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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

I CRISTIANI  

UN TERZO DELLA POPOLAZIONE DEL PIANETA 

NEL SUD LA MAGGIORE CRESCITA DI FEDELI E DI MARTIRI 
 

Dai dodici apostoli sino ai 2,18 miliardi di persone (circa un terzo 
della popolazione del pianeta) che si definiscono cristiane in questo 
inizio del 2012 e fanno del cristianesimo la più diffusa religione 
mondiale, quella che appare più adatta all'era della globalizzazione 
con la sua capacità di fondersi con ogni cultura umana.  
Così come la Bibbia è stata tradotta in molte migliaia di lingue. 
Il maggior numero di cristiani vive nel Nuovo Mondo. 
Nord e Sud America hanno insieme il maggior numero in assoluto e 
la maggiore percentuale di cristiani. Circa il 37% vive nelle Ameri-

che, dove 86% sono cristiani. Il cristianesimo europeo manca di credenti impegnati. Se ci basiamo sui nu-
meri di coloro che vanno in chiesa, l'Africa è il continente maggiormente cristiano, sebbene sia superata 
dai dati congiunti dei cristiani praticanti in America. 
C’è uno straordinario incremento della pratica della fede cattolica in America Latina. In America del nord 
nel 1850 circa un terzo degli abitanti apparteneva ad un gruppo religioso organizzato locale, all'inizio del 
XX secolo vi appartenevano la metà ed oggi il 70%. 
L'Africa subsahariana e l'Asia orientale oggi hanno una popolazione complessiva di circa 800 milioni di 
cristiani, una cifra simile a quella delle Americhe. La Nigeria è il Paese africano con la maggiore crescita 
di cristiani e purtroppo anche di martiri. Sembra che ci sono molti più cattolici in Africa di quanto riporti-
no i dati ufficiali perché la crescita è stata rapida. Al di sotto del Sahara, il cristianesimo sta crescendo più 
rapidamente dell'islam. 
C'è una notevole possibilità di revival religioso nel Vecchio Continente. È ben noto che i tassi di fertilità 
in Europa sono caduti molto al di sotto della quota di sostituzione. Ma non tutti i gruppi hanno una bassa 
fertilità. Chi partecipa attivamente ha dei tassi di fertilità molto al di sopra della quota di sostituzione. Di 
conseguenza la popolazione che va in chiesa sta crescendo, mentre la popolazione secolarizzata declina, e 
le future generazioni di chi frequenta la chiesa potranno sorpassare di numero chi invece non la frequenta. 
Così le chiese europee potranno diventare affollate. Però non si può prevedere che cosa accadrà nel rap-
porto tra cristiani e musulmani in Europa. 
La Cina avrebbe la più grande minoranza cristiana del mondo. La sua rapida crescita riflette l'universale 
appropriatezza della fede e specialmente la sua compatibilità con la modernità, contrariamente a quello 
che dicono alcuni. Fondamentalmente il cristianesimo è una religione della ragione, nel senso che ha sem-
pre cercato di spiegare il suo insegnamento di base. Offre risposte ragionate a domande fondamentali. E 
lo fa sulla base del fatto che Dio è l'essenza della ragione e la sua creazione è così razionale che può esse-
re spiegata e capita: questa è la base della scienza. 
Al contrario, le religioni orientali non danno spiegazioni, ma solo meditazioni. I cinesi sono veramente 
consapevoli della compatibilità del cristianesimo con la scienza e l'economia moderna. E il cristianesimo 
attualmente è più forte tra i cinesi più immersi nella modernità e le migliori università cinesi sono molto 
più evidentemente cristiane di quanto lo siano le università americane. 
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