che diventa conni-
venza col male, ma anche il rischio
di una “giustizia fai da te” che,
senza la necessaria e previa verifica
della verità, diffonde voci e so-
spetti generici che provocano solo
scandalismo nei confronti della
Chiesa, senza nessuna possibilità
di conversione e cambiamento.

Bilanci sani nella crisi
nDa decenni il bilancio della Santa
Sede fa i conti con alcune diffi-
coltà, per gran parte legate alle
crisi economiche e al peso finan-
ziario degli uffici. Qual è la situa-
zione attuale? C’è qualche rispar-
mio possibile e verificato?

La crisi economico-finanziaria
globale non può non aver influito
(e influisce tuttora) anche sull'am-
ministrazione dei beni della S.
Sede, provocando sofferenza, con
andamenti altalenanti anche se
con sempre maggior rischio di peg-
gioramento. Per il 2012 le previ-
sioni del bilancio consuntivo con-
solidato sembrano meno pessimi-
stiche di quanto si aspettasse e que-
sto grazie ad una buona ammini-
strazione da parte della maggio-
ranza degli enti (i cui meriti ven-
gono troppo spesso ignorati dal-
l'opinione pubblica che preferisce
concentrarsi sui pochi casi nega-
tivi!). A conforto di tutti coloro a
cui sta a cuore la missione della
Chiesa va detto che, a differenza
della maggioranza degli altri stati,
la S. Sede non ha un debito pre-
gresso su cui pagare interessi pas-

sivi in quanto anche negli anni di
sbilancio si è sempre provveduto a
ripianare il deficit. 

In secondo luogo (e questo è il
punto su cui la Prefettura intende
focalizzare la sua azione), ci sono
ampi margini di contenimento dei
costi attraverso una sapiente e con-
divisa azione di ottimizzazione e ra-
zionalizzazione delle risorse esi-
stenti, eliminando doppioni e
sprechi nonché riformando le stesse
istituzioni esistenti nella direzione
di una semplificazione mirata non
già a mortificare i fini istituzionali
dei singoli enti, bensì a migliorarne
il raggiungimento con l'utilizzo di
strumenti più moderni ora disponi-
bili (ad esempio, nel campo degli
strumenti di comunicazione so-
ciale).

Credibili e trasparenti
n Il pregiudizio sulle ricchezze del
Vaticano è difficilmente smonta-
bile. Cosa intendete fare per un’in-
formazione più veritiera in merito?

Il pregiudizio secondo cui la
Chiesa sarebbe ricca perché pos-
siede molti beni materiali deriva
fondamentalmente da due fattori:
dall'idea errata (già ricordata) che
il semplice possesso di beni mate-
riali sia in contraddizione con la
missione della Chiesa, mentre è
l'uso che ne determina il signifi-
cato (volesse il cielo che la Chiesa
potesse avere più beni da destinare
a quella carità che esercita già a fa-
vore dei poveri in tutto il mondo!);
in secondo luogo, il pregiudizio è
alimentato dagli errori e dalle colpe
che appunto nell'uso (o, meglio,
abuso) dei beni materiali nel
tempo gli uomini di Chiesa hanno
compiuto contraddicendo lo spi-
rito del Vangelo.

Penso, tuttavia, che mai come in
questi ultimi tempi, anche grazie al
poderoso impulso del concilio Va-
ticano II, la Chiesa cattolica abbia
riflettuto e si sia adoperata per una
sincera verifica di questi aspetti
con decisioni e gesti chiari e deci-
sivi. Certo, si tratta non solo di con-

tinuare in questa direzione, ma di
porre mano a tutte quelle riforme
interne che i tempi suggeriscono
senza lasciarsi condizionare da al-
tri criteri che non siano quelli
evangelici. In questo campo –
come si sa e si vede – un ruolo im-
portante riveste l'informazione che
in sé è cosa buona e necessaria ma,
come ogni opera umana, soggetta
all'ambiguità. Mi riferisco al fatto
che non sempre chi opera nel
campo dell'informazione è attento
alla ricerca della verità (che esige
tempo e fatica), mentre il sistema
moderno di informazione privile-
gia l'immediatezza e la vendita del
prodotto con il rischio dell'appros-
simazione e dello scandalismo (tac-
cio, ma non perché meno vera, sul-
l'ipotesi della malafede!). 

Ciò non toglie che, da parte della
Chiesa, si debba fare ogni sforzo
per rendersi visibile e credibile an-
che (e direi specialmente) per le
sue attività economico-finanziarie:
lo esige la sua vita interna, ma an-
che il suo dialogo col mondo al
quale si rivolge per annunciare e
testimoniare il Vangelo di Cristo.
Per questo, dopo il primo conve-
gno che la Prefettura ha organiz-
zato nel dicembre scorso con tutte
le amministrazioni della S. Sede
(seguito dalla prima conferenza
stampa), ho in animo di organiz-
zare un secondo convegno (e rela-
tiva comunicazione alla stampa)
prima dell'estate: sarà un'ulteriore
occasione di incontro e di scambio
tra persone dedite al servizio della
Chiesa e del ministero petrino non-
ché una nuova opportunità di ac-
crescere la consapevolezza reci-
proca dei problemi più urgenti per
una comune linea di rinnova-
mento. In questo credo di inter-
pretare anche lo stile di sobrietà
con cui papa Francesco ha voluto
caratterizzare l'inizio del suo mini-
stero petrino, al quale vogliamo de-
dicare tutte le nostre forze.

a cura di
Lorenzo Prezzi
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