FINANZE E BUSINESS
Il mistero più misterioso dell’attività di Elia Cataldo è racchiuso in questi continui cambiamenti di
destinazione dei soldi, cambiamenti dei quali non possiamo certamente sapere ma per i quali
invitiamo le autorità competenti a guardarci dentro con attenzione.
Giugno 2003 dal libro “Il mistero della luce”
Convento di san Francesco – via Provinciale – Calvi dell’Umbria (Terni)
Fondazione ccp 40362196
Ottobre 2003 dal sito de Il Segno del Soprannaturale
FONDAZIONE FRA ELIA ONLUS
Congregazione degli Apostoli di Dio
Via Lungadige Donatelli 5/A 37121 Verona
Unicredit Banca spa piazza Erbe
ABI 02008 CAB 11710 CCB 19406029
Ottobre 2004 dal sito de Il Segno del Soprannaturale
FRA ELIA CONGREGAZIONE DEGLI APOSTOLI DI DIO ONLUS
Sede Calvi dell’Umbria
CCP 40115438
Banca di Roma agenzia 00522 Magliano Sabina
CCB 5044/32 ABI 3002 CAB 73670 CIN H
Le donazioni a questa onlus sono detraibili dalle tasse.
Facciamo notare però che né presso le Associazioni di Volontariato di Terni (Perugia), né presso
l’Agenzia delle entrate di Perugia questa associazione ci risulta iscritta come ONLUS. (notizia
confermata il novembre 2006). Se così è né le donazioni possono essere detratte dalle tasse, né
tantomeno è possibile donare il 5 per mille all’Associazione.
Ottobre 2006 dal sito de Il Segno del Soprannaturale
FONDAZIONE FRA ELIA
Sede Calvi dell’Umbria
Veneto Banca Filiale di Roma 096 Vasalletto
CCB 220943 ABI 05418 CAB 03303 CIN V
E’ possibile donare il 5 per mille
COD FISC 91045680559

Code, fedeli e affari L’assedio di Imperia al «nuovo padre Pio»
(del 05/06/2006 @ 10:26:49, in Attualità,)
Fra Elia in Chiesa con le mani fasciate
Portachiavi e rosari venduti sui banchetti
…
All’ingresso del santuario ci sono i banchetti della Confraternita: le calamite per l’auto a 50
centesimi, il rosario a 5 o 7 se con la scatoletta, i portachiavi a 3,50, poi piatti dipinti, opuscoli,
riviste e le biografie che santificano già Elia Cataldo fin da quando, bambino, vedeva gli angeli
volare nella sua camera, tutte scritte da Fiorella Turolli, e imprenditrice bergamasca votata alla
causa di Fra Elia dopo averlo incontrato in Puglia, tanto da contribuire fortemente a farne un
personaggio di notorietà mediatica.
…
ALESSANDRA PIERACCI
(La Stampa)

UNA CASA PER FRA' ELIA
In una circostanza del tutto casuale e quasi miracolosa, Fra' Elia ha finalmente trovato la casa del
suo "sogno".
Fortunatamente il proprietario si è subito detto disposto a venderla con facilitazioni di pagamento e
intanto Fra' Elia chiederà alla Regione dei finanziamenti per ristrutturarla.
Ora la casa è a disposizione di Fra’ Elia, ma, tranne i muri perimetrali e il tetto, è tutta da
ristrutturare e i contributi della Regione non saranno sufficienti per l’imponente opera che si dovrà
fare. Inoltre, anche se con facilitazioni, dovrà essere regolarmente pagata!
Non rimane altro che chiedere l’aiuto di tutti dando i dati della fondazione: Fondazione Fra’ Elia
Onlus, Congregazione degli Apostoli di Dio, Unicredit Banca Spa, Agenzia Piazza Erbe, ABI
02008, CAB 11710, conto corrente n. 19406029.
Grazie per quanto potrete fare e che Dio vi benedica.
Da Il sito de Il segno del Soprannaturale

da Orvieto magazine 20/04/2006
Maria Corbi
Intorno alla zona il prezzo dei poderi e dei terreni edificabili si è raddoppiato.
In molti hanno capito che la presenza in zona di quello che è considerato il nuovo «Padre Pio»
rappresenta una irripetibile occasione di business. Nel futuro la visione è quella di una nuova
Disneyland della fede, come è in effetti diventata San Giovanni Rotondo in Puglia.
….
Vanno da lui non solo per problemi di salute ma anche, e soprattutto, per problemi familiari. Coppie
in crisi, genitori che hanno perso il contatto con i figli, ragazzi «perduti». E per loro, sembra che
frate Elia abbia comprato un appezzamento di terra a Otricoli, sempre nella stessa valle, dove far
nascere una grande comunità dove ritrovare la serenità.
Basta fare un giro a Calvi dell’umbria per capire che i rapporti tra la comunità e il frate sono di
diffidenza. La prima cosa che ti raccontano di lui è che non si vede più a messa, t a passeggio per i
vicoli del paese. E che le porte del convento sono sempre sbarrate. Fiorella Turolli spiega che
questo avviene per ché «per Elia è ormai difficilissimo camminare senza essere assalito da persone
che chiedono qualcosa. E non va a messa perché viene detta in convento, questi sono i fatti».

Un generoso benefattore veronese, il signor Antonio, volle estinguere il mutuo che, l’Associazione
Fra Elia Comunità degli Apostoli di Dio – Onlus, sottoscrisse per 15 anni, all’atto dell’acquisto del
convento di Calvi.
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