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Speciale - VATICANO - Giornata Missionaria 2013: le statistiche della
Chiesa cattolica
Città del Vaticano (Agenzia Fides) – In vista della Giornata Missionaria Mondiale, domenica 20 ottobre,
l’Agenzia Fides presenta alcune statistiche scelte in modo da offrire un quadro panoramico della Chiesa nel
mondo. Le tavole sono tratte dall’ultimo «Annuario Statistico della Chiesa» pubblicato (aggiornato al 31 dicembre
2011) e riguardano i membri della Chiesa, le sue strutture pastorali, le attività nel campo sanitario, assistenziale ed
educativo. Tra parentesi viene indicata la variazione, aumento (+) o diminuzione (-) rispetto all’anno precedente,
secondo il confronto effettuato dall’Agenzia Fides.
Popolazione mondiale
Al 31 dicembre 2011 la popolazione mondiale era pari a 6.933.310.000 persone, con un aumento di 84.760.000
unità rispetto all’anno precedente. L’aumento globale riguarda anche quest’anno tutti i continenti: gli aumenti più
consistenti sono in Asia (+46.690.000) e Africa (+23.932.000), seguiti da America (+11.311.000), Europa
(+2.332.000) e Oceania (+495.000).
Cattolici
Alla stessa data del 31 dicembre 2011 il numero dei cattolici era pari a 1. 213.591. 000 unità con un aumento
complessivo di 17.920.000 persone rispetto all’anno precedente. L’aumento interessa tutti i continenti, e come in
precedenza è più deciso in Africa (+8.047.000), America (+6.312.000) e Asia (+2.577.000); seguono Europa
(+822.000) e Oceania (+162.000).
La percentuale dei cattolici è cresciuta globalmente dello 0,04% (stesso incremento dell’anno precedente)
attestandosi al 17,50%. Riguardo ai continenti, si sono registrati aumenti in Africa (+ 0,35), Asia (+ 0,03) e
Oceania (+0,1), mentre lievi diminuzioni riguardano America (-0,09) ed Europa (-0,02).
Abitanti e cattolici per sacerdote
Il numero degli abitanti per sacerdote è aumentato anche quest’anno, complessivamente di 117 unità,
raggiungendo quota 13.394. La ripartizione per continenti vede aumenti in America (+67), Europa (+39) ed
Oceania (+120); diminuzioni in Africa (-448) e Asia (-776).
Il numero dei cattolici per sacerdote è aumentato complessivamente di 36 unità, raggiungendo il numero di 2.936.
Si registrano aumenti in tutti i continenti, mentre l’unica diminuzione, sia pur lieve, anche quest’anno è in Asia:
Africa (+13); America (+36); Asia (-15); Europa (+23); Oceania (+39).
Circoscrizioni ecclesiastiche e stazioni missionarie
Le circoscrizioni ecclesiastiche sono 13 in più rispetto all’anno precedente, arrivando a 2.979, con nuove
circoscrizioni create in tutti i continenti: Africa (+7), America (+1), Asia (+3), Europa (+1), Oceania (+1). Le
stazioni missionarie con sacerdote residente sono complessivamente 1.782 (275 in meno rispetto all’anno
precedente) e registrano aumenti in Africa (+191), America (+228) ed Europa (+41); diminuzioni in Asia (-734) e
Oceania (-1). Le stazioni missionarie senza sacerdote residente sono diminuite complessivamente di 2.229 unità,
raggiungendo così il numero di 131.453. Ribaltando la situazione dell’anno precedente, l’unico aumento si
registra in Asia (+508), mentre diminuiscono in Africa (-1.596), America (-974), Europa (-47) ed Oceania (-120).
Vescovi
Il numero totale dei Vescovi nel mondo è aumentato di 28 unità, raggiungendo quota 5.132. Si oonferma
complessivamente la situazione dell’anno preceente: aumentano i Vescovi diocesani e diminuiscono quelli
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religiosi. I Vescovi diocesani sono 3.906 (35 in più), mentre i Vescovi religiosi sono 1.226 (7 in meno).
L’aumento dei Vescovi diocesani interessa tutti i continenti: Africa (+5), America (+5), Asia (+11), Europa (+11),
Oceania (+3). I Vescovi religiosi aumentano in Africa (+2) ed Oceania (+3); diminuiscono in America (-5), Asia
(-6) ed Europa (-1).
Sacerdoti
Il numero totale dei sacerdoti nel mondo è aumentato di 1.182 unità rispetto all’anno precedente, raggiungendo
quota 413.418. A segnare una diminuzione consistente è ancora una volta l’Europa (- 2.286) e, in misura più lieve,
l’Oceania (-11), mentre gli aumenti si registrano in Africa (+1.530), America (+407) e Asia (+1.542). I sacerdoti
diocesani nel mondo sono aumentati globalmente di 1.337 unità, raggiungendo il numero di 278.346, con aumenti
in Africa (+1.152), America (+564) e Asia (+817), e diminuzioni in Europa (-1.162) ed Oceania (-34). I sacerdoti
religiosi sono diminuiti in complesso di 155 unità e sono 135.072. A segnalare un aumento, consolidando la
tendenza degli ultimi anni, sono l’Africa (+378) e l’Asia (+725), cui si unisce quest’anno l’Oceania (+23), mentre
le diminuzioni interessano America (-157) ed Europa (-1.124).
Diaconi permanenti
I diaconi permanenti nel mondo sono aumentati di 1.350 unità, raggiungendo il numero di 40.914. L’aumento più
consistente si conferma ancora una volta in America (+879) e in Europa (+368), seguite da Asia (+43), Oceania
(+40) ed Africa (+20). I diaconi permanenti diocesani sono nel mondo 40.270, con un aumento complessivo di
1.266 unità. Crescono in tutti i continenti: Africa (+11), America (+896), Asia (+14), Europa (+330), Oceania
(+15). I diaconi permanenti religiosi sono 644, aumentati di 84 unità rispetto all’anno precedente, con aumenti in
Africa (+9), Asia (+29), Europa (+38) ed Oceania (+25), unica diminuzione in America (-17).
Religiosi e religiose
I religiosi non sacerdoti sono aumentati globalmente di 420 unità arrivando al numero di 55.085. Aumenti si
registrano in Africa (+28) e Asia (+1.089); diminuzioni in America (-398), Europa (-232) ed Oceania (-67). Anche
quest’anno si conferma la tendenza alla diminuzione globale delle religiose (–8.729) che sono complessivamente
713.206. Gli aumenti sono, ancora una volta, in Africa (+1.488) e Asia (+2.115), le diminuzioni in America
(–4.515), Europa (-7.459) e Oceania (–358).
Istituti secolari
I membri degli Istituti secolari maschili sono complessivamente 713, con una diminuzione globale di 34 unità. A
livello continentale cresce solo l’Asia (+10), mentre diminuiscono Africa (-9), America (-18) ed Europa (-17),
invariata anche quest’anno l’Oceania.
I membri degli Istituti secolari femminili sono diminuiti anche quest’anno, complessivamente di 1.489 unità, per
un totale di 24.564 membri. Unico aumento in Africa (+32), mentre in diminuzione sono America (-32), Asia
(-116), Europa (-1.371) ed Oceania (-2).
Missionari laici e Catechisti
Il numero dei Missionari laici nel mondo è pari a 381.722 unità, con un aumento globale di 46.220 unità ed
aumenti continentali in Africa (+1.401), America (+35.479), Asia (+9.294) Europa (+51). Unica diminuzione in
Oceania (-5).
I Catechisti nel mondo sono diminuiti complessivamente di 35.393 unità, raggiungendo quota 3.125.235. Gli
aumenti si registrano in Africa (+3.451) e Oceania (+303), le diminuzioni in America (-35.871), Asia (-967) ed
Europa (-2.309).
Seminaristi maggiori
Anche quest’anno il numero dei seminaristi maggiori, diocesani e religiosi, è aumentato: globalmente di 1.626
candidati al sacerdozio, che hanno così raggiunto il numero di 120.616. Gli aumenti, come già avvenuto negli anni
precedenti, si registrano in Africa (+559) e in Asia (+1.326), cui quest’anno si aggiunge l’ Oceania (+15), mentre
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diminuiscono lievemente in America (-6) ed ancora una volta in Europa (-268).
I seminaristi maggiori diocesani sono 72.277 (+303 rispetto all’anno precedente) e quelli religiosi 48.339
(+1.323). Per i seminaristi diocesani gli aumenti interessano Africa (+289), Asia (+295) ed Oceania (+34), le
diminuzioni sono in Europa (-241) ed America (-74). I seminaristi maggiori religiosi aumentano in Africa (+270),
America (+68) ed Asia (+1.031), mentre diminuiscono in Europa (-27) e in Oceania (- 19).
Seminaristi minori
Il numero totale dei seminaristi minori, diocesani e religiosi, è aumentato di 222 unità, raggiungendo il numero di
102.530. Sono aumentati complessivamente in Africa (+1.106) e Oceania (+4), mentre sono diminuiti in America
(-124), Asia (-246) ed Europa (- 518).
I seminaristi minori diocesani sono 79.350 (+1.343) e quelli religiosi 23.180 (-1.121). Per i seminaristi diocesani
la diminuzione si registra in Asia (-41), Europa (-161) ed Oceania (-1), mentre crescono anche quest’anno in
Africa (+1.304) ed America (+242). I seminaristi religiosi invece sono in crescita solo in Oceania (+5) mentre
diminuiscono in Africa (-198), America (-366), Asia (-205) ed Europa (-357).
Istituti di istruzione ed educazione
Nel campo dell’istruzione e dell’educazione, la Chiesa gestisce nel mondo 71.482 scuole materne frequentate da
6.720.545 alunni; 94.411 scuole primarie per 31.939.415 alunni; 43.777 istituti secondari per 18.952.976 alunni.
Inoltre segue 2.494.111 alunni delle scuole superiori e 3.039.684 studenti universitari.
Il raffronto con l’anno precedente indica un aumento generale che interessa tutti i gradi dell’istruzione: le scuole
materne (+938) e i rispettivi alunni (+241.918); le scuole primarie (+1.564) e gli alunni (+788.245); gli istituti
secondari (+186) e gli alunni (+1.159.417). In aumento anche gli studenti delle scuole superiori seguiti (+189.940)
mentre l’unica diminuzione riguarda gli universitari (-298.771).
Istituti sanitari, di beneficenza e assistenza
Gli istituti di beneficenza e assistenza gestiti nel mondo dalla Chiesa sono complessivamente 117.119 e
comprendono: 5.435 ospedali (+130 rispetto all’anno precedente) con le presenze maggiori in America (1.701) ed
Africa (1.284); 17.524 dispensari (-655), per la maggior parte in Africa (5.398), America (5.211) e Asia (3.828);
567 lebbrosari (+20) distribuiti principalmente in Asia (281) ed Africa (211); 15.784 (-1.439) case per anziani,
malati cronici ed handicappati, per la maggior parte in Europa (8.271) ed America (3.913); 10.534 orfanotrofi
(+652) per circa un terzo in Asia (3.911); 11.592 giardini d’infanzia; 15.008 consultori matrimoniali distribuiti per
gran parte in America (6.230) ed Europa (5.819); 40.671 centri di educazione o rieducazione sociale e 4 istituzioni
di altro tipo.
Circoscrizioni ecclesiastiche dipendenti dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli
Le Circoscrizioni ecclesiastiche dipendenti dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli (Cep) al 14
ottobre 2013 sono complessivamente 1.108, con un aumento di 5 circoscrizioni rispetto all’anno precedente (4
diocesi in Africa ed 1 Vicariato apostolico in America). La maggior parte delle circoscrizioni ecclesiastiche
affidate a Propaganda Fide si trova in Africa (506) e in Asia (476). Seguono America (80) ed Oceania (46). (SL)
(Agenzia Fides 20/10/2013)
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