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Introduzione

La questione religiosa 
nell’Europa occidentale post-secolare 

Con il termine post-secolare in questa sede si vuole descrivere quell’assetto 
dell’ordine sociale nel quale la secolarizzazione si dà essenzialmente come 
un fatto compiuto, un programma realizzato. Una società post-secolare, 
pertanto, non si caratterizza per il fatto che in essa sia in corso di svolgi-
mento un processo di secolarizzazione; tanto meno si tratta di una società 
non più secolarizzata o in fase di de-secolarizzazione. Post-secolare, invece, 
è quella società che si imbatte nelle conseguenze che discendono dal so-
stanziale completamento di questo processo, il quale può certamente pro-
seguire oltre ma su un campo ormai conquistato; più precisamente, “seco-
lare” è «quella società che conosce gli effetti diretti e quelli inattesi della 
secolarizzazione» (Donati, 2009, p. 111).

Nel dibattito sociologico tanto le istanze critiche della teoria classica 
della secolarizzazione quanto quelle che invece riaffermano con forza tale 
teoria in una versione aggiornata, paradossalmente sono solite dimostrare 
la bontà delle rispettive analisi in forza del medesimo argomento: quello 
per cui in Europa occidentale il processo di secolarizzazione si sarebbe svol-
to e avrebbe completato il suo corso nei termini previsti dalla sua teorizza-
zione classica. In ogni caso, il libro prende le mosse dall’assunto per cui tale 
processo compiuto si stagli oggi come un dato di fatto, cristallizzandosi in 
un’Europa occidentale che – sulla base di quanto detto sopra – possiamo 
definire per l’appunto “post-secolare”. In questo quadro, inoltre, il cristia-
nesimo è direttamente chiamato in causa, sia perché la religione in generale 
costituisce il principale “oggetto” della secolarizzazione, sia perché in par-
ticolare la tradizione religiosa cristiana è storicamente quella dominante 
presso le nazioni e i popoli europei. Ciò rimanda, nella fattispecie, al cat-
tolicesimo e al protestantesimo quali istanze religiose che nei secoli hanno 
acquisito lo status di matrice teologica presso le società nazionali europeo-
occidentali al punto che, ancora oggi, volendo evidenziare una delle pos-
sibili – nonché principali – linee di differenziazione tra di esse, si usa di-
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stinguere i contesti nazionali di tradizione cattolica da quelli di tradizione 
protestante, da quelli compositi in forza della presenza in essi di entrambe 
queste tradizioni.

Si è scelto qui di focalizzare l’attenzione innanzitutto sui paesi dell’Eu-
ropa occidentale che hanno nel cattolicesimo la propria matrice teologica: 
si fa riferimento quindi ad Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Porto-
gallo e Spagna. A questi sette paesi se ne sono poi aggiunti altri quattro con 
un profilo religioso diverso: si tratta di Germania, Regno Unito, Paesi Bas-
si e Svizzera, che vanno così a completare il quadro dell’oggetto di analisi. 
La ragione di questa aggiunta è duplice: in generale essa risiede nel fatto 
che in questi paesi la confessione cattolica – quandanche minoritaria o al-
la pari con quella riformata – ha pur sempre costituito un fattore rilevante 
del panorama religioso e socio-culturale; in particolare poi questa scelta 
discende dal riscontro di un aumento del peso relativo acquisito negli ulti-
mi anni dal cattolicesimo in ciascuno di questi quattro paesi: in Germania, 
nei Paesi Bassi e in Svizzera, ad esempio, la fede cattolica è divenuta il credo 
religioso più diffuso tra coloro che si dichiarano credenti, sebbene a fronte 
di una sensibile e generalizzata diminuzione dell’insieme di questi ultimi, 
soprattutto presso le fasce giovanili della popolazione.

Benché particolarmente assediato e pericolosamente insidiato, sem-
bra lecito presumere che il cattolicesimo si presenti meglio attrezzato del-
le confessioni riformate per riuscire nell’impresa di opporre una resisten-
za minimamente efficace alla tempesta della secolarizzazione e allo status 
quo della società post-secolare. Pur essendo anch’essa esposta al rischio di 
gravi sbandate, la “nave” cattolica appare tuttavia ancora in possesso della 
forza di compiere le virate necessarie a mantenere o a recuperare una rotta 
che proceda in una direzione diversa da quella in cui spingono le correnti 
e soffiano i venti del mare tardo moderno, potendo quindi ritenere anco-
ra scongiurabile la possibilità concreta che tale rotta diventi sempre meno 
distinguibile nel contesto post-secolare. Si profilano quindi situazioni ine-
dite: nel Regno Unito, ad esempio, la comunità cattolica – dopo secoli tra-
scorsi ai margini della società – si scopre animata da una maggiore vitalità 
rispetto a quella anglicana, la quale rimane saldamente maggioritaria ma 
in evidente declino. Così nelle nazioni che hanno visto sorgere la Riforma, 
vale a dire la Germania e la Svizzera, e in quelle – come i Paesi Bassi – nelle 
quali il protestantesimo si è radicato con successo, ecco che il cattolicesi-
mo, pur attraversando gravi difficoltà, si scopre quasi con sorpresa la con-
fessione religiosa della maggioranza relativa dei credenti. 
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Detto ciò, si deve poi considerare il quadro più generale. Il fenome-
no di cui stiamo parlando va infatti manifestandosi in un contesto socio-
culturale nel quale il campo religioso, al contempo, si caratterizza ormai 
chiaramente anche per altri due importanti macrofenomeni: all’aumento 
massiccio dell’indifferenza religiosa e dell’ateismo pratico, si affianca la 
crescita costante e significativa del numero di fedeli musulmani. Nell’Eu-
ropa occidentale il quadro religioso generale si presenta dunque nel modo 
seguente: da un lato – all’interno del campo religioso cristiano –, il pro-
testantesimo mostra a tratti i segni di una crisi sistemica, mentre il catto-
licesimo appare in serie difficoltà e in fase di relativo arretramento e tut-
tavia ancora capace di riprodursi come entità distinta rispetto alla società 
secolarizzata, nonché all’occorrenza in controcorrente; dall’altro lato – nel 
campo religioso allargato –, si impongono per la loro evidente ascesa le 
istanze dell’islam e quelle in senso lato dell’irreligione. Quest’ultima realtà 
va prendendo forma anche nei paesi di antica tradizione cattolica: essa si 
presenta di fatto come un fenomeno di massa in Belgio e in Francia, si va 
nettamente affermando in Spagna mentre è in fase di espansione anche in 
Portogallo, Irlanda e Italia. In questa sede intendiamo concentrare la no-
stra attenzione sulla situazione del cattolicesimo, la quale, come si è detto, 
si presenta ambivalente: benché alle prese con una crisi senza precedenti 
il cattolicesimo mostra un’effettiva potenzialità in termini di “capacità di 
tenuta”. Con questa espressione si intende qui esprimere non già quella si-
tuazione di equilibrio precario che precede la rovinosa e definitiva caduta, 
bensì la situazione di quell’organismo il quale, sebbene patisca uno stato di 
salute critico che pare lungi dall’essere superato, mantiene tuttavia le risor-
se necessarie e sufficienti sia per reggere l’urto con una realtà tendenzial-
mente ostile o comunque a esso sempre più estranea, sia anche per affron-
tare la crisi nel presente e rilanciarsi nel futuro. Sembra questa la differenza 
essenziale che, nell’Europa occidentale, distingue lo stato del cattolicesimo 
da quello del protestantesimo. 

Si tratta evidentemente di un tema già rilevato dalla letteratura socio-
logica. A grandi linee il dibattito tra i sociologi della religione riconduce 
le cause principali di questa differenza a due ordini di argomenti, peraltro 
non esclusivi. Il primo insiste sulle differenze interne alle due confessioni e 
prende le mosse appunto dal presupposto di fatto per cui la differenziazio-
ne religiosa e la privatizzazione del credere – fenomeni strettamente con-
nessi con la secolarizzazione e tipicamente contemporanei – non abbiano 
colpito indistintamente cattolici e protestanti, come peraltro dimostrano 
studi quantitativi condotti sul tema (cfr. ad esempio Halman, Riis, 2003). 
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Non è questa ovviamente la sede per affrontare nei dettagli l’analisi di un 
fenomeno tanto complesso e articolato; tuttavia è utile richiamare breve-
mente alcune delle chiavi di lettura più autorevoli. José Casanova (2000) 
ha sostenuto la tesi – per alcuni aspetti controversa – secondo la quale la 
Riforma stessa sarebbe alla base dell’avvio del processo di secolarizzazio-
ne: rompendo l’ordine religioso medievale l’avvento del protestantesimo 
avrebbe indirettamente favorito l’ascesa dello Stato moderno, del capitali-
smo basato sul prestito a interesse e del principio di separazione tra fede e 
ragione, diventando così un fattore decisivo del processo di differenziazio-
ne che ha investito le società occidentali secondo la cifra della secolarizza-
zione; il fatto che le confessioni riformate tendano a integrarsi nella società 
prodotta dalla fase avanzata e radicale di questo processo e a divenire in 
esso una realtà sempre più indistinta, a ben vedere, non dovrebbe dunque 
suscitare sconcerto quanto piuttosto risultare ragionevole. Pur rimanendo 
su questa linea interpretativa, Jagodzinski e Dobbeleare (1995) focalizza-
no invece la loro attenzione sul piano eminentemente teologico, indivi-
duando nei contenuti caratteristici della teologia riformata la principale 
ragione della differenza di tenuta tra protestantesimo e cattolicesimo: in 
sintesi, nel protestantismo l’invito all’individualismo sarebbe connatura-
to, facendo del fedele un soggetto solipsisticamente responsabile di fronte 
a Dio, conferendo di conseguenza all’istituzione ecclesiastica e al clero una 
posizione secondaria e marginale. La Chiesa cattolica, invece, in forza di 
un credo dogmatico – cioè fondato su certezze teologiche insuperabili – 
nonché universalista e fortemente comunitario, si costituisce a difesa dei 
propri fedeli come una roccaforte spirituale, culturale e sociale difficile da 
espugnare (ivi, p. 81). Davie (2002), a sua volta, riprende questa chiave di 
lettura e considera esplicitamente la spinta all’individualismo propria del 
protestantesimo come la principale causa della sua rapida secolarizzazio-
ne, nonché della più marcata propensione dei fedeli protestanti ad abban-
donare definitivamente la loro confessione religiosa di appartenenza. Non 
mancano, infine, approcci interpretativi che pongono al centro dell’analisi 
i fattori di ordine socio-economico; Inglehart (1990), ad esempio, median-
te i suoi noti studi su base empirica quantitativa, ha dimostrato come i cre-
denti protestanti siano tendenzialmente più sensibili ai valori materialistici 
rispetto a quelli cattolici, risultando di conseguenza anche maggiormente 
attratti dalla dimensione secolare dell’esistenza.

La seconda ulteriore ragione strutturale posta a monte di questo cam-
biamento si concentra invece sui fattori esterni alle confessioni religiose 
cristiane, evidenziando il peso esercitato dalle variabili demografiche e in 
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particolare dal fenomeno dell’immigrazione. La tesi di fondo prevede che 
i paesi protestanti dell’Europa settentrionale, in forza della maggiore ric-
chezza materiale ed economica, abbiano attratto numerosi lavoratori ini-
zialmente dai paesi dell’Europa meridionale (soprattutto Spagna, Porto-
gallo e Italia) e dell’Europa centrale di antica tradizione cattolica (come la 
Polonia); i flussi di immigrati avrebbero di conseguenza rinforzato e rivi-
talizzato le comunità cattoliche locali, mentre quelle protestanti sarebbe-
ro rimaste sostanzialmente prive di “rifornimenti”, in preda alla secolariz-
zazione radicale e all’inverno demografico. Il cap. 6 riferisce brevemente 
della situazione riscontrabile per l’appunto nei tre contesti nazionali che si 
presentano più interessanti sotto questo profilo, vale a dire il Regno Unito, 
i Paesi Bassi e la Svizzera.

In merito per l’appunto alla struttura del volume, si è scelto di dedicare 
un intero capitolo a ciascuno dei quattro paesi europeo-occidentali, acco-
munati sia dal fatto di contare una popolazione superiore ai 40 milioni di 
abitanti, sia dal fatto di annoverare un numero elevato di fedeli cattolici, 
pari almeno alla metà della popolazione. Parliamo in questi casi di “grandi 
paesi cattolici” riferendoci in particolare a Italia, Francia, Spagna e Germa-
nia, benché, com’è noto, nella popolazione tedesca la quota dei credenti 
cristiani sia distribuita pressoché equamente tra cattolicesimo e protestan-
tesimo, seppure con differenze rilevanti tra i diversi Länder. Rispetto agli 
altri tre casi, invece, si tratta delle più grandi nazioni europee di antica tra-
dizione cattolica. I capp. 1-4, dedicati rispettivamente a ciascuno di questi 
quattro paesi, condividono la medesima strutturazione interna: il primo 
paragrafo consiste in una breve premessa di carattere storico, nella quale – 
rinunciando a ogni pretesa di esaustività – vengono evidenziati alcuni dei 
principali momenti lungo i quali si è andato costituendo il rapporto tra il 
cattolicesimo e il potere temporale, con particolare riferimento allo Stato 
moderno. Questo primo paragrafo introduce i successivi quattro, dedicati 
rispettivamente a descrivere in sintesi l’assetto delle relazioni Stato-Chiesa, 
il finanziamento pubblico della Chiesa cattolica, la presenza integrata delle 
strutture, istituzioni e organizzazioni cattoliche nel sistema educativo, e, 
infine, l’integrazione della Chiesa nel sistema di welfare. I paragrafi sesto 
e settimo mettono in luce l’entità dell’industria culturale cattolica e la sua 
presenza nel sistema mediatico nazionale, nonché la visibilità è l’operosi-
tà della Chiesa cattolica come attore sociale attivo nella sfera pubblica e 
nella vita politica. Seguono due paragrafi che descrivono lo stato di salute 
interna della Chiesa cattolica nazionale: dapprima, nel paragrafo ottavo, 
si procede a considerare un aspetto strategico dell’assetto organizzativo e 
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pastorale, vale a dire la numerosità e il ricambio del clero1; successivamente, 
nel paragrafo nono, l’analisi si sposta a considerare lo stato di salute della 
fede cattolica presso la popolazione, nei termini in cui ciò è consentito dal-
la presa in esame di alcuni indicatori empirici2 inerenti soprattutto la pra-
tica religiosa. Il decimo paragrafo propone, infine, una sintesi conclusiva 
tentando di offrire una chiave di lettura unitaria del panorama composito 
descritto nel capitolo.

Nei capp. 5 e 6 si prendono invece in esame due gruppi distinti di 
paesi che si ritiene condividano un comune denominatore. Nel primo ca-
so (cfr. cap. 5) l’attenzione si focalizza su quattro contesti nazionali – Au-
stria, Belgio, Irlanda e Portogallo – i quali, oltre che dalle dimensioni re-
lativamente ridotte sotto il profilo territoriale e demografico e dall’antica 
tradizione di paesi fortemente cattolici, sembrano accomunati da un pro-
cesso involutivo particolarmente marcato e repentino che il cattolicesimo 
ha intrapreso in essi, sebbene con forme e tempi diversi a seconda dei casi: 
la situazione del cattolicesimo in Irlanda e Portogallo è certo molto meno 
compromessa rispetto a quella rilevabile in Austria e Belgio, paesi ormai 
post-secolari; tuttavia nei contesti irlandese e portoghese la modernizza-
zione secolarizzante pare abbia conosciuto negli ultimi anni un netto salto 
qualitativo, procedendo speditamente verso la radicalizzazione. Nel secon-
do caso (cfr. cap. 6), come anticipato poco sopra, si prendono in esame i 
tre paesi dell’Europa occidentale – Regno Unito, Paesi Bassi e Svizzera – che 
condividono invece le seguenti tre caratteristiche: a) il processo di secola-
rizzazione si è ormai compiuto, dispiegandosi anche nella sua fase radicale 

1. La fonte utilizzata in questo caso è l’Annuarium Statisticum Ecclesiae. Si tratta di 
un volume pubblicato ogni tre anni dalla Libreria Editrice Vaticana a cura della Segre-
teria di Stato della Santa Sede. Il volume riporta in tre lingue (latino, inglese e francese) 
tutti i più importanti dati statistici quantitativi relativi alla presenza e all’opera della 
Chiesa cattolica nel mondo, differenziati per continenti e per singoli paesi. Nel presente 
lavoro si è fatto riferimento alle edizioni del 2012 e del 2015, non essendo ancora dispo-
nibile l’edizione del 2018.

2. Nell’economia di questo lavoro il riferimento ai dati quantitativi delle indagini sur-
vey assume un carattere meramente accessorio ed estemporaneo, essendo finalizzato a for-
nire un quadro di massima senza pretese di esaustività e di sistematicità. Gli indicatori 
empirici utilizzati si riferiscono all’appartenenza religiosa e alla pratica religiosa (frequen-
za ai riti e preghiera) rispetto alle seguenti rilevazioni: European Social Survey (ess) del 
2008 e 2012; European Value Survey (evs) del 2008 e serie storiche (i dati della rilevazione 
2017 non erano disponibili al momento della stesura di questo testo); International Social 
Survey Programme (issp) del 2008; Eurobarometro (serie storiche) e, per il caso italiano, 
l’indagine sulla Nuova religiosità in Italia (d’ora in poi indicata con la sigla nri) del 2007 
condotta a cura di Franco Garelli (2011). 
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e dando luogo al costituirsi di una società post-secolare; b) storicamente la 
matrice teologica dominante è quella protestante, sebbene il cattolicesimo 
sia riuscito a preservare un proprio spazio vitale significativo (diversamen-
te ad esempio dai paesi scandinavi); c) si riscontra un graduale sopravanza-
mento del cattolicesimo sul protestantesimo: in due di questi casi – Sviz-
zera e Paesi Bassi – si tratta di un fenomeno meramente quantitativo, sotto 
il profilo cioè del numero di fedeli, mentre nel Regno Unito, pur rima-
nendo nettamente minoritario rispetto all’anglicanesimo, il cattolicesimo 
oltre a recuperare terreno sui piano quantitativo si distingue in particolare 
in termini di vitalità e dinamismo nella società civile. Come si sarà notato, 
nel presente studio non è stata invece presa in esame la Polonia, la quale, 
sia per dimensioni demografiche sia per tradizione, è senz’altro un grande 
paese cattolico europeo. Le ragioni sono semplici e riducibili a due: da un 
lato, sul piano meramente geografico, la Polonia non rientra propriamente 
nell’Europa occidentale e, dall’altro lato, sul piano socio-culturale, quella 
polacca non presenta i caratteri che contraddistinguono una società post-
secolare. 

Infine, nelle Conclusioni, procedendo in coerenza con l’intento stret-
tamente descrittivo dell’analisi, si propone una sintesi della condizione del 
cattolicesimo nella società europea post-secolare, ottenuta applicando il 
modello swot per la messa a fuoco dei suoi punti di forza (Strenghts) e di 
debolezza (Weaknesses), e per una disamina delle principali minacce (Thre-
ats) alle quali esso è esposto, nonché delle opportunità (Opportunities) che 
possono inaspettatamente presentarsi proprio in forza dell’affermarsi di un 
contesto e di un registro post-secolare. L’analisi condotta ha permesso di 
cogliere alcune delle tendenze di fondo che si ritiene abbiano contribui-
to a modificare profondamente la situazione del cattolicesimo nel vecchio 
continente. Lungi dall’essere archiviata, la questione religiosa è tornata al 
centro di molti dibattiti pubblici, soprattutto di quelli legati alla morale 
privata e ai temi dell’etica pubblica. L’avvento del registro post-secolare nei 
termini in cui è stato definito poco sopra può essere declinato rispetto al-
le tre dimensioni – sociale, organizzativa e individuale – indicate da Karel 
Dobbelaere (1981, 2002) come costitutive della secolarizzazione3. Consi-
derando la dimensione sociale in quasi ogni paese preso in esame la Chiesa 

3. Secondo questa analisi la dimensione sociale si colloca a livello macrosociologico e 
riguarda il processo di differenziazione strutturale e funzionale delle istituzioni, che si ar-
ticola come “laicizzazione”; la dimensione organizzativa riguarda invece un cambiamento 
degli stessi universi religiosi, ossia la loro tendenza a mondanizzarsi nella prospettiva di 
analisi aperta da Max Weber e da Peter Berger; la terza dimensione fa infine riferimento al 
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cattolica perde terreno rispetto alle posizioni mantenute fino a un passato 
recente; il prestigio di cui essa gode sul piano pubblico e nella società civile 
risente del fatto che il suo status è tendenzialmente meno garantito e rico-
nosciuto nell’equilibrio dei rapporti tra gli Stati e le religioni; il ruolo di 
primo piano tradizionalmente riconosciutole nei paesi cattolici si fa via via 
meno compatibile con l’istituzionalizzazione del principio del pluralismo 
religioso. Nella misura in cui l’Europa articola un programma al contempo 
multiculturale e secolare, anche gli ordinamenti dei paesi di antica tradizio-
ne cattolica vanno progressivamente elaborando e realizzando la parifica-
zione del cattolicesimo alle altre religioni. Questo processo può addirittura 
approdare a una minorazione dello status del cattolicesimo rispetto alle al-
tre confessioni cristiane e, più in generale, del cristianesimo rispetto ad al-
tre religioni. Mentre i credenti, le comunità di fede islamica ed ebraica go-
dono – a livello culturale, politico e mediatico – dell’ombrello protettivo 
rappresentato rispettivamente dalle categorie di islamofobia e di antisemi-
tismo, mediante le quali giustamente si procede senza tentennamenti a de-
nunciare e a stigmatizzare pubblicamente la violazione della libertà religio-
sa e gli episodi di discriminazione che dovessero colpire queste minoranze 
religiose, la categoria di “cristianofobia” sembra ben lontana dal godere del 
medesimo accreditamento rispetto a ciascuno dei suddetti livelli, restando 
relegata piuttosto nel limbo delle categorie ufficiose e arbitrarie. Di con-
seguenza episodi di intolleranza che colpiscono i credenti, le comunità, le 
istituzioni e gli edifici cattolici non solo non sono di norma oggetto della 
medesima attenzione, ma tendono molto più facilmente a essere ignorati, 
minimizzati o giustificati. Ad esempio, mentre sarebbe impensabile che la 
pubblicazione di manifesti o locandine contenenti immagini ritenute dai 
fedeli musulmani offensive del proprio credo religioso venga giustificata 
nella sfera pubblica con l’argomento della libertà di espressione, la stessa 
cosa di norma non avviene allorquando è la fede cattolica a essere vilipesa 
secondo modalità analoghe. Ben diversa, inoltre, è anche quella che po-
tremmo chiamare la “soglia dell’offesa”: nel caso del cattolicesimo, non di 
rado raffigurazioni di Cristo e della Madonna anche gravemente oltraggio-
se ed evidentemente blasfeme, vengono prodotte ed esposte per pubbliciz-
zare prodotti commerciali oppure eventi culturali; spesso queste iniziative 
sono autorizzate dalle istituzioni (ad esempio concedendo il patrocinio o 
finanziando l’attività culturale in essi pubblicizzata) nonché tendenzial-

livello microsociologico, in quanto riguarda gli atteggiamenti e i comportamenti – la prati-
ca e l’appartenenza religiose – nonché le credenze degli individui (Sciolla, 1997).
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mente giustificate nella sfera pubblica con un generico appello alla libertà 
di espressione. In questi frangenti, anzi, è più facile che a essere accusati di 
intolleranza siano coloro – solitamente singoli credenti o istituzioni catto-
liche – che chiedono il rispetto per il proprio credo religioso e per la sen-
sibilità dei fedeli. Si tratta di casi ormai in costante aumento nell’Europa 
occidentale e soprattutto nei paesi di tradizione cattolica.

Rispetto alla dimensione organizzativa, invece, la Chiesa cattolica si 
trova di fronte al rischio di subire una secolarizzazione interna, special-
mente in quei paesi in cui essa continua a controllare porzioni relativamen-
te significative del welfare, dall’educazione alla sanità; anzi, paradossal-
mente, uno dei moltiplicatori della secolarizzazione interna del cattolicesi-
mo è proprio la permanenza dei suoi apparati in ambito socio-assistenziale 
(innanzitutto nei comparti educativo e sanitario) e in ambito economico 
(ad esempio la sua industria culturale): nella società post-secolare, infat-
ti, quanto più la Chiesa cattolica si conferma determinata a mantenere i 
propri apparati erogatori di servizi culturali, sociali e assistenziali, tanto 
più essa si ritrova pressoché costretta a scendere a compromessi sul piano 
valoriale e dei principi, con il rischio di compromettere seriamente la pe-
culiarità spirituale e religiosa che da sempre contraddistingue la sua opera 
nella società civile. Volendo fornire qualche esempio concreto di quanto 
si va qui dicendo, si può spiegare in questi termini il fatto che Weltbild, il 
colosso tedesco della distribuzione di libri di proprietà della Chiesa tede-
sca, comprenda nelle proprie librerie anche scaffali dedicati all’erotismo 
e all’esoterismo, proponendo su questi temi al proprio pubblico non solo 
studi scientifici, bensì anche testi divulgativi o di mero intrattenimento. In 
modo analogo si può interpretare la posizione assunta dalla Conferenza 
episcopale tedesca sui temi etici, ad esempio laddove essa acconsente che 
nelle strutture ospedaliere cattoliche si permetta l’utilizzo della “pillola del 
giorno dopo”, giustificando questa scelta con l’argomento che si trattereb-
be di un contraccettivo e non di un abortivo; in realtà è ben noto sia il fatto 
che tale farmaco possa svolgere entrambe queste funzioni, sia il fatto che 
la morale cattolica – pur reputandola una pratica di gran lunga meno gra-
ve dell’aborto – considera altresì non ammissibile la stessa contraccezione.

Passando, infine, a considerare la terza dimensione della secolarizza-
zione, quella individuale, è possibile mettere in evidenza tre fenomeni. Il 
primo consiste indubbiamente nel fatto che il numero di fedeli cattolici 
si sia progressivamente ridotto negli ultimi decenni non solo quantitati-
vamente ma anche qualitativamente. In molti dei paesi qui considerati 
la maggioranza relativa della popolazione – oppure una larga minoran-
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za – è costituita da soggetti che si dicono cattolici; al contempo, in tutti 
i paesi presi in esame (con l’esclusione del Regno Unito) il loro numero 
risulta in calo; infine, nei paesi dove essi sono ancora la maggioranza as-
soluta (come l’Italia) continua ad aumentare la quota degli appartenenti 
non propriamente credenti, vale a dire dei soggetti i quali dichiarano di 
appartenere al cattolicesimo ma per ragioni etnico-culturali, oppure di 
aderire alla fede cattolica in modo autoreferenziale, parziale, dubbioso 
o critico, con inevitabili ripercussioni negative sulla pratica religiosa. La 
crisi del cattolicesimo nelle società europee non si limita poi alla mera 
riduzione dei fedeli, bensì anche al progressivo emergere di modi di vi-
vere l’appartenenza al cattolicesimo improntati all’incertezza, a uno stile 
fortemente individualizzato nonché all’adozione di contenuti valoriali, 
convinzioni ideologico-politiche e condotte morali difficilmente com-
patibili o del tutto incompatibili con la fede e la morale cattolica e con la 
dottrina sociale della Chiesa. 

Il secondo fenomeno si riferisce invece all’aumento del numero di fe-
deli cattolici i quali, avendo abbandonato l’adesione convinta al credo cat-
tolico oppure non avendovi mai aderito pienamente, affermano di credere 
genericamente in una qualche altra forza spirituale che non si può indicare 
propriamente come Dio; può applicarsi a questi casi la nozione di milieu 
olistico, elaborata in sociologia della religione da quel filone di studi che si 
occupa appunto delle forme di spiritualità alternative alle grandi religioni 
storiche (Heelas, Woodhead, 2005; Possamai, 2005). Questo fenomeno, 
che chiamiamo in senso lato di personalizzazione del credere, è in parte ri-
conducibile a quello che Garelli (2011, pp. 36 ss.) – usando un’espressione 
che non lascia spazio a fraintendimenti – definisce “cattolicesimo seletti-
vo”, riferendosi precisamente alla tendenza diffusa tra i fedeli, in particolare 
tra quelli dubbiosi, a operare una selezione delle credenze costitutive della 
propria confessione religiosa di riferimento e ad accettare soltanto quelle 
selezionate. Ad esempio, tra i cattolici è normale riscontrare come la quota 
di coloro che credono nell’esistenza del paradiso ma non in quella dell’in-
ferno sia superiore a quella di coloro che credono nell’esistenza di entrambi 
questi “luoghi” eterni, come appunto il cattolicesimo ha sempre insegna-
to. Peraltro, è anche verosimile supporre che il fenomeno della selezione 
delle credenze tra i fedeli cattolici discenda in parte – anche se in questa 
sede non si tratta di stabilire in quale misura – dal fatto che, negli ultimi 
cinquant’anni, la predicazione e l’insegnamento inerenti i contenuti fon-
damentali della fede cattolica siano stati a loro volta selettivi; una delle ma-
terie più trascurate, peraltro, è stata proprio la dottrina inerente il destino 
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eterno dell’anima dopo la morte (i cosiddetti “novissimi”) e ciò ha fatto sì 
che la Chiesa abbia finito per contribuire, dal proprio interno, al diffonder-
si tra i fedeli di uno scarso livello di conoscenza su queste importanti verità 
di fede, in un quadro generalizzato che mediamente evidenzia come tra i 
cattolici prevalga una certa confusione sul piano sia dottrinale sia morale. 

Il terzo e ultimo fenomeno emergente, che descrive la situazione del 
cattolicesimo rispetto alla dimensione della secolarizzazione individuale, 
riguarda infine la pratica religiosa. In questo caso la principale evidenza 
empirica mostra come la preghiera sia sensibilmente più diffusa della par-
tecipazione ai riti religiosi. Da un lato questo dato non deve certo stupi-
re, essendo la preghiera praticabile agevolmente entro le mura domestiche 
e comunque non vincolando il credente a recarsi in un edificio religioso; 
dall’altro lato, tuttavia, proprio il fatto che la tenuta di questa pratica si 
accompagni alla costante diminuzione della partecipazione al rito dome-
nicale, rende plausibile ipotizzare che sia in atto anche una tendenza al-
la privatizzazione del modo di vivere la fede cattolica. Nella misura in cui 
la ricerca di una personalizzazione intimistica dell’esperienza religiosa si 
accompagna a una ritrazione del fedele dal momento della fede vissuta e 
condivisa in senso comunitario, acquista plausibilità anche l’ipotesi che il 
cattolicesimo europeo-occidentale possa essere interessato dalla tendenza 
ad adottare un approccio alla fede più tipicamente improntato al modello 
tipico del protestantesimo. A parziale sostegno di questa chiave di lettura 
può valere il fatto che tale tendenza, benché riscontrabile in tutti paesi qui 
considerati, risulta tuttavia particolarmente marcata nei paesi in cui il cat-
tolicesimo ha coabitato con una forte presenza del protestantesimo, come 
in Germania, nei Paesi Bassi e in Svizzera. 

A completamento di questa terza dimensione si deve aggiungere, in-
fine, un dato apparentemente in controtendenza rispetto a quanto fino-
ra descritto: in tutti i contesti nazionali esaminati permane uno zoccolo 
duro di fedeli, circoscritto ma compatto, composto da credenti convinti 
e attivi, che in un paese come l’Italia mantiene la quota del 10% sul tota-
le della popolazione. Nel quadro della società post-secolare questo dato 
può essere letto in continuità con la tendenza finora descritta, e a esso 
contraria, di un progressivo indebolimento della fede cattolica. Ciò può 
sembrare paradossale, ma è proprio l’avvento della società post-secolare 
a rendere plausibile l’adozione di registri interpretativi non necessaria-
mente lineari e coerenti. La drastica contrazione della fede cattolica do-
vuta al successo della secolarizzazione può anche generare come effet-
to imprevisto un suo rafforzamento, per cui il configurarsi di un ordine 
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societale post-secolare realizza progressivamente anche una sorta di di-
sincanto dello stesso processo di secolarizzazione che ha reso possibile il 
costituirsi di tale ordine. Il registro post-secolare è infatti massimamen-
te riflessivo: il compimento del programma moderno come processo di 
secolarizzazione coincide, in ultima istanza, con l’avvento di quella che 
potremmo chiamare una riflessività assoluta4. Lo smantellamento com-
pleto dell’ordine pre-moderno e l’instaurarsi di quello moderno come 
secolarizzazione compiuta e capillare, ha come effetto inevitabile anche 
l’aumento esponenziale della riflessività. Ciò fa sì che le conseguenze in-
desiderate della secolarizzazione trovino evidenza, creando disillusione 
rispetto ai miti e alle narrazioni che hanno alimentato quel processo. La 
modernità, che si è sviluppata sulla linea del razionalismo disincantante, 
nel momento in cui si afferma completamente sul pre-moderno e sulla 
tradizione, comincia a disincantare sé stessa; ciò può avvenire in forza 
della sua riflessività assoluta, liberata proprio dal completo venir meno 
– nella sintesi culturale dominante – di tutti i codici interpretativi tra-
dizionali.

Ciò che vogliamo dire è che, in primo luogo, la permanenza di uno 
zoccolo duro di credenti cattolici fortemente identificati non deve essere 
frainteso, lasciando intendere implicitamente che la fede cattolica non 
stia anch’essa attraversando un momento di grave difficoltà nell’Occi-
dente europeo; è vero infatti l’esatto contrario: il contesto sociale gene-
ralizzato si delinea all’insegna della scristianizzazione e le informazioni 

4. Nell’economia di questo volume, eminentemente descrittivo, non è prevista una 
messa a tema del dibattito teorico-sociologico sulla nozione di riflessività. Tuttavia sono 
possibili quantomeno due considerazioni di massima. La prima per precisare che parlando 
di “riflessività assoluta” si intende qui fare riferimento a entrambe le dinamiche riflessive 
(o tipi di riflessività) messe in luce dalla distinzione di Mouzelis (2010) – citato da Donati 
(2011, p. 95, n 21) –, vale a dire la riflessività catafatica e quella apofatica; in questa sede esse 
vengono considerate come massimamente compresenti e operative, in modo non esclusi-
vo, nell’ambiente post-secolare. La seconda considerazione vale invece a sottolineare che 
l’attivazione della “capacità di tenuta” del cattolicesimo, in seguito all’avvento della società 
post-secolare, è da intendersi come procedente senz’altro in forza e come espressione della 
riflessività apofatica. Quest’ultima viene efficacemente descritta da Donati – parafrasando 
Mouzelis – nei termini di una «riflessività che consiste nell’avere una relazione spontanea 
con la realtà la quale viene ottenuta dalla persona togliendo gli ostacoli cognitivi, le preco-
gnizioni del mondo, e lasciando che le mete emergano spontaneamente dall’essere stesso 
delle cose»; diversamente quella catafatica si trova «in linea con un’etica protestante che, 
seppure sia divenuta critica, continua a influenzare il mondo occidentale e la modernizza-
zione, enfatizzando la dimensione attiva, volitiva, finalistica e realizzativa della riflessivi-
tà» (ibid.).
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raccolte in questo volume lo dimostrano ampiamente su più livelli. Tut-
tavia, in secondo luogo, questo dato va contemporaneamente ad alimen-
tare quella che sopra abbiamo chiamato la “capacità di tenuta” del catto-
licesimo, evidenziando la presenza in esso di un potenziale di ripresa che 
proprio l’avvento della società post-secolare può paradossalmente attivare 
e favorire – benché sempre in modo non lineare – come uno degli effetti 
inattesi della secolarizzazione compiuta.

Il volume è il frutto della collaborazione tra i due autori. Simone Car-
lo Martino ha provveduto alla stesura di una prima versione provvisoria 
del testo; successivamente, Roberto Francesco Scalon è intervenuto con 
un’ampia opera di revisione, integrazione e aggiornamento, producendo 
la versione definitiva.
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1

Il cattolicesimo in Italia 
Forza della religione e debolezza della fede

1.1
Cenni storici

A partire dall’Editto di Milano del 313 d.C. la storia religiosa italia-
na si intreccia, anche ufficialmente, con il cristianesimo. Quando, nel 
1871, la città di Roma divenne la capitale dello Stato italiano unitario, 
essa già da diciassette secoli era la capitale della cristianità in quanto 
sede vescovile dell’apostolo Pietro e dei suoi successori, cioè del Papa-
to. La tardiva unificazione non ha impedito che tutti gli “Stati” sorti 
in Italia a partire dalla caduta dell’Impero romano d’Occidente fos-
sero cattolici; anche i lunghi periodi di dominazione da parte di po-
tentati professanti confessioni religiose differenti – come i bizantini 
(cristiano-ortodossi) nel Centro e Sud Italia e gli arabi-musulmani in Si-
cilia – non hanno lasciato comunità numericamente significative non 
cattoliche nella penisola. Parimenti, la Riforma protestante (1517) non 
riuscì nell’impresa di affermarsi in Italia, con la piccola ma significativa 
eccezione della enclave valdese. Infine, sebbene di dimensioni sempre 
relativamente esigue, le comunità ebraiche sono presenti sul territorio 
italiano fin dal ii secolo.

L’omogeneità confessionale è stata quindi per molto tempo uno 
dei (pochi) caratteri unificanti di una terra divisa tra Stati, lingue, cul-
ture ed economie differenti, lungo fratture che ancora oggi, a oltre 150 
anni dal costituirsi dello Stato unitario (1861), continuano a segnare 
la società italiana. Nel periodo postunitario, la comune appartenenza 
religiosa cattolica ha costituito un fondamentale fattore nel complesso 
processo di costruzione dell’identità nazionale1. Tutti i dati e le ricer-

1. Ad oggi, come ha scritto Enzo Pace (2007, p. 90, trad. nostra), «adattandosi al 
contesto storico, il cattolicesimo degli italiani (in modo simile a quello dei polacchi, de-
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che sulla religiosità in Italia hanno confermato che ancora oggi il cat-
tolicesimo rappresenta il punto di riferimento religioso per la grande 
maggioranza degli italiani. Tuttavia vi sono segnali di un cambiamento 
del quadro rispetto al passato, dovuto ai medesimi processi socio-cul-
turali che stanno trasformando lo scenario religioso in tutta Europa. 
Innanzitutto, il processo di globalizzazione ha alimentato scambi cul-
turali e religiosi che travalicano i confini nazionali, portando nel Bel-
paese quote significative di stranieri provenienti da contesti religiosi 
non cattolici e rendendo quindi più immediato per gli italiani il con-
tatto diretto con altre tradizioni religiose. Inoltre, l’insistenza con la 
quale il clima culturale dominante in Occidente ha enfatizzato la cen-
tralità dell’individuo, con la conseguente declinazione in termini as-
soluti del principio di autodeterminazione, ha avuto importati riflessi 
anche in ambito morale e religioso, dando luogo a un’indubbia sogget-
tivizzazione dei valori, nonché delle pratiche e delle credenze religiose. 
Nell’ultimo mezzo secolo, anche in Italia, è andato aumentando il nu-
mero dei cattolici che guardano alla religione in un’ottica più privata 
che pubblica, sia preferendo percorsi di fede alternativi – cioè non più 
necessariamente in sintonia con l’insegnamento della Chiesa – sia ridi-
scutendo l’incidenza delle proprie appartenenze e convinzioni religio-
se nell’elaborazione dei giudizi, delle decisioni e della condotta di vita 
in ambito privato e pubblico. In sintesi, ci sono ragioni per ritenere che 
il quadro del cattolicesimo italiano sia molto meno sicuro e stabile di 
quanto possa apparire a uno sguardo superficiale.

1.2
Relazioni Stato-Chiesa

Pochi potrebbero obbiettare all’idea che l’Italia sia un paese a tutt’og-
gi marcatamente cattolico; entrando ad esempio in qualsiasi scuola 

gli irlandesi, e, in parte, degli spagnoli) è un modo di credere nella propria identità col-
lettiva. Il fatto che la Chiesa cattolica italiana abbia investito molto nella diffusione di 
questo sentimento morale tra gli italiani non ci deve portare a pensare che questo senti-
mento sia stato o continui a essere un riflesso automatico del senso di appartenenza con 
la Chiesa stessa. Lo status di appartenenza è, infatti, incerto e marginale, come è stato 
dimostrato da vari studi recenti. In conclusione, possiamo dire che al di fuori del cattoli-
cesimo non c’è un modo di immaginare un senso collettivo di identità, anche se la ricerca 
della salvezza non è più un monopolio detenuto dalla Chiesa cattolica».
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pubblica italiana si possono notare, solitamente sul muro retrostante 
la cattedra, il crocefisso e la fotografia del presidente della Repubblica 
italiana. Eppure i rapporti tra Stato e Chiesa non sono così semplici 
come potrebbero apparire e per comprenderli è utile ora ricostruire 
brevemente l’evoluzione di tale relazione nel tempo. Risalire fino a 
prima dell’Unità in questo caso sarebbe un’operazione troppo com-
plessa, poiché la tardiva unificazione portò a una molteplicità di rap-
porti tra trono e altare a seconda dello Stato e del periodo storico in 
questione. Restringendo il campo al solo periodo postunitario, si pos-
sono invece delineare quattro fasi principali in cui si è articolato que-
sto rapporto.

La prima fase – all’incirca dall’Unità del 1861 al Concordato del 
1929 – fu segnata da una rigida separazione tra religione e Stato italia-
no, ben sintetizzata dalla celebre formula «libera Chiesa in libero Sta-
to» utilizzata nel 1861 dal conte Camillo Benso di Cavour. In questa 
congiuntura storica pesarono il ruolo marcatamente ostile della Chiesa 
all’unificazione nazionale che rispondeva ai dettami del pensiero libe-
rale, diventato il vero credo delle élite europee. Il culmine di questo 
scontro fu segnato dalla presa di Roma (20 settembre 1870) da parte 
dell’esercito del Regno d’Italia, che sancì l’inizio un periodo etichet-
tabile nei termini di “reciproca indifferenza”, ben simboleggiato dalla 
legge 13 maggio 1871, n. 241 (detta “delle guarentigie”). La legge nacque 
appunto con l’intento di “istituzionalizzare” unilateralmente il rappor-
to tra il Regno d’Italia e la Santa Sede, riconoscendo al papa le garanzie 
necessarie per il libero svolgimento del proprio magistero spirituale. La 
risposta cattolica non si fece attendere, anch’essa ispirata al principio di 
“reciproca indifferenza”; un esempio di questa linea è fornito dal cele-
bre Non expedit, il divieto di collaborazione a qualsiasi attività politica 
nello Stato italiano, rivolto ai cattolici da papa Pio ix. Tuttavia, con il 
passare degli anni, le posizioni si ammorbidirono da entrambe le par-
ti e già verso la fine del xix secolo, la «politica moderata del governo 
italiano […] gradualmente ridusse le tensioni nelle relazioni tra Chiesa 
e Stato, che migliorarono con il carattere più flessibile del papa Leone 
xiii (1878-1903) e di Giovanni Giolitti, che guidò la politica italiana 
nei primi quindici anni del ventesimo secolo» (Ferrari, 2005, p. 210, 
trad. nostra). 

La seconda fase dei rapporti tra lo Stato italiano e le religioni va 
dalla firma dei Patti lateranensi, nel 1929, alla caduta del regime fasci-
sta, nel 1943. Dopo la presa del potere, Mussolini iniziò una politica 
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di aperta riconciliazione con la Chiesa che culminò con la firma dei 
Patti lateranensi del 1929. Questo trattato poneva fine alla neutralità 
in campo religioso dello Stato italiano. In tale periodo però, a fron-
te di un formale riconoscimento reciproco e di un’effettiva e aperta 
collaborazione tra la Chiesa e il regime fascista, essi si ritrovarono in 
aperta concorrenza in molti settori, come ad esempio quello delle or-
ganizzazioni giovanili. Lo Stato fascista non poté mai imporsi sul cat-
tolicesimo – come avvenne invece nella Germania nazista attraverso 
la persecuzione aperta del cattolicesimo – ma dovette sempre accetta-
re di scendere a patti in una posizione di parità con una realtà forte e 
radicata, irriducibilmente autonoma in quanto fedele all’autorità spi-
rituale e morale del papato, di cui Roma era la sede da quasi duemila 
anni, ben prima quindi di diventare la capitale del Regno d’Italia o del 
fascismo. Questo stato di cose ebbe due dirette conseguenze: da una 
parte il fascismo non riuscì mai a realizzare le proprie aspirazioni to-
talitarie e dovette dividere la scena con altri attori di fatto non elimi-
nabili o raggirabili, primo fra tutti, per l’appunto, la Chiesa cattolica; 
dall’altra parte, la Chiesa, consapevole della propria forza nella società 
civile, scelse la strategia di non opporsi frontalmente al regime, anzi fu 
abile a sfruttare a proprio vantaggio il potere contrattuale che il duce, 
suo malgrado, le riconosceva.

Con la promulgazione della Costituzione repubblicana del 1948 si 
entra nella terza fase del rapporto Stato-Chiesa in Italia. L’articolo 7 
della Costituzione recepiva i Patti lateranensi e, dopo un aspro dibat-
tito, fu approvato con l’essenziale contributo del voto favorevole del 
Partito comunista, motivato dalla volontà di evitare che la fase repub-
blicana iniziasse indebolita dalla mancata approvazione della Chiesa, 
con il rischio di aggiungere alle ragioni che alimentavano i numerosi 
timori per la tenuta della nascente democrazia anche quella di una irri-
solta questione religiosa. In questa fase i Patti furono riconosciuti co-
stituzionalmente, vietandone la denuncia unilaterale (come di norma 
per i trattati internazionali). I Patti tuttavia non sono elevati al rango 
di norme costituzionali ma solo il principio concordatario viene costi-
tuzionalizzato, vincolandone la modifica o la revoca alla messa in ope-
ra delle complesse procedure previste per la riforma della Costituzio-
ne. Al contempo, la Costituzione repubblicana prevede, nell’articolo 
8, le norme per istituzionalizzare i rapporti con le confessioni religiose 
diverse da quella cattolica. 
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Dalla “tolleranza” dello Statuto albertino nei confronti di ogni manifestazio-
ne religiosa non cattolica si è infatti passati all’“ammissione” con la legge n. 
1159 dei Patti del Laterano ed approvata ad hoc, nel quadro di una genera-
le riconsiderazione del fenomeno religioso ma con l’intento non taciuto di 
operare una chiara distinzione tra il confessionalismo cattolico ed il confes-
sionalismo di ogni altra natura. L’“eguale libertà” si ha solo con il ripudio 
della struttura rigidamente accentrata e statualista del regime liberale prima e 
fascista poi e l’affermazione in sua vece dell’ideologia democratica e plurali-
sta. […] Va dunque ribadito il salto di qualità esistente fra l’affermazione del 
1929 dell’“ammissione” nello Stato delle confessioni acattoliche, purché non 
contrastanti con l’ordine pubblico e il buon costume, e quella attuale della 
loro pari libertà (assieme alla Chiesa Cattolica) rispetto alla legge (Martines, 
2000, p. 607).

L’ultima fase si colloca a partire dalla revisione del Concordato, voluta 
nel 1984 e siglata con l’accordo di Villa Madama dall’allora presidente 
del Consiglio Bettino Craxi; il rapporto tra Chiesa e Stato veniva ag-
giornato nel senso di una maggiore separazione, con indubbie ricadute 
anche rispetto al pluralismo religioso. Non è un caso che tutte le intese 
tra lo Stato italiano e le altre organizzazioni religiose siano state realiz-
zate dopo questa data, nonostante ciò fosse formalmente possibile già 
dal 1948.

1.3
Finanziamento pubblico della Chiesa

L’accordo di Villa Madama, noto anche come nuovo concordato o con-
cordato bis, ha fondamentalmente cambiato il sistema di finanziamento 
pubblico della Chiesa cattolica. Per secoli il sostentamento del clero era 
stato assicurato dal beneficium, basato sulle risorse derivanti dalle pro-
prietà direttamente amministrate dagli uomini di Chiesa in relazione 
al loro ufficio. Se i proventi del beneficium erano troppo bassi per il so-
stentamento, allora provvedeva lo Stato con un pagamento in contanti 
chiamato “supplemento di congrua”. A partire dalla revisione del 1984 
– e in particolare dalla legge 20 maggio 1985, n. 222 – questo secolare 
equilibrio è cambiato. I benefici sono stati aboliti e le proprietà sono 
state trasferite agli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, in-
caricati appunto del mantenimento economico degli ecclesiastici. La 
revoca dei benefici ha messo fine anche ai “supplementi di congrua” 
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pagati dallo Stato. Al loro posto sono stati istituiti due sistemi per il 
finanziamento di tutte le confessioni religiose riconosciute dallo Sta-
to, quindi non solo la Chiesa cattolica ma anche le denominazioni che 
hanno firmato un’intesa. Il primo strumento è l’“8 per mille”, il mec-
canismo con cui lo Stato italiano concede questa frazione dell’irpef 
(Imposta sul reddito delle persone fisiche) alle confessioni religiose da 
esso formalmente riconosciute sulla base delle preferenze espresse dai 
contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. Le mancate op-
zioni non hanno alcun effetto sulla suddivisione, in un modo analogo 
a quello che accade per chi si astiene in occasione delle consultazioni 
elettorali. È indicativo del radicamento del cattolicesimo in Italia, il 
fatto che oggi la Chiesa raccolga oltre l’80% delle opzioni espresse.

Il secondo meccanismo consiste nella possibilità di donazioni – de-
ducibili dalle tasse – all’Istituto centrale per il sostentamento del cle-
ro o a enti analoghi di altre denominazioni religiose, fino all’importo 
massimo di 1.032,91 euro. Questa possibilità è offerta solo alle persone 
fisiche mentre sono escluse donazioni da parte delle persone giuridiche 
(enti o società). Oltre a questi strumenti esistono però altri modi in cui 
lo Stato italiano finanzia direttamente o indirettamente la Chiesa cat-
tolica. Gli aiuti sono concentrati su alcuni settori considerati di pub-
blica utilità, in particolare i finanziamenti sono destinati a scuole e uni-
versità private cattoliche e all’assistenza religiosa negli ospedali pubbli-
ci, al pagamento dei docenti dedicati all’insegnamento della religione 
cattolica (irc) a scuola (nota anche come “ora di religione”), oppure 
sono erogati sotto forma di numerose esenzioni fiscali nonché tramite 
alcuni accordi con lo Stato del Vaticano, come ad esempio quello che 
prevede la fornitura idrica gratuita.

Il finanziamento della Chiesa da parte dello Stato è uno degli og-
getti della polemica che periodicamente si infiamma nella sfera pubbli-
ca italiana. Per fare solo un esempio, ormai lontano nel tempo, nel 2007 
il quotidiano “la Repubblica” denunciava il fatto che la Chiesa cattolica 
costasse all’Italia oltre 4 miliardi di euro all’anno, tra finanziamenti di-
retti dello Stato e degli enti locali e agevolazioni fiscali. L’argomento 
opposto invita a considerare il rovescio della medaglia, vale a dire gli in-
numerevoli servizi di pubblica utilità che la Chiesa offre in modo for-
male o informale su tutto il territorio nazionale nei campi più diversi 
(si pensi ad esempio all’educazione, alla sanità, all’assistenza ai poveri 
ecc.), al punto che è difficile calcolarne il valore in termini monetari. 
Considerando soltanto il comparto scolastico – e già al netto dei finan-
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ziamenti statali ricevuti dalla scuola cattolica, peraltro particolarmente 
esigui e ben lontani dal garantire la sopravvivenza degli istituti mede-
simi – le scuole paritarie (oltre i due terzi delle quali sono cattoliche) 
fanno risparmiare allo Stato italiano oltre 6 miliardi di euro all’anno; 
soltanto con la scuola quindi, la Chiesa cattolica restituisce con gli in-
teressi la totalità del denaro destinato dallo Stato al finanziamento de-
gli enti cattolici, impegnati, peraltro, ad affiancare lo Stato medesimo 
nell’erogazione di servizi pubblici.

1.4
Cattolicesimo e scuola pubblica

Anche e soprattutto in Italia il cattolicesimo ha sviluppato una ricca 
tradizione nel campo dell’educazione e della formazione delle giovani 
generazioni, dalla scuola dell’infanzia (compresi gli asili nido) fino agli 
studi universitari. Trattandosi di una realtà complessa e articolata, ci li-
miteremo qui a una descrizione quantitativa, evidenziando i due prin-
cipali punti intorno ai quali si articola il rapporto tra la scuola cattolica 
il sistema nazionale dell’istruzione gestito dallo Stato. Per certi versi il 
quadro generale della scuola cattolica in Italia presenta i caratteri del 
paradosso. Da un lato il cattolicesimo è radicato nella cultura italiana 
e può avvalersi di un’istituzione ecclesiastica forte e presente in modo 
capillare sull’intero territorio nazionale; inoltre, alcune tra le più im-
portanti tradizioni pedagogico-educative di ispirazione cattolica sono 
nate proprio in Italia, fondate da religiosi e laici cattolici italiani: la 
tradizione salesiana costituisce senza dubbio l’esempio più emblema-
tico, ma non certo l’unico; infine, la scuola cattolica italiana può av-
valersi dell’opera di un efficace e collaudato apparato organizzativo e 
gestionale, in forza del quale il coordinamento condotto dall’istituzio-
ne ecclesiastica – attraverso gli organi preposti ad hoc dalla Conferen-
za episcopale italiana (cei), come l’Ufficio nazionale per l’educazione, 
la scuola e l’università e il Consiglio nazionale della scuola cattolica 
(cnsc) – e dalle associazioni para-ecclesiali – come la Federazione ita-
liana scuole materne (fism) e la Federazione istituti di attività educative 
(fidae) – integra sinergicamente le associazioni private di ispirazio-
ne cattolica impegnate nella scuola – come ad esempio l’Associazio-
ne genitori scuole cattoliche (agesc) e la Federazione opere educati-
ve (foe). Eppure, dall’altro lato, a fronte di queste premesse abbiamo 
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che la quota occupata dalle scuole cattoliche nel sistema dell’educazio-
ne nazionale è relativamente bassa se confrontata con quella di altri pa-
esi europei (come ad esempio la laica Francia); inoltre, essa è distribuita 
in modo alquanto sbilanciato innanzitutto rispetto ai differenti ordini e 
gradi dell’insegnamento, nonché rispetto alle diverse aree della penisola; 
infine, da alcuni anni a questa parte, questa realtà sta subendo una rapida 
contrazione, a causa della chiusura di molti istituti. 

È utile a questo punto soffermarsi brevemente sui principali dati 
quantitativi. Guardando alla scuola italiana nel suo complesso abbiamo 
che, nell’anno scolastico 2016-17, su un totale di circa 9 milioni di stu-
denti, 7.800.000 erano iscritti alla scuola pubblica statale e poco meno di 
un milione alla scuola pubblica paritaria, a cui si devono poi aggiungere 
i circa 150.000 iscritti presso i centri di formazione professionale; inol-
tre, nel 70% dei casi, le scuole pubbliche paritarie italiane sono scuole 
dell’infanzia. A fronte di ciò, nello stesso anno scolastico, erano opera-
tive in Italia 8.322 scuole pubbliche paritarie di ispirazione cattolica, per 
un totale di 611.628 alunni distribuiti in 29.197 classi o sezioni; il 58% di 
queste scuole si trova al Nord, il 26% al Sud e nelle Isole e il rimanente 
16% al Centro; le regioni più interessate sono il Lazio (54%), la Lom-
bardia (41%), la Toscana (33%), la Campania (28%), il Veneto (26%) e 
la Sicilia (22%)2. Come si evince chiaramente già dai dati sul totale delle 
scuole paritarie, anche l’istruzione di ispirazione cattolica è ampiamente 
sbilanciata nel campo della scuola dell’infanzia, dove operano poco me-
no dei tre quarti (73,3%) di tutte le scuole cattoliche sparse sul territorio 
nazionale; di conseguenza, le quote si abbassano drasticamente passando 
alla scuola dell’obbligo e a quella superiore, attestandosi al 12,8% per la 
primaria, al 6,4% per la secondaria di i grado e al 7,5% per la secondaria 
di ii grado. 

Il mondo della scuola cattolica, mediante la presa di posizione delle 
organizzazioni ecclesiali impegnate in questo campo sopra ricordate, la-
menta da tempo lo stato di sofferenza della scuola pubblica paritaria in 
Italia, sottolineando non già l’assenza di una normativa che la riconosca e 
la valorizzi adeguatamente – la quale di fatto esiste fin dal 20003 – bensì 

2. Cfr. La scuola cattolica in cifre. Anno 2016/2017, a cura del Centro studi scuola catto-
lica (cssc), Ufficio nazionale per l’educazione la scuola e l’università. L’elaborazione dei 
dati è stata compiuta su dati forniti dal miur (del 2017). I dati non comprendono la Valle 
d’Aosta e le province di Trento e Bolzano.

3. Legge 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul dirit-
to allo studio e all’istruzione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000.



1. il cattolicesimo in italia

33

la mancata applicazione di alcuni suoi punti fondamentali. Ad esempio, 
la fism in un comunicato ufficiale del gennaio 2018, facendo riferimento 
ai dati ministeriali relativi al biennio 2016-17, evidenzia come nell’arco 
di due anni in Italia siano scomparse ben 415 scuole cattoliche, costrette 
alla chiusura quasi sempre per un calo degli iscritti dovuto all’aumento 
del numero di famiglie che non sono in grado di sostenere le rette scola-
stiche. La scuola cattolica, come la scuola pubblica paritaria in generale, 
tende quindi inevitabilmente a diventare elitaria, soprattutto per il fatto 
– si argomenta – che lo Stato non ha ancora provveduto ad applicare ap-
pieno la legge sulla parità scolastica, varata appunto nell’ormai lontano 
2000. 

Quella italiana si presenta pertanto come una situazione sui generis. 
Da un lato, infatti, la legge sancisce la piena integrazione nel sistema na-
zionale dell’istruzione delle scuole non statali che svolgono un servizio 
pubblico; inoltre essa tutela l’autonomia e la libertà di insegnamento, nel 
rispetto dei programmi ministeriali; la stessa normativa, infine, sancisce 
appieno la libertà di educazione, riconoscendo ai genitori il diritto di 
scegliere la scuola che essi ritengono più idonea per i loro figli – sia es-
sa statale o non statale, confessionale o meno – e impegnando lo Stato a 
fare in modo che a tutte le famiglie, con particolare attenzione a quelle 
meno abbienti, siano garantite le pari opportunità nell’usufruire di tale 
diritto (art. 1, commi da 9° a 17°). A fronte di ciò, il comparto della scuo-
la pubblica paritaria italiana – con un particolare coinvolgimento degli 
enti cattolici – lamenta il fatto che lo Stato finanzi solo in minima parte 
la tutela della libertà di educazione nei termini pur previsti dalla legge, 
concludendo come tale libertà resti di fatto impraticabile per le famiglie 
meno abbienti: «in Italia il costo della scuola paritaria è a carico delle 
famiglie che la scelgono, sostenendone integralmente i costi nella scuola 
secondaria e al 70-80% in quella dell’infanzia e primaria»4. 

In Italia la questione del finanziamento pubblico della scuola non 
statale è materia di frizioni e polemiche nel dibattito pubblico e nel con-
fronto politico. Un aspetto curioso di questa contesa consiste nel fatto 
che tanto le istanze contrarie quanto quelle favorevoli a tale finanziamen-
to vedano nell’art. 33 della Costituzione5 un argomento decisivo a so-

4. Cfr. Autonomia, parità e libertà di scelta educativa, documento elaborato dal Consi-
glio nazionale della scuola cattolica (giugno 2017).

5. «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le 
norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e 
privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
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stegno della propria posizione. Questo apparente paradosso è dovuto in 
buona parte alla vera o presunta ambiguità dell’espressione «senza oneri 
per lo Stato» che, nel comma 2°, descrive il vincolo al diritto riconosciu-
to a enti e privati «di istituire scuole ed istituti di educazione». Secon-
do le istanze contrarie al finanziamento della scuola non statale con tale 
espressione – «senza oneri per lo Stato» – la Carta stabilisce l’impos-
sibilità per lo Stato di finanziare con denaro pubblico qualsiasi scuola 
non statale, sebbene esso ne permetta l’esistenza; inoltre si afferma che il 
finanziamento pubblico della scuola confessionale costituirebbe una vio-
lazione del principio della laicità dello Stato, declinato in questo caso in 
senso repubblicano, per così dire “alla francese”. Diversamente, secondo 
le istanze favorevoli al finanziamento, quella stessa espressione stabilisce 
che lo Stato, permettendo l’esistenza di scuole non statali, si impegni an-
che a sostenerle nella misura in cui tale sostegno non si traduca in una vo-
ce di segno negativo per il bilancio dello Stato medesimo. Pertanto, si ag-
giunge, poiché i dati ministeriali dimostrano che la scuola paritaria ogni 
anno fa risparmiare allo Stato oltre 6 miliardi di euro, il finanziamento si 
rivelerebbe vantaggioso e legittimo; esso inoltre costituirebbe un’imple-
mentazione del principio liberale della sussidiarietà6.

La seconda questione da considerare in questa sede consiste invece 
nell’insegnamento della religione cattolica nella scuola italiana, sia es-
sa statale o paritaria. Si tratta della cosiddetta “ora di religione”, previ-
sta fin dal Concordato del 1929 e confermata nella revisione del 1984. 
Questo tipo di educazione è impartito da insegnanti selezionati e for-
mati dalle diocesi (in quanto si tratta di un insegnamento confessionale) 
ma retribuiti dallo Stato, ed è inserito all’interno del percorso formativo 
delle scuole di ogni ordine e grado. Al contempo gli studenti e le loro 

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, 
deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollen-
te a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione 
ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio 
professionale».

6. Si tratta, in estrema sintesi, del principio in forza del quale lo Stato ha interesse a va-
lorizzare e sostenere quelle realtà della società civile – indifferentemente dal fatto che esse 
siano o meno confessionali – che si dimostrano in grado di svolgere in modo efficiente un 
servizio di pubblica utilità, al quale altrimenti dovrebbe provvedere esso stesso, accettan-
do però uno svantaggioso rapporto costi/benefici (o qualità/prezzo). Per un approfondi-
mento circa il principio di sussidiarietà, sia in generale sia rispetto alla realtà della scuola, si 
vedano ad esempio: Centre for Economic Policy Research (1995), Vittadini (2007), Mor-
zenti Pellegrini (2011), Migliarese Caputi (2016).
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famiglie hanno la possibilità di decidere se avvalersi o meno di questo 
insegnamento. Mediamente la grande maggioranza degli alunni italiani 
frequentano l’ora di religione cattolica. Nell’anno scolastico 2015-16, ad 
esempio, lo ha fatto l’88% (l’89% nel 2012-13); inoltre, la percentuale è 
più alta nella scuola dell’infanzia (90,4%) e primaria (91,6%) rispetto alla 
scuola secondaria di primo grado (90%). Nella scuola secondaria di se-
condo grado la quota scende all’81,5%; qui la frequenza è più diffusa nei 
licei (85,5%) rispetto agli istituti tecnici (80,6%) e alle scuole professio-
nali (75,8%). In generale poi, come hanno sottolineato alcuni osservatori 
(Cartocci, 2011; Garelli, Pace, Frisina, 2012), questo dato varia conside-
revolmente con l’area geografica di residenza: nel 2011 gli studenti che 
rifiutavano l’insegnamento della religione cattolica nel Sud d’Italia era-
no il 2%, il 13% nel Centro e il 9% nel Nord. Come avviene nella scuola 
statale, anche nella scuola non statale gli studenti non hanno l’obbligo 
di frequentare l’ora di religione cattolica; questa facoltà vale anche per 
le scuole cattoliche dove, tuttavia, nell’anno scolastico 2015-16, media-
mente, il 97% degli studenti si è avvalso di questo insegnamento (il 98% 
nel 2012-13), con uno scarto medio rispetto alla scuola statale di circa 10 
punti percentuali (87,9%). Sebbene minoritario, il numero degli studenti 
che non si avvalgono dell’irc registra tuttavia un aumento tendenziale: 
dall’anno scolastico 1998-99 a quello 2015-16 la loro quota è quasi rad-
doppiata, passando dal 6,6% al 12,2%. Infine, per quanto riguarda gli in-
segnanti appositamente destinati all’irc, nell’anno scolastico 2009-10 
il loro numero superava le 26.000 unità, mentre nel 2016 si attestava su 
quota 24.155 (dati miur), di cui circa il 90% sono laici e la rimanenza re-
ligiosi (sacerdoti o suore).

1.5
Chiesa e welfare

La presenza cattolica nel sistema di welfare italiano è assai rilevante, so-
prattutto in quelle regioni dove la subcultura cattolica si è tradotta an-
che in una forte presenza politica, cioè nelle cosiddette zone “bianche” 
(ad esempio il Veneto o la Sicilia) dominate per l’intero corso della Pri-
ma Repubblica (1948-93) dal partito cattolico della Democrazia cristia-
na. La Chiesa si è affermata in questo campo come un attore di prima-
ria grandezza, anche perché è andata ad affiancare un sistema di welfare 
statale strutturalmente debole, definito nella letteratura internaziona-
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le come modello “conservatore-corporativo” (Esping-Andersen, 1990, 
1999) o “mediterraneo” (Ferrera, 1998). Anche e soprattutto in Italia la 
Chiesa cattolica ha una lunga tradizione di istituzioni di beneficenza, che 
nel tempo hanno creato importanti realtà in settori chiave della salute e 
dell’assistenza sociale. Nel corso degli ultimi venti anni, la crescita del 
“terzo settore no-profit” (Ascoli, 1999) ha inoltre contribuito ad aprire 
nuovi spazi d’intervento anche per le organizzazioni di matrice cattolica. 
Si tratta di un immenso patrimonio di ospedali grandi e piccoli, case di 
riposo per anziani e case-famiglia, centri per disabili, servizi di ambulan-
za, fondazioni antiusura, strutture e mense per gli immigrati e per i po-
veri, comunità alloggio per mamme e bambini, centri per le famiglie dei 
detenuti, comunità per la pronta accoglienza. Secondo il iv Censimento 
nazionale dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali ecclesia-
li in Italia del 20107 si tratta di una galassia di 14.214 servizi sparsi per il 
paese. 

Oltre l’80% dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari residenzia-
li è accreditato, convenzionato o autorizzato dallo Stato, mentre quasi il 
60% di quelli non residenziali non possiede alcuna forma di riconosci-
mento pubblico. Dal Censimento del 2010 le attività prevalenti risultano 
le seguenti: a) l’assistenza sanitaria con servizi di autoambulanza (288), i 
servizi ospedalieri (122), le banche del sangue (121), i servizi di riabilita-
zione (109); b) l’assistenza socio-sanitaria e sociale residenziale con case 
di riposo per anziani (950), i servizi per persone affette da disturbi men-
tali o che abusano di sostanze stupefacenti (394), le residenze sanitarie 
assistenziali (rsa) per anziani (380), le comunità educative per minori 
(274) e le comunità per mamme e bambini (246); c) l’assistenza socio-sa-
nitaria e sociale non residenziale, dove spiccano in particolare i centri di 
ascolto e i segretariati sociali per utenza eterogenea (2.118) – ai quali van-
no aggiunti 165 centri di ascolto per immigrati e i centri di erogazione di 
beni primari (1.936). Ma in questo gruppo vi sono anche i consultori fa-
miliari e i centri di aiuto alla vita (371), le mense (320), i centri diurni per 
disabili (276) e i servizi di sostegno socio-educativo scolastico per minori 
(271). L’Annuarium Statisticum Ecclesiae al 31 dicembre 2015 contava in 
Italia 102 ospedali, 189 ambulatori, 1.631 case per anziani e invalidi croni-
ci, 447 orfanotrofi, 517 asili nido, 550 consultori familiari, 252 centri per 

7. Si tratta di un censimento promosso dall’Ufficio nazionale per la pastorale della 
salute della cei e dalla Consulta degli organismi socio-assistenziali.
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l’educazione e la rieducazione sociale, nonché altri 2.480 centri destinati 
ad attività socio-assistenziali varie.

Il quadro che emerge è quindi segnato da un’estrema varietà di ser-
vizi integrati fra di loro; dai dati raccolti dal Censimento emerge infatti 
chiaramente che alcuni tipi di attività tendono a coesistere: in particola-
re risalta l’associazione tra centri di ascolto e centri di erogazione di beni 
primari. Complessivamente, i servizi che svolgono attività di centro di 
ascolto sono circa 3.000, mentre i centri di erogazione di beni primari 
ammontano a oltre 3.500. Questa capacità del welfare cattolico di ascol-
tare direttamente le esigenze del territorio e provvedere, in tempi rapidi, 
a risolvere problemi e criticità fa di questa realtà una risorsa unica che 
si rivela invero fondamentale, a fronte di un welfare statale non di rado 
imballato da lentezze burocratiche e inefficienza. Questa rete ricca e ar-
ticolata ha i propri principali soggetti promotori nelle parrocchie (27%), 
nelle diocesi (19%), nelle associazioni di fedeli (18%), negli Istituti di vi-
ta consacrata o nelle Società di vita apostolica (13%), oltre che in una 
variegata schiera di altre realtà ecclesiali (5,5%) e della società civile di 
area cattolica (17%). I servizi censiti nel 2010 sono mediamente piutto-
sto recenti: i due terzi esistono da non più di vent’anni mentre e solo il 
2% è nato prima del Novecento, quando la Chiesa era leader incontrasta-
ta nell’assistenza socio-sanitaria. Essi inoltre sono più diffusi nel Nord 
Italia (47,9%) che nel resto del paese (23,6% al Centro e 28,6% al Sud); 
paradossalmente il Mezzogiorno, dove il welfare statale è più debole e 
inefficiente, è anche la zona dove il welfare cattolico è mediamente meno 
diffuso. Non si tratta tuttavia di un paradosso, bensì, al contrario, della 
conferma circa il rapporto di reciprocità che esiste tra una società civile 
dinamica e aperta e il fenomeno dell’associazionismo socio-assistenziale 
e solidale, due realtà che sono l’una il moltiplicatore dell’altra.

Il personale coinvolto in tali servizi è soprattutto laico (96%) e nella 
maggior parte dei casi volontario. Con più di 250.000 volontari impie-
gati i servizi di welfare cattolico riescono a offrire un contributo di enor-
me portata ai bisogni socio-assistenziali del paese. La fotografia fornita 
dal iv Censimento nazionale dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-
assistenziali ecclesiali riesce però anche a produrre una rappresentazio-
ne dei trend in corso nei servizi socio-assistenziali cattolici, nei termini 
che seguono. A fronte di una sostanziale stabilità nel tempo del numero 
assoluto di servizi, è rilevante la diminuzione del peso percentuale dei 
servizi residenziali, passati dal 42,3% sul totale rilevato nel 1999 al 33,4% 
del 2010. In termini generali, la diffusione di servizi “non residenziali” va 
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letta come un indicatore di modernizzazione dell’approccio assistenzia-
le, in linea con la generale tendenza a de-istituzionalizzarlo. Un’altra di-
mensione innovativa che è possibile cogliere dal confronto dei dati consi-
ste nel crescente numero di realtà che svolgono attività socio-assistenziali 
e socio-sanitarie rivolte all’intero nucleo familiare e non ai singoli. In 
questo modo i servizi forniti possono offrire soluzioni che tengano con-
to delle interconnessioni di problemi sociali e sanitari all’interno della 
stessa famiglia. 

Infine, un’attenzione a parte merita il ruolo della Chiesa nel far fron-
te al fenomeno dell’immigrazione. Negli ultimi venti anni circa si sono 
registrate tendenze ambivalenti. Durante il decennio 1999-2010, si è veri-
ficato un progressivo disimpegno della Chiesa nei servizi rivolti agli im-
migrati – passati da 925 (l’8,9% del totale) a 352 (il 2,5% del totale) – pro-
babilmente dovuto al mutare della situazione socio-economica del paese 
e alla necessità di fornire servizi misti con un target differenziato (tra 
cui gli stessi immigrati) per contrastare le nuove povertà che sempre più 
spesso coinvolgono anche gli italiani. Negli ultimi anni, tuttavia, il fe-
nomeno dell’immigrazione, soprattutto dall’Africa e dal Medio Oriente 
verso l’Italia, ha assunto dimensioni tali da presentare i caratteri della ve-
ra e propria emergenza, benché esso sembra possa andare costituendosi 
come fenomeno strutturale. In questo scenario si è quindi registrata una 
nuova e più drastica inversione di tendenza rispetto al recente passato, 
che vede oggi le organizzazioni cattoliche in una posizione di primo pia-
no nei programmi di accoglienza degli immigrati; nell’aprile del 2016 gli 
enti cattolici ospitavano nelle loro strutture distribuite sull’intera peni-
sola un totale 22.044 immigrati8.

1.6
L’industria culturale cattolica in Italia

In Italia esiste un vasto numero di media cattolici: secondo l’indice cal-
colato da Garelli, Pace e Frisina nel 2012 sul totale delle pubblicazioni in 
Italia, il 7,5% sono riconducibili in un qualche modo all’area cattolica. 
Tra i quotidiani più diffusi a livello nazionale si colloca l’“Avvenire”, il 
giornale della Conferenza episcopale italiana (cei), per tiratura al sesto 

8. Cfr. La primavera dei profughi e il ruolo della rete ecclesiale italiana, dossier informa-
tivo della Caritas italiana (aprile 2016).



1. il cattolicesimo in italia

39

posto tra le testate nazionali con circa 103.000 copie al giorno. Inoltre, 
soprattutto nel Nord Italia, la Chiesa cattolica può contare su una fitta 
rete di settimanali locali, espressione delle varie diocesi, che in diverse 
province italiane godono di buon seguito, con circa un milione di copie 
distribuite ogni settimana. 
Anche l’editoria cattolica registra una presenza significativa a livello na-
zionale, disponendo di 450 case editrici, circa il 7% del totale in Italia. 
Queste aziende pubblicano ogni anno più di 3.000 volumi, per lo più su 
tematiche religiose, uno degli ambiti che gode di ottima salute nel mer-
cato librario italiano. Tra gli editori cattolici spicca il gruppo editoriale 
delle Edizioni Paoline che, oltre al comparto librario, vanta una conso-
lidata tradizione nella pubblicazione di periodici diffusi a livello nazio-
nale, anche e soprattutto mediante la rete capillare delle parrocchie, tra 
cui in particolare la rivista settimanale “Famiglia Cristiana”. Dal punto di 
vista editoriale è evidente il peso crescente, in Italia, delle pubblicazioni 
su tematiche religiose. Nel 20169, considerando l’insieme dei cataloghi, 
si contavano 71.578 titoli (64.117 nel 2013, 59.766 nel 2010), di cui 5.455 
(5,4%) pubblicati da case editrici religiose (poco meno dei tre quarti da 
editori cattolici e il resto da editori non cattolici). Si tratta del 7,6% del 
totale della produzione libraria del 2016, in calo rispetto all’andamento 
precedente (9% nel 2013, 8,2% nel 2012, 9% nel 2010); inoltre, poco più 
di un quarto delle pubblicazioni su tematiche religiose (26,6%) è prodot-
to da editori religiosi non cattolici (28,1% nel 2013, 24% nel 2010). La 
ricerca condotta nel 2014 da Ipsos per l’uelci (Unione editori e librai 
cattolici italiani, l’associazione che raccoglie editori e librai cattolici), sti-
ma che siano 5,7 milioni gli italiani che hanno letto almeno un libro di 
argomento religioso: le fasce di età più coinvolte sono quella tra i 45 e i 
60 anni (14,0%) e, in modo leggermente più marcato, quella tra i 18 e i 30 
anni (14,5%). Uno sguardo alle motivazioni addotte può chiarire, almeno 
in parte, il quadro: il 40% di questi lettori afferma di dedicarsi a queste 
letture allo scopo di approfondire le ragioni della fede sul piano intel-
lettuale, mentre il 39% lo fa per arricchimento culturale; va detto che la 
netta maggioranza di coloro che compongono questi primi due gruppi 
scelgono comunque libri inerenti il cattolicesimo. Non va, inoltre, sotto-
valutato il fatto che il restante 15% di questi lettori si dichiari mosso da 
motivazioni religiose in senso stretto, cioè più specificamente devoziona-

9. Cfr. Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2017 (aprile 2017), dell’Ufficio studi 
aie (Associazione italiana editori) su dati del 2016. 
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li: si tratta verosimilmente di una minoranza significativa di soggetti che 
vivono o si sentono attratti dal desiderio di vivere un’esperienza religiosa 
intensa, prioritariamente mistica piuttosto che intellettuale. 

C’è infine una serie di dati che completano il quadro, facendo del 
mercato librario una sorta di cartina tornasole dello spazio e dell’impor-
tanza che la questione religiosa, nel suo complesso, continua ad avere nel-
la vita di molti italiani, con particolare riferimento all’insieme dei sog-
getti più istruiti. Il mercato del libro religioso in Italia è passato da 5 mi-
lioni di copie nel 2013 a 3,9 milioni nel 2016 (–13,3%) per un fatturato che 
è sceso dai 39 milioni di euro del 2013 ai 33,5 del 2016 (–2,9%). Gli editori 
cattolici detengono saldamente la quota maggioritaria di questo merca-
to, corrispondente nel 2016 al 76,9% delle copie vendute (20,7% per gli 
editori laici e 2,4% per quelli di altre fedi) e al 62,3% del fatturato (35,2% 
agli editori laici e 2,5% a quelli di altre fedi). Infine, oltre la metà (51,8%) 
di questi libri vengono acquistati presso librerie religiose (dati dell’Uffi-
cio studi aie).

Per quanto riguarda il settore televisivo, dal 1998 la cei ha aperto 
tv2000, un canale televisivo nazionale trasmesso in chiaro che offre un 
palinsesto generalista di ispirazione cattolica. Dall’inizio del 2012 gli 
ascolti di tv2000 vengono rilevati statisticamente e appaiono in crescita, 
con uno share medio che, nei primi 10 mesi, è raddoppiato dallo 0,26% 
rilevato a gennaio allo 0,47% di ottobre, con picchi che arrivano al 3% 
nei due appuntamenti quotidiani della celebrazione eucaristica e del ro-
sario trasmesso in diretta da Lourdes (dati Auditel). Nel 2016 l’indice 
di ascolto medio si è attestato, a seconda della fascia oraria, tra un mini-
mo dello 0,44% e un massimo dell’1,29%. Sul piano radiofonico, invece, 
oltre a Radio Vaticana esistono nel paese numerose radio di ispirazione 
cattolica, tra cui quella di gran lunga più diffusa è certamente Radio Ma-
ria. Nata nel 1987, l’Associazione Radio Maria costituisce un fenomeno 
sui generis. Si tratta infatti del più grande network cattolico del mondo 
(World Family of Radio Maria), diffuso in 71 paesi sparsi in tutti i con-
tinenti, per un totale di ascoltatori giornalieri stimato in 30 milioni. La 
radio inoltre, che è presente anche su tutti i social media, non trasmette 
messaggi pubblicitari e riesce a fare fronte agli ingenti costi quasi esclu-
sivamente mediante le offerte dei propri ascoltatori. Radio Maria Italia, 
ad esempio, paga l’85% circa delle spese in questo modo, mentre la quo-
ta restante è coperta dai contributi statali che la radio riceve in quanto 
emittente nazionale avente carattere comunitario. Essa inoltre si avvale 
del lavoro di poche decine di dipendenti e soprattutto di circa 1000 vo-
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lontari (20.000 considerando l’intera World Family); trasmettendo 24 
ore al giorno su tutto il territorio nazionale, Radio Maria raggiunge quo-
tidianamente oltre un milione e mezzo di ascoltatori affermandosi come 
una delle emittenti più seguite d’Italia. Infine, il direttore di ogni radio 
nazionale deve essere tassativamente un sacerdote della Chiesa cattolica.

Il cattolicesimo infine è assai presente, in varie forme, anche nei nuo-
vi media: su internet, ad oggi, si contano quasi 15.000 siti web di ispi-
razione cattolica10, a cui si aggiungono le numerose pagine Facebook e 
Twitter dedicate ai temi religiosi (con l’account di papa Francesco in lin-
gua italiana seguito da oltre 1,2 milioni di persone). Sebbene in modo 
in parte estemporaneo, il mondo dei media restituisce un’immagine del 
cattolicesimo italiano come di una realtà dinamica e vitale, che si sforza 
di raggiungere il maggior numero possibile di persone accettando di mi-
surarsi con il complesso mondo della comunicazione multimediale.

1.7
Cattolicesimo, politica e sfera pubblica

Storicamente la Chiesa cattolica è stato un importante attore sulla scena 
politica italiana e fino al 1871 ha rappresentato uno Stato sovrano che in-
terveniva di volta in volta nelle vicende politiche del paese. Peraltro, una 
delle cause della tardiva unificazione italiana fu proprio la reticenza della 
Chiesa a rinunciare ai propri domini temporali. Si tratta di una situazio-
ne unica al mondo, che ha plasmato le dinamiche della vita politica italia-
na anche in epoca repubblicana e ha portato a identificare nel cattolicesi-
mo un sostituto della religione civile in Italia (Rusconi, 1999).

Nella storia repubblicana questo stretto legame è stato incarnato so-
prattutto dalla Democrazia cristiana, il partito di dichiarata ispirazione 
cattolica, sebbene indipendente dalla Chiesa, che ha governato il paese 
ininterrottamente dal 1948 al 1993. Con la crisi della Prima Repubblica 
e la fine della stagione democristiana, a seguito degli scandali di Tan-
gentopoli, il mondo cattolico si è ritrovato privo di un soggetto politico 
unitario di riferimento e ha dovuto ricollocarsi nel nuovo assetto bipola-
re che andava caratterizzando il sistema politico-partitico della nascente 
Seconda Repubblica. In questo scenario, una parte dei cattolici scelse-
ro di collaborare all’elaborazione di un progetto politico idealmente di 

10. Cfr. www.siticattolici.it.
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stampo socialdemocratico, schierandosi con l’ala moderata e riformi-
sta della sinistra post-comunista (gli eredi del Partito comunista italia-
no, anch’esso sciolto dopo la fine della guerra fredda), dando vita alle 
coalizioni di centro-sinistra, che nel rinnovato sistema politico italia-
no hanno incarnato uno spirito di modernizzazione di matrice pro-
gressista. Un’altra parte dei cattolici ha invece scelto di contribuire alla 
formazione di un progetto politico idealmente di ispirazione liberale, 
schierandosi con le forze tradizionalmente alternative alla sinistra (so-
prattutto sul piano economico-politico e su quello etico-sociale) e co-
stituendosi come parte integrante delle coalizioni di centro-destra, che 
hanno invece incarnato uno spirito di modernizzazione di tipo mode-
rato e conservatore. 

In questo quadro la Chiesa si è trovata suo malgrado costretta ad 
archiviare un modello di rapporto con la politica basato sulla strategia 
dell’intervento mediato dal partito cattolico, consolidatasi nel corso 
di oltre quattro decenni. Benché un tale modello presentasse degli in-
dubbi vantaggi, va detto che nel corso della Prima Repubblica la Chiesa 
non era comunque riuscita a evitare che governi a guida democristiana 
varassero le leggi che avrebbero introdotto in Italia il divorzio e l’abor-
to, così come aveva visto sempre negata la richiesta della piena integra-
zione delle scuole non statali nel sistema nazionale dell’istruzione pub-
blica. In ogni caso, dalla metà degli anni Novanta le gerarchie cattoliche 
hanno optato per l’adozione di una strategia improntata all’intervento 
diretto – cioè non più mediato dal partito cattolico ormai scomparso –, 
rivolgendo il proprio messaggio in modo pubblico ed esplicito sia ai 
politici cattolici sparsi nei diversi partiti e schieramenti, sia più in ge-
nerale ai cittadini cattolici, sia infine alla cittadinanza nel suo insieme. 
L’idea centrale di questo approccio consiste essenzialmente nell’elabo-
razione e realizzazione di un grande progetto culturale teso a interpel-
lare il mondo cattolico, la politica e tutta la cittadinanza attraverso la 
trasmissione di discorsi pubblici articolati in modo tale da poter essere 
spesi in una sfera pubblica razional-discorsiva. L’obiettivo consiste nel 
far conoscere il punto di vista cattolico in merito a problematiche spe-
cifiche particolarmente sensibili, soprattutto di tipo etico ma non solo, 
evidenziando non tanto i pur presenti fondamenti dogmatici o teolo-
gici di questo punto di vista, bensì gli argomenti forti ritenuti obietti-
vamente validi e fondati sul piano culturale in senso lato, cioè elementi 
di carattere filosofico, scientifico, economico, politico, giuridico ecc: il 
comune denominatore consiste nel fatto di essere espressione della sin-
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tesi culturale dell’umanesimo cristiano, ancora forte nell’Europa mo-
derna, nel quale anche una vasta schiera di laici non credenti possono 
facilmente riconoscersi sola ratio o, usando il linguaggio di Habermas, 
rimanendo all’interno di una cornice post-metafisica.

Come si è detto la Chiesa focalizzò la propria attenzione soprat-
tutto sui temi etici e bioetici. L’esempio che più di ogni altro rappre-
senta emblematicamente questa stagione è senz’altro ravvisabile nella 
vicenda inerente la regolazione, ad opera del governo (di centro-destra) 
e del Parlamento, dell’accesso alla pratica della fecondazione assistita, 
dalla preparazione del disegno di legge all’approvazione della mede-
sima nel 200411, fino al referendum parzialmente abrogativo svoltosi 
l’anno successivo (2005). In quell’occasione la Chiesa italiana si schie-
rò contro le istanze promotrici del referendum; il suo intervento nella 
sfera pubblica durante la campagna referendaria fu diretto a esporre ai 
cittadini – e in primis ai cattolici – le ragioni a supporto dell’opzione 
astensionista, mirante a invalidare la consultazione referendaria per as-
senza di quorum. Il 12 e 13 giugno 2005, i tre quarti degli aventi diritto 
(74,4%) non si recarono a votare, facendo di fatto fallire il referendum. 
Sebbene non sia possibile misurare con precisione il peso che l’appello 
a favore dell’astensione rivolto dalla Chiesa italiana ebbe nel determi-
nare il risultato finale – al netto della propensione media dell’elettorato 
italiano a dare poca importanza a questo tipo di partecipazione politica – 
pare tuttavia verosimile ritenere che esso abbia giocato un ruolo non 
indifferente. 

Questo ritorno muscolare della Chiesa nella scena pubblica italia-
na scaturisce soprattutto dalla spinta energica esercitata dal cardina-
le Camillo Ruini, alla guida della Conferenza episcopale italiana dal 
1991 al 2007, a sua volta supportata dal magistero dei due pontificati di 
Wojtyla e Ratzinger, che hanno sempre annoverato tra i compiti prima-
ri della Chiesa in campo morale, sociale e culturale la tutela della vita 
umana “dal concepimento alla morte naturale” e la promozione della 
famiglia “fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna”, orientata 
alla generazione e all’educazione dei figli. In questa fase l’azione del-
la Chiesa aveva trovato nel centro-destra la sponda politica più ricet-
tiva. Con l’elezione al soglio pontificio di papa Bergoglio (2013) si è 
aperta una nuova stagione, caratterizzata da un evidente cambio delle 

11. Legge 19 febbraio 2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente 
assistita, Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004. 
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priorità nell’agenda dell’episcopato italiano, complice anche l’effetto di 
medio-breve periodo della crisi economica globale del 2008, che ha col-
pito duramente anche l’Italia. Se, sul piano del metodo, la Chiesa catto-
lica italiana ha confermato la strategia dell’intervento diretto nella sfera 
pubblica – basato tanto su una forte presenza mediatica quanto sul pres-
sing diretto alla politica – sul piano del merito, pur rimanendo vigile sui 
temi etici più sensibili, essa ha invece modificato l’epicentro del proprio 
discorso pubblico, privilegiando le problematiche della giustizia socia-
le, declinata innanzitutto rispetto alle emergenze della lotta alla povertà, 
dell’accoglienza verso gli immigrati, del contrasto al dilagare del gioco 
d’azzardo e dell’illegalità. In questa fase, la Conferenza episcopale italia-
na ha invece individuato nel centro-sinistra il proprio interlocutore po-
litico privilegiato.

1.8
Il clero in Italia 

Dai dati ufficiali raccolti dall’istituzione ecclesiastica (cfr. Annuarium 
Statisticum Ecclesiae 2012 e 2015), il numero di sacerdoti diocesani in Ita-
lia è passato, tra il 1978 e il 2012, da 41.627 a 32.619 unità (erano 31.2016 
nel dicembre 2015), evidenziando una flessione del 21,6% in poco più di 
trent’anni: indubbiamente una diminuzione rilevante. Le cause di que-
sto fenomeno sono note: innanzitutto il calo verticale delle vocazioni 
sacerdotali cui va ad aggiungersi, in secondo luogo, il fenomeno dell’ab-
bandono dell’abito, esploso con numeri impressionanti negli anni im-
mediatamente successivi al Concilio ecumenico Vaticano ii (1962-65) e 
particolarmente intenso negli anni Settanta. Negli ultimi anni la quota 
di abbandoni se è assestata su una media di circa 50 casi all’anno (42 nel 
2012), ma non mancano gli anni di picco; ad esempio, stando ai dati for-
niti dalla Congregazione per il clero e riportati dall’associazione Amici 
di Lazzaro, nel periodo compreso tra il 1 agosto 2005 e il 20 ottobre 2006, 
l’Italia è stato il secondo paese al mondo a essere interessato da questo fe-
nomeno per numero assoluto di casi (dopo gli Stati Uniti e prima della 
Spagna), con 119 richieste di dispensa (185 negli usa, 60 in Spagna). Co-
erente con il sensibile calo dei preti diocesani è anche il dato relativo ai 
sacerdoti religiosi, con la differenza che in questo caso la flessione, sem-
pre nell’arco temporale 1978-2012, è stata ancora più netta raggiungendo 
quota 40% (dai 21.500 del 1978 ai circa 13.000 del 2007).
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Nel tentativo di far fronte alla situazione, la principale strategia mes-
sa in atto dalla Chiesa italiana, a impatto immediato e praticabile nel 
breve periodo, è consistita nell’“importazione” di sacerdoti da altri paesi 
e continenti che non patiscono di questo problema o ne sono interessa-
ti in misura minore: ad oggi, circa il 5% del clero diocesano è composto 
da sacerdoti non italiani, provenienti dalla Polonia, dall’America Latina, 
dall’Africa e perfino dall’Asia. Inevitabile chiedersi se nel medio periodo 
questa possa costituire una soluzione praticabile e ragionevole.

Come rilevano Garelli, Pace e Frisina (2012) la distribuzione geogra-
fica del clero mostra chiari segni di squilibrio in rapporto alla quota di 
cattolici presenti sul territorio: il 52% del clero è collocato nelle re gioni 
del Nord, dove risiede il 45% dei cattolici, mentre solo il 28% è stanziato 
al Sud, dove comunque sono cattolici il 40% dei residenti; la situazione 
nel Centro appare invece più equilibrata. Le regioni settentrionali sono 
anche le più dinamiche e quelle caratterizzate da una maggiore presenza 
del clero, che appare quindi concentrato soprattutto nelle aree più avan-
zate e modernizzate del paese. Nell’ultimo decennio le nuove ordina-
zioni sembravano essersi stabilizzate sulla quota di circa 400 l’anno, ma 
nel 2012 e nel 2015 se ne sono contate rispettivamente solo 376 e 342. A 
fronte della dipartita media annuale di 750 preti diocesani (728 nel 2012, 
715 nel 2015) e degli abbandoni, l’insostenibilità del tasso di sostituzio-
ne è poi evidente, mostrando un saldo negativo medio di circa 300 unità 
all’anno (ma sono state ben 480 nel 2015). Nel dicembre 2015 la Chiesa 
italiana contava 12 seminaristi ogni 100 sacerdoti, pari a 9,5 seminaristi 
ogni 100.000 cattolici.

Si deve inoltre considerare l’età media dei sacerdoti, dedicando par-
ticolare attenzione a quelli diocesani, sia perché è in gran parte a loro che 
viene affidata la cura delle parrocchie, sia perché si tratta di un incarico 
particolarmente impegnativo e tale da richiedere dinamismo, capacità di 
adattamento e spirito di intraprendenza, caratteristiche che normalmen-
te tendono ad affievolirsi con il passare degli anni. Abbiamo invece che 
l’età media del clero risulta piuttosto elevata, per il fatto che circa il 60% 
degli attuali sacerdoti è stato ordinato prima del 1978. Già un’indagine 
del 2006 stimava la quota di preti di età inferiore ai 34 anni nell’ordi-
ne del 10-12% del totale, a fronte di circa il 70% che si collocava in una 
fascia d’età più matura (dai 45 ai 64 anni) (Garelli, 2006). Di riflesso 
l’attenzione si sposta sul numero di parrocchie che risultano senza un 
parroco. In Italia, nel 2015, su 25.678 parrocchie totali 21.003 avevano un 
parroco diocesano o religioso, mentre 4.675 parrocchie risultavano esse-
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re senza parroco; di queste ultime 4.523 erano amministrate da un altro 
prete (non formalmente parroco), 22 da un diacono permanente (31 nel 
2012), 10 da religiosi non sacerdoti, 79 da suore (97 nel 2012) e 5 da fe-
deli laici, mentre 36 parrocchie risultavano vacanti a tutti gli effetti (44 
nel 2012). Per arricchire il quadro sul clero si deve considerare anche il 
numero di religiosi presenti negli istituti maschili, che nel 2015 ammon-
tavano a 14.792 (15.672 nel 2012); a questi si aggiungono le 80.208 suore 
(86.000 nel 2012), sommando le religiose con i voti perpetui a quelle con 
i voti temporanei. Il quadro generale che ne risulta (Garelli, Pace, Frisina, 
2012) è dunque piuttosto critico: sebbene meno allarmante rispetto ad 
altri contesti europei, sembra tuttavia che la situazione del clero italiano 
si stia evolvendo sulla falsariga di quanto già avvenuto in altre nazioni; 
di certo, anche la Chiesa italiana sperimenta una tensione crescente, nel-
la misura in cui essa intende perseguire l’obiettivo di mantenere attiva la 
propria presenza capillare sul territorio a fronte però della costante dimi-
nuzione del numero di sacerdoti e del continuo aumento della loro età 
media.

Un ultimo aspetto da menzionare riguarda il numero estremamente 
elevato di catechisti, 253.138 nel 2015 (245.179 nel 2012), pari a quasi la 
metà di tutti i catechisti europei (540.040 nel 2015, 549.878 nel 2012); 
si tratta di un valore davvero molto elevato – tre volte superiore a quello 
della Spagna e cinque volte a quello della Francia – e che mostra in modo 
chiaro ed evidente come ad oggi in Italia la Chiesa possa contare su una 
ramificata rete di fedeli sparsa sul territorio nazionale, disponibili a fare 
la propria parte per contribuire alla trasmissione intergenerazionale della 
fede cattolica. Si tratta evidentemente di uno straordinario potenziale, 
che meriterebbe tuttavia di essere stimato più correttamente, ad esempio 
potendo operare una disanima di questo personale anche sul piano qua-
litativo.

1.9
I cattolici italiani nei dati survey

Come scrive Silvio Ferrari (1997), l’Italia è un paese cattolico, nel senso 
forte di questa espressione; tuttavia non è semplice dare una stima at-
tendibile del numero di italiani che praticano veramente la loro fede. A 
parte i problemi dell’attendibilità dei rilievi statistici, le diverse quantifi-
cazioni differiscono in modo sostanziale. Se, come si è detto, da un lato 
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il 90% degli studenti partecipa all’irc (Insegnamento della religione 
cattolica), dall’altro lato sono meno del 40% i contribuenti che dichia-
rano di dare l’“8 per 1000” delle proprie tasse alla Chiesa cattolica. Lo 
scenario si presenta per certi versi confuso, ricco di aspetti ambivalenti 
e in continua trasformazione. Le più recenti rilevazioni campionarie 
sulla religiosità degli italiani confermano la sostanziale tenuta del cat-
tolicesimo. Due indagini condotte nel 2007 attestavano la quota dei 
cattolici rispettivamente sull’81% (rilevazione evs) e sull’86% (rileva-
zione Nuova religiosità in Italia, nri) della popolazione. I dati delle se-
rie storiche fornite dall’European Value Survey (evs) e dall’Eurobaro-
metro evidenziano come la sostanziale tenuta dell’appartenenza catto-
lica in Italia nel corso degli ultimi decenni non sia esente da una tenue 
ma costante tensione verso il basso. Questo trend negativo sembra aver 
subito negli ultimi anni un’accelerazione significativa. La diminuzione 
della quota di cattolici sul totale della popolazione è imputabile all’au-
mento non solo dei soggetti “senza religione” ma anche dei membri di 
altre confessioni religiose, un fenomeno dovuto più all’arrivo di stra-
nieri che alle conversioni degli autoctoni. La percantuale di coloro che 
professano altre religioni è passata dallo 0,7% del 1981 (dati evs) a circa 
il 5% del 2007 (indagine nri), mentre nel medesimo periodo la cresci-
ta di chi dichiara di non appartenere ad alcuna confessione religiosa è 
stata assai contenuta, passando dal 7% del 1981 all’11% del 2007. Questi 
dati evidenziano una situazione dinamica nella quale il cattolicesimo 
non è più il solo e unico orizzonte religioso degli italiani.

Tuttavia, anche all’interno del vasto e articolato mondo cattolico 
convivono orientamenti molto diversi; la “cifra storica” del cattolicesi-
mo italiano non è infatti l’omogeneità ma la differenza (Pace, Stretti, 
2003), un carattere dovuto sia alle diversità di approccio alla religione 
sia alle tante anime del cattolicesimo (Garelli, 2006; 2011; Garelli, Guiz-
zardi, Pace, 2003; Pace, Stretti, 2003; Pace, 2007), sia infine alle tipici-
tà territoriali (Cartocci, 2011). Nella ricerca sulla nri del 2007, Franco 
Garelli identificava quattro profili interni al cattolicesimo: i credenti 
cattolici per convinzione personale e attivi nella pratica (22%), quelli 
convinti ma non sempre attivi (32%), coloro che si dichiarano cattolici 
per tradizione ed educazione (35%), e quanti condividono solo alcune 
idee del cattolicesimo (8%). Già dieci anni orsono, dunque, l’adesione 
alla religione cattolica per ragioni culturali era l’atteggiamento preva-
lente, benché nel loro insieme i cattolici che si dichiaravano “convinti” 
costituissero la maggioranza assoluta (54%). Ma oggi come si presenta 
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lo scenario? Benché l’indagine del 2007 non sia stata replicata, i dati 
dell’istat sulla pratica religiosa (del 2016) e delle rilevazioni interna-
zionali (come la evs e la ess) consentono un confronto di massima, 
soprattutto rispetto a uno degli indicatori da sempre considerati tra i 
più significativi per studiare la religiosità, vale a dire la pratica religiosa, 
con particolare riferimento alla frequenza con la quale i soggetti affer-
mano di partecipare alla messa e di pregare (cfr. tabb. 1.1. e 1.2).

Nel 2007 il 78% degli italiani (e l’86% dei cattolici) dichiarava di 
aver partecipato a un rito religioso almeno una volta nell’ultimo an-
no: nella quasi totalità dei casi si trattava di una messa cattolica. Tut-
tavia nella maggioranza dei casi questa frequentazione non costituiva 
un appuntamento settimanale, bensì mensile o addirittura annuale. Il 
declino della pratica religiosa nel cattolicesimo italiano, nel 2007, si 
configurava prevalentemente nei termini di un evidente scivolamen-
to dalla pratica regolare diffusa alla pratica saltuaria. Già allora i dati 
consentivano di concludere che «da un lato sono molte le persone che 
agiscono a livello religioso più secondo propri tempi e ritmi che sulla 
base degli inviti e delle prescrizioni delle autorità religiose, dall’altro, 
per un’ampia quota di italiani il legame con i rituali religiosi comunita-
ri risulta sì allentato ma non spezzato» (Garelli, 2011, p. 58). I numeri 
sulla partecipazione ai riti religiosi variano fortemente se si distinguo-
no i “cattolici” a seconda del profilo di appartenenza (cfr. fig. 1.1 e tab. 
1.1). La frequenza regolare alla messa è largamente maggioritaria (81%) 
solamente tra i cattolici che si dichiarano “convinti e attivi”, mentre in 
tutti gli altri profili essa è largamente minoritaria. Viceversa tra i catto-
lici che risultano tali “per tradizione ed educazione” si riscontra la più 
alta quota di soggetti che non praticano mai (27%) o la cui frequenza ai 
riti religiosi si limita alle grandi festività dell’anno (54%), secondo un 
profilo che in parte interessa anche i cattolici “convinti ma poco attivi” 
e quelli “a modo proprio”. Sul piano della credenza religiosa, dall’inda-
gine del 2007 risultava che la metà dei cattolici dichiaravano di credere 
in Dio senza alcun dubbio, mentre il 28% e il 13% di essi ammettevano 
di avere una fede, rispettivamente, dubbiosa e intermittente. Il restan-
te 10% era composto infine da chi, pur dicendosi cattolico, affermava 
di non credere in Dio ma in un altro potere superiore, oppure di essere 
indifferente al problema di Dio o di non credere affatto nell’esistenza 
di Dio; già nel 2007, questo ultimo gruppo occupava una quota certa-
mente minoritaria ma tutt’altro che irrilevante tra i cattolici.



1. il cattolicesimo in italia

49

figura 1.1
Tipi di adesione al cattolicesimo (n. casi 2.721)

Fonte: Nuova religiosità in Italia (nri 2007).

tabella 1.1
Frequenza ai riti religiosi per tipo di adesione al cattolicesimo (dati %)

Convinti e 
attivi

Convinti 
non sempre 

attivi

Per 
tradizione, 
educazione

Condividono 
alcune idee del 
cattolicesimo

Totale

Settimanale 80,6 18,1 8,4 19,5 28,7

Mensile 11,2 30,2 10,8 18,1 17,5

Annuale 7,5 44,5 53,9 48,2 39,6

Mai o quasi mai 0,7 7,2 26,9 14,2 14,2

N. casi 607 872 955 226 2.719

Fonte: Nuova religiosità in Italia (nri 2007).

23%

32%

35%

8%
2%

Per convinzione personale 
e in modo attivo
Per convinzione personale 
ma non sempre in modo attivo
Per tradizione, per educazione

Perché condivido alcune
idee del cattolicesimo (o altro)
Altro
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Nove anni dopo, nel 2016, i dati istat confermano questo trend; la quo-
ta dei frequentanti regolari si attesta al 27,5% (era al 29% nel 2015), ma la 
maggior parte di essi è formata da anziani oppure da bambini e ragazzi di 
età compresa tra i 6 e i 13 anni; sono queste infatti le fasce di età che man-
tengono i valori medi della frequenza regolare su livelli relativamente ele-
vati per un paese occidentale. Tra gli adulti (35-64 anni) e tra i giovani 
(18-34 anni) le quote dei frequentanti regolari scendono rispettivamente 
al 25% e al 14%. Man mano che questa tendenza si dispiega nel tempo, 
vediamo come vada prendendo consistenza quello che in Italia era sem-
pre stato un fenomeno di nicchia, estremamente circoscritto, vale a dire 
l’ateismo pratico. L’ateismo oggi va infatti affermandosi non tanto nella 
forma della militanza anticlericale quanto soprattutto come indifferenza 
religiosa, sulla scia degli altri paesi dell’Europa occidentale, dove questo 
processo è molto più avanzato. Secondo i dati istat, nel 2016 oltre un 
italiano su cinque (23%) non ha mai partecipato a un rito religioso; seb-
bene questo dato non sia di per sé necessariamente un indicatore di in-
differenza religiosa, esso descrive tuttavia un tratto tipico dell’ambiente 
ideale nel quale tale atteggiamento di indifferenza prende piede e si raf-
forza. Questa tendenza è poi particolarmente marcata tra i giovani (18-29 
anni): nel 2015 il 28% dei giovani italiani si dichiarava ateo, mentre il 22% 

tabella 1.2
Frequenza della preghiera tra i cattolici (dati %) 

evs 2008 nri 2007 ess 2012

Quotidiana 46,4 34,6 38,8

Settimanale 25,5 17,5 29,8

Mensile 6,6 12,4 4,9

Annuale 7,9 18,5 2,7

Mai o quasi mai 13,6 17 23,8

N. casi 1.157 2.719 658

Fonte: European Value Survey 2008; Nuova religiosità in Italia 2007; European Social Survey 2012.
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ammetteva di essere un credente di facciata (per ragioni culturali) ma di 
non credere veramente in Dio (Garelli, 2016). 

In definitiva, l’Italia si conferma cattolica per il numero di battezzati 
e per la forza dell’apparato organizzativo della Chiesa sul territorio, men-
tre prendono consistenza le criticità in merito all’intensità e alla fedeltà 
con la quale i credenti vivono l’appartenenza al cattolicesimo. Nel 2007 
i due terzi degli intervistati (64%) dichiaravano di avere molta o abba-
stanza fiducia nell’istituzione ecclesiastica, palesando un grado di fiducia 
significativamente superiore rispetto a quello accordato alle istituzioni 
simbolo della tripartizione del potere statale: la magistratura (54%), il 
Parlamento (35%) e il governo (29%). A una fiducia istituzionale nella 
Chiesa relativamente diffusa fa quindi da contraltare una certa precarietà 
dello stato di salute della fede cattolica degli italiani, la quale si rivela me-
no in grado, rispetto a un tempo, di incidere efficacemente sulle dinami-
che culturali e politiche del paese. In conclusione, sembra confermato il 
giudizio espresso da Garelli sulla base del suo studio del 1996, allorquan-
do per descrivere l’Italia cattolica scelse la formula sintetica Forza della 
religione e debolezza della fede:

La maggioranza dunque vede attenuarsi il linguaggio della fede, pur mantenen-
do vari legami ed espressioni religiose. Sembra questa la conseguenza dell’inde-
bolimento dell’iniziazione religiosa di base, del venir meno della formazione re-
ligiosa intensiva, di una fede particolarmente esposta a propensioni soggettive. 
Così la domanda religiosa si mantiene intatta sotto l’urgenza di tanti bisogni, 
ma palesa una carenza di convinzione. Dio viene perlopiù ricondotto alle attese 
umane, mentre si offusca la prospettiva di una vita eterna e della vocazione so-
prannaturale dell’uomo. In vari casi l’idea di una salvezza umana sembra affer-
marsi a scapito di quella religiosa (Garelli, 1996, p. 25). 

In sintonia con questo quadro vanno letti i dati forniti dalla Direzione 
centrale degli Affari dei culti del ministero dell’Interno, da cui risulta 
che, nel quinquennio 2012-16, il numero di parrocchie (101) alle quali è 
stata revocata la personalità giuridica di enti religiosi (a causa della loro 
chiusura) supera quello delle nuove parrocchie (46), con un saldo ne-
gativo di 55 parrocchie scomparse. Questo dato ci dice che la carenza, 
ormai cronica, di ricambio generazionale nel clero unitamente al trend 
negativo della pratica religiosa cominciano a riflettersi in modo visibile 
sulla geografia religiosa del paese. Se il quadro dipinto in questo paragra-
fo evidenzia significativi elementi di criticità, non si deve dimenticare 
che esso è parziale. Nel suo complesso il cattolicesimo italiano mantie-
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ne infatti quelle caratteristiche esclusive che lo contraddistinguono, in 
senso virtuoso, rispetto alla situazione riscontrabile in qualsiasi altro 
paese occidentale.

1.10
Il cattolicesimo in Italia: una sintesi

L’Italia è, per certi versi, il paese più cattolico tra quelli analizzati in 
questo libro; certamente la vicinanza culturale, spirituale e geografi-
ca con la Santa Sede e con il papato ne fanno un caso unico al mon-
do. In numerose fasi storiche la Chiesa ha sopperito alla mancanza di 
una chiara identità nazionale fornendo un collante culturale e spiritua-
le diffuso e plasmando in profondità la matrice teologica della società 
italiana. Sebbene oggi il cattolicesimo non sia più forte e radicato co-
me un tempo nel comune sentire del popolo italiano e incontri altresì 
maggiori difficoltà a trovare nella classe dirigente interlocutori attenti 
alle sue istanze e disponibili ad ascoltare in modo costruttivo i suoi di-
scorsi, esso mantiene quei punti di forza che hanno portato gli studiosi 
a interessarsi dell’Italia come a un caso sui generis nel panorama delle 
società occidentali percorse dai processi di secolarizzazione. Analoga-
mente, benché anche la società italiana presenti ormai con evidenza 
i tratti tipici della società post-secolare, ciò non toglie che la Chiesa 
– come realtà istituzionale, culturale e sociale – mantenga in essa una 
rilevanza tale da rendere ragionevole il ruolo che le viene riconosciuto 
dallo Stato italiano a livello concordatario. 

Nonostante le criticità evidenziate in precedenza, gli indicatori di 
religiosità – dalla pratica alla credenza – descrivono uno stato di salute 
del cattolicesimo italiano mediamente migliore rispetto a quello degli 
altri grandi paesi (Francia, Spagna, Germania), come anche di alcuni 
contesti post-secolari dell’Europa occidentale corrispondenti a paesi 
più piccoli di antica tradizione cattolica, quali il Belgio e l’Austria. In 
Italia il numero degli atei e degli agnostici resta nettamente il più bas-
so; oltre alla maggioranza assoluta di cattolici che si dicono “creden-
ti convinti”, non va dimenticato che il 10% dell’intera popolazione – 
una minoranza rilevante – è costituito da uno zoccolo duro di cattolici 
“senza se e senza ma”. Inoltre, sebbene in parte intaccati da trend nega-
tivi, si confermano sia una sostanziale diffusione dei riti di passaggio le-
gati ai sacramenti sia una socializzazione giovanile nella quale la catena 
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famiglia-scuola-parrocchia – in evidente difficoltà – resiste come rete 
sociale rilevante. Non va altresì dimenticata la realtà di un associazioni-
smo cattolico diffuso, rafforzato dall’opera dei movimenti ecclesiali. A 
questo proposito vanno evidenziate in particolare due criticità: da un 
lato, alcuni importanti movimenti ecclesiali (come Comunione e libe-
razione e i Focolarini) nell’attuale congiuntura storica si trovano a fare 
i conti con la delicata fase di passaggio dal carisma originario a quel-
lo d’ufficio, con il conseguente, quanto in parte inevitabile, potenzia-
mento delle dinamiche burocratizzanti; dall’altro lato, persiste il defi-
cit di associazionismo cattolico impegnato in ambito politico. Rispetto 
alla diminuita capacità del cattolicesimo di incidere sul campo politico, 
pesano sia l’assenza di un partito di ispirazione cattolica sia la vaghezza 
con la quale le istanze tradizionalmente care al cattolicesimo politico 
sono ravvisabili nei programmi dei principali partiti e schieramenti; a 
fronte di ciò, va detto che il mondo cattolico continua a essere conside-
rato dalla politica un interlocutore degno di elevata considerazione, sia 
in quanto risorsa culturale e associativa, sia perché in grado di esercita-
re un’influenza ancora significativa in termini elettorali.

Anche l’impatto virtuoso dell’associazionismo cattolico che ope-
ra sul piano sociale, negli ambiti più diversi, si conferma di enorme 
portata: di fatto la Chiesa italiana in più occasioni ha dimostrato di 
essere in grado di offrire un sostegno concreto ed efficace allo Stato 
impegnato ad affrontare situazioni di emergenza sul piano culturale 
e sociale; si pensi all’immigrazione, alla lotta alla criminalità, all’im-
pegno per la legalità, alla lotta alla tossicodipendenza. In altri casi la 
Chiesa è in prima linea nel richiamare lo Stato alle sue responsabilità 
verso il bene comune, spronandolo a operare per l’autentico benessere 
delle persone: vanno in questa direzione, ad esempio, gli appelli con-
tro il finanziamento del gioco d’azzardo, gli appelli a una più incisiva 
azione di contrasto alla disoccupazione (specie giovanile), i continui 
richiami affinché si provveda finalmente a elaborare delle autentiche 
politiche familiari, individuando nella famiglia l’attore strategico capa-
ce di fronteggiare efficacemente la crisi demografica ed economica. In 
particolare, e in definitiva, il pluralismo che tipicamente caratterizza il 
cattolicesimo italiano, si conferma una risorsa strategica che consente 
alla Chiesa di interfacciarsi efficacemente con realtà sociali, culturali, 
territoriali e politiche anche molto diverse. Questa elasticità e duttilità, 
a loro volta, permettono al cattolicesimo di rigenerarsi insieme a una 
realtà sociale e culturale in continuo mutamento.
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Se guardiamo tuttavia ad alcuni semplici indicatori inerenti il mon-
do giovanile, comprendiamo come la situazione del cattolicesimo ita-
liano presenti anch’essa i segnali evidenti di un deterioramento in cor-
so. Infatti, considerando i dati dell’indagine realizzata nel 2015 (Garel-
li, 2016) sulla popolazione di giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 
29 anni, si evince come la pratica religiosa si attesti su valori abbastanza 
simili a quelli attribuiti alla Spagna (ess 2014-2016)12. È bene ricordare 
come, anche sotto questo profilo, quello spagnolo risulti essere uno dei 
contesti più secolarizzati dell’Europa occidentale. Premettendo che il 
campione italiano è stato estratto secondo intervalli di età in parte di-
versi (le elaborazioni sui dati ess alle quali facciamo riferimento sono 
state eseguite su giovani tra i 16 e i 29 anni e non tra i 18 e i 29), vediamo 
che la quota dei giovani cattolici che in Italia partecipano regolarmen-
te ai riti religiosi (almeno una volta alla settimana) si attesta al 13% (al 
10% in Spagna), mentre l’insieme di quelli che non frequentano mai 
ammonta esattamente a un terzo (33%; 39% in Spagna). Ammesso che 
l’assenza dal campione italiano dei ragazzi di 16 e 17 anni ha proprio 
l’effetto di abbassare la quota dei frequentanti regolari, si tratta comun-
que di dati significativi che attestano come anche il mondo giovanile 
italiano sia stato e sia tuttora penetrato da dinamiche marcatamente se-
colarizzanti e come, di conseguenza, anche sotto questo profilo quella 
italiana vada effettivamente sempre più considerata come una società 
post-secolare.

L’interrogativo che emerge riguarda quindi la capacità di tenuta 
del cattolicesimo italiano di fronte alle due grandi sfide che sembrano 
caratterizzare l’attuale congiuntura storica: a) la trasformazione degli 
equilibri socio-demografici della popolazione, dovuta al mix tra un’in-
voluzione demografica dall’esito potenzialmente estintivo e un feno-
meno migratorio senza precedenti; b) il rapido cambiamento della sen-
sibilità sul piano delle concezioni etiche e antropologiche, come effetto 
della rivoluzione culturale e morale imposta in modo onnipervasivo 

12. Elaborazione dei dati della European Social Survey (rilevazioni del 2014 e del 
2016) a cura del Centro studi Benedetto xvi presso l’Università inglese St Mary a Twi-
ckenham, pubblicati il 25 marzo 2018 dalla rivista “Catholic Herald” in un articolo a 
firma di Stephen Bullivant, a sua volta tradotto e pubblicato in italiano dal settimanale 
cattolico “Tempi”. Nell’analisi sono state utilizzate le rilevazioni ess (European Value 
Survey) del 2014 (Round 7) e del 2016 (Round 8), combinando i dati delle due rilevazio-
ni, al fine di aumentare la dimensione del campione totale e di migliorare le possibilità 
della comparazione tra i paesi.
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dalle forze storiche della secolarizzazione occidentale. Per “capacità di 
tenuta” del cattolicesimo si deve però intendere la tenuta della fede tra le 
persone prima che l’efficacia organizzativa dell’istituzione ecclesiale nei 
suoi diversi apparati. Nel complesso il cattolicesimo italiano si è sempre 
distinto e continua a distinguersi – sebbene con difficoltà crescenti – per 
la sua straordinaria capacità di interfacciarsi alla modernità in modo co-
struttivo, integrandosi in essa e plasmandola, riuscendo al contempo a 
preservare il nucleo essenziale della propria identità e della propria tradi-
zione bimillenaria.
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2

Il cattolicesimo in Francia
La fine di un mondo?

2.1
Cenni storici

Fin dalla tarda antichità1 il cattolicesimo è stato la religione dominante 
in Francia. Un legame che nasce da lontano, se si pensa che durante le in-
vasioni barbariche del v secolo Clodoveo, re dei Franchi, fu il primo so-
vrano germanico a convertirsi al cristianesimo secondo il credo niceno, 
sottomettendosi in questo modo al vescovo di Roma. Da quel momento 
e fino alla Rivoluzione francese la Francia fu denominata la figlia predi-
letta della Chiesa.

Per tredici secoli, a parte la sanguinosa parentesi delle guerre di re-
ligione del xvi secolo terminate con l’editto di Nantes (1598), il cattoli-
cesimo è stato indiscutibilmente la religione del re e del regno. Durante 
l’Ancien régime la Chiesa cattolica controllava l’insegnamento e l’assi-
stenza pubblica oltre ad avere il carico dello Stato civile. Le sue leggi nel 
campo della morale, della dottrina e di alcune pratiche, come ad esempio 
l’obbligo della confessione e della comunione, erano leggi statali. Il clero 
era il primo dei tre ordini dello Stato è aveva un ruolo diretto nell’eserci-
zio del potere pubblico. Dopo lo sconvolgimento rivoluzionario (1789-
99) e la sua riforma religiosa radicale vi fu il periodo di pacificazione 
realizzato da Napoleone Bonaparte tramite il Concordato del 1801, nel 
quale il cattolicesimo fu riconosciuto come “religione della grande mag-
gioranza dei cittadini francesi”. Con la Restaurazione del 1814 il cattoli-
cesimo tornò per un breve periodo religione di Stato, ma con la Monar-

1. La cosiddetta tarda antichità è una periodizzazione usata dagli storici per descrivere 
l’epoca di transizione dal mondo antico a quello medievale. Si tratta di un periodo compre-
so all’incirca fra il iii e il vi secolo, e cioè dall’estinzione della dinastia dei Severi (o, secon-
do altri, dall’ascesa al potere di Diocleziano) fino all’età di Giustiniano.
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chia di luglio del 1830 venne recuperato lo spirito concordatario napole-
onico che di fatto durò inalterato fino alla Terza Repubblica. 

Nella storia della Francia contemporanea si possono individuare es-
senzialmente tre fasi del rapporto tra lo Stato e la Chiesa cattolica dopo 
la fine del periodo rivoluzionario. La prima fase è quella concordataria, 
che va dalla firma del Concordato tra Napoleone Bonaparte e Pio vii nel 
1801 alla vittoria dei repubblicani nel 1877. In questa fase fu predomi-
nante l’influenza della filosofia moderna e in particolare il principio di 
reciproca autonomia di politica e religione, che ruppe così l’idea dell’u-
nità tra fede e nazione caratteristica dell’Ancien régime. In questa cornice 
la Chiesa cattolica non era assolutamente relegata fuori della sfera pub-
blica e il clero era visto come personale al servizio dello Stato e dei cit-
tadini e per questo era pagato dallo Stato. In particolare durante questa 
fase veniva riconosciuto alla Chiesa un ruolo di primo piano nel settore 
dell’istruzione. Si trattava in ultima analisi di un “regime delle religioni 
riconosciute” in cui «lo Stato non si pronuncia sulle verità del cattolice-
simo, ma prende come un dato di fatto che esso sia socialmente utile» 
(Leniaud, 1988, p. 17, trad. nostra). La seconda fase è poi quella separati-
sta, collocata nella tumultuosa vita della Terza Repubblica (1875-1940), 
in cui il rapporto religione e Stato visse una fase assai conflittuale. In 
questo periodo la Chiesa era percepita come uno dei principali nemici 
dalla neonata e fragile repubblica sorta dalle ceneri del Secondo Impero 
e della Comune. Il pensiero repubblicano del periodo si fonda sull’idea, 
tratta dall’illuminismo francese, che la presenza di una Chiesa cattolica 
attiva e vitale sia semplicemente incompatibile con il regime repubbli-
cano. Sulla base di questo principio vennero varate una serie di leggi an-
ticlericali negli anni Ottanta del xix secolo che culminarono, a seguito 
della rottura delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede (1904), con 
la legge del 9 dicembre 1905 che sancì la competa separazione tra Chie-
sa e Stato. In questa fase prese il via quella che alcuni autori identificano 
come “guerra delle due France”, una clericale, l’altra anticlericale. Da ul-
timo, segue la fase del partenariato, collocabile dalla fine della Seconda 
guerra mondiale ai giorni nostri, è stata caratterizzata da un parziale riav-
vicinamento tra Chiesa e Stato. Si tratta di un periodo in cui da una parte 
la laïcité viene elevata addirittura al rango di principio costituzionale2, 
mentre dall’altra vi è una progressiva riconciliazione tra Chiesa cattolica 

2. L’articolo 1 della Costituzione del 27 ottobre 1946, ripreso dalla Costituzione del 4 ot-
tobre 1958, afferma: «La Francia è una Repubblica democratica, indivisibile, laica e sociale». 
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e Stato francese. Questa fase si deve, da un lato, a una riflessione teolo-
gica che ha portato il clero francese ad accettare la repubblica e il par-
lamentarismo, dall’altro alla volontà delle forze politiche repubblicane 
di intercettare l’elettorato cattolico. Questo riconoscimento reciproco è 
stato certamente favorito dalla rapida secolarizzazione della società fran-
cese che ha indebolito fortemente il ruolo e il potere dell’area cattolica 
(la fazione clericale nell’immaginaria “guerra delle due France”) permet-
tendo un riavvicinamento pacifico tra le due aree. In realtà è forte la sen-
sazione che, al posto di un vero e proprio cambio di paradigma, si tratti 
piuttosto di una sorta di pietas verso un nemico vinto, ormai privo della 
possibilità di intaccare davvero il consolidato principio della laïcité. Un 
indizio della “vittoria” delle forze tradizionalmente più legate alla laïcité 
consiste nel fatto che, a tutt’oggi, il rapporto tra Stato e Chiesa è regolato 
dalla legge di separazione del 1905, anche se su alcuni punti essa è stata 
“ammorbidita”.

Secondo Danièle Hervieu-Léger la cifra della storia religiosa francese 
è caratterizzata da un paradosso: da una parte la Francia è “figlia maggio-
re della Chiesa”, dall’altra i francesi sono “figli della separazione”, richia-
mando qui l’espressione di Émile Poulat. Infatti, sostiene Hervieu-Léger, 
se dopo il 1905 

non resta molto dell’ordine cattolico secolare, esso rimane, come la monarchia 
stessa, un riferimento nell’universo simbolico di cui l’identità collettiva dei 
francesi si alimenta. Ciò non è certamente estraneo alla costanza con la quale i 
francesi, nonostante il debole livello di coinvolgimento religioso effettivo, con-
tinuano a identificarsi come cattolici (Hervieu-Léger et al., 1992, p. 156).

2.2
Relazioni Stato-Chiesa 

Ad oggi, le relazioni tra lo Stato francese e la Chiesa si fondano anco-
ra sui principi sanciti dalla legge del 1905, come dimostra il fatto che la 
Costituzione del 1958 non fissa un regime di riconoscimento costituzio-
nale per le confessioni religiose e contiene solo due disposizioni circa il 
loro status. La Costituzione, cioè, riafferma in modo netto il regime di 
neutralità dello Stato sulle questioni religiose, mentre la legge del 1905 
pone due principi che sono fondamentali per lo Stato francese: la piena 
libertà religiosa individuale (art. 1) e il rifiuto di qualsiasi forma di rico-
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noscimento ufficiale o di sussidio per le confessioni religiose (art. 2). A 
partire dal 1905 in Francia non vi è più spazio per un ruolo pubblico delle 
organizzazioni religiose, compresa ovviamente la Chiesa; tale situazione 
«nasce dal rifiuto, originato dalla Rivoluzione, di lasciare collocare grup-
pi privati tra gli individui e lo Stato, considerato come una manifestazio-
ne diretta della volontà generale» (Champion, 1999, p. 44, trad. nostra). 
Esiste tuttavia un’unica eccezione: i dipartimenti dell’Haut-Rhin, Bas-
Rhin e Moselle (sotto il controllo dei tedeschi dal 1870 al 1918). Essi non 
erano parte della Francia durante il periodo in cui la stretta separazione 
andava radicandosi e strutturandosi e dopo il loro ritorno alla Francia i 
leader politici e la popolazione locale decisero di preservare lo status quo 
e di non applicare sul loro territorio la legge del 1905. L’uguaglianza tra 
le varie religioni implica che nessuna confessione abbia un qualche parti-
colare status riconosciuto pubblicamente. La legislazione del 1905 inten-
deva rendere essenzialmente privata la materia religiosa e soggetta quindi 
semplicemente al diritto privato. Questo però lascia aperto il problema, 
assai delicato, della definizione di “religione” dal punto d vista giuridico: 
i legislatori, le corti e gli studiosi di diritto francesi non hanno ancora ri-
solto questo punto (Basdevant-Gaudemet, Sicard, 2005).

È innegabile che il principio della laicità sia largamente condiviso dai 
francesi, poiché il suo inserimento nelle costituzioni del 1946 e del 1958 
non ha prodotto alcuna discussione nell’opinione pubblica. «La laicità 
fa ormai parte del patrimonio comune dei francesi, cattolici o no, al di 
là delle cicatrici, ancora sensibili, di quella che Émile Poulat chiama “la 
guerra delle due France”» (Hervieu-Léger et al., 1992, p. 157). Tuttavia 
gradualmente ha iniziato a prevalere l’idea che in tale regime lo Stato 
debba comunque farsi carico di garantire a tutte le religioni le condizioni 
materiali per l’esercizio dei propri culti. Un cambiamento che, secondo 
Baubérot (2013), ha portato la Francia, sul finire del xx secolo, a entra-
re in una nuova fase, nata per rispondere alle trasformazioni culturali e 
religiose che stanno modificando la società francese. I principi su cui si 
sta riposizionando il concetto di laïcité nella Francia di inizio xxi secolo 
sono quelli della neutralità dello Stato nelle questioni religiose, il diritto 
individuale alla libertà di pensiero e l’accettazione dell’idea che la reli-
gione, anche se con dei limiti, può favorire sia l’integrazione sociale sia 
le pari opportunità nella vita pubblica. Per Bréchon (2000a) l’atteggia-
mento dei francesi nei confronti delle religioni ormai è ambivalente, ma 
vi è ancora una diffusa diffidenza per le religioni che credono di avere un 
accesso esclusivo alla verità. 
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2.3
Il finanziamento della Chiesa

Sotto l’Ancien régime la Chiesa disponeva di ampie proprietà che le per-
mettevano di mantenersi, ma con il decreto del 2 novembre 1789 l’As-
semblea costituente decise di nazionalizzarle e di venderle per risolvere 
il crescente debito pubblico. In cambio lo Stato promise uno stipendio 
adeguato ai ministri religiosi. Nel periodo concordatario lo Stato e le au-
torità locali continuarono a finanziare il salario dei sacerdoti, la costru-
zione e la manutenzione degli edifici religiosi e tutte le altre spese neces-
sarie a mantenere operative le chiese. Con l’articolo 2 della legge sulla 
separazione tra Chiesa e Stato del 1905 il finanziamento alla Chiesa cessò 
definitivamente, riducendo le uniche due fonti possibili alle donazioni 
dei privati e agli aiuti indiretti da parte dello Stato. Senza però dimenti-
care che le associazioni, anche quelle riconducibili all’area cattolica, non 
persero il diritto di ricevere sovvenzioni pubbliche. A partire dal 1905 le 
donazioni dei privati costituiscono il principale canale di finanziamento 
per la Chiesa cattolica francese, anche se sono sopravvissute alcune for-
me di assistenza indiretta che possono essere ricondotte a quattro cate-
gorie: 1. alcuni ministri religiosi possono essere pagati dallo Stato senza 
una violazione della legge del 1905: sono i membri del clero che lavorano 
negli ospedali o nelle carceri, che insegnano nelle scuole private che so-
no entrate in una relazione contrattuale con lo Stato secondo la legge 31 
dicembre 1959, n. 1557, conosciuta come legge Debré (cfr. par. 2.4); 2. lo 
Stato può finanziare associazioni culturali o diocesane per la costruzio-
ne di nuovi luoghi di culto; 3. lo Stato è proprietario dei luoghi di culto 
cattolici costruiti prima del 1905 e si incarica dei principali lavori di ma-
nutenzione; 4. il regime fiscale per le associazioni culturali e diocesane è 
assai vantaggioso. 

2.4
Cattolicesimo e scuola pubblica

La libertà di educazione è un principio costituzionale fin dalla Costitu-
zione del 1948 (art. 9). Nel tempo numerosi testi legislativi hanno regola-
to tale materia, che si fonda su un settore educativo privato e libero, che 
affianca il grande servizio dell’istruzione nazionale, istituito da Napoleo-
ne nel 1806 e che esercita una posizione di monopolio quasi assoluto. Nel 
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2015 erano 2.211.592 (escludendo dal computo le università) gli studenti 
residenti in Francia che frequentavano istituti educativi cattolici, il cui 
numero era di 9.772, cioè oltre 1000 in più rispetto a quelli che si con-
tavano nel 2009 (8.641); in totale, tra scuole e collegi, questi istituti co-
stituiscono oltre il 13% delle strutture educative di istruzione primaria 
e secondaria, rappresentando la quasi totalità (oltre il 95%) del settore 
privato. Questa distinzione netta tra l’istruzione statale e quella catto-
lica costituisce una delle più significative eredità lasciate dalla “guerra 
tra le due France”, in seno alla quale la questione educativa fu di centra-
le importanza. Pertanto, durate la Terza Repubblica, tra il 1881 e il 1886, 
una serie di leggi hanno determinato il carattere della scuola primaria 
in quanto libera, laica e obbligatoria (Béraud, Pelletier, Portier, 2012). 
Le stesse leggi che stabiliscono ancora oggi lo status giuridico delle 
scuole non statali. Tuttavia anche in questo caso la “fase di partenaria-
to” ha portato al raggiungimento e alla creazione di un equilibrio e di 
una pacifica coesistenza tra l’insegnamento statale e quello cattolico. 
Tale nuova situazione ha trovato la sua espressione con la legge Debré 
del 1959, che stabilisce la stipula di un contratto tra lo Stato e le scuo-
le non statali, vincolando queste ultime al rispetto del principio della 
laïcité, che contraddistingue il servizio pubblico. I termini di tale con-
venzione sono che il governo si impegna a pagare direttamente i salari 
del personale docente e si fa carico degli adempimenti fiscali e sociali 
del datore di lavoro, chiedendo in cambio l’accettazione incondiziona-
ta delle norme stabilite dal sistema educativo nazionale, in particolare 
per quanto riguarda i programmi, il reclutamento degli insegnanti e il 
rispetto per la libertà di coscienza degli studenti. Inoltre, recentemente, 
le scuole cattoliche hanno ottenuto il permesso di non imporre ai loro 
studenti il divieto di ostentare simboli religiosi all’interno dell’edificio 
scolastico, nel rispetto della legge 15 marzo 2004, n. 228 sui simboli re-
ligiosi negli edifici scolastici.

Per quanto riguarda l’insegnamento religioso nella scuola statale, 
in Francia esso semplicemente non esiste. Le uniche eccezioni sono le 
scuole e le università dei tre dipartimenti dell’Haut-Rhin, Bas-Rhin e 
Moselle, le quali, come si è detto (cfr. par. 2.2) non applicano le leggi e 
il regime della stretta separazione. Il rapporto Debray (2002) ha recen-
temente riproposto la questione dell’istruzione religiosa nelle scuole 
laiche, intesa come un fattore culturale e non di culto. Questo docu-
mento ha portato a sottolineare la necessità di tener conto del fattore 
religioso nei programmi educativi, non come una materia a sé stante, 
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ma all’interno delle discipline esistenti (in particolare francese, storia, 
e filosofia). Tuttavia, per ora, non ci sono state conseguenze materiali e 
cambiamenti concreti in questo senso.

2.5
Chiesa e welfare

La Chiesa cattolica francese è stata indubbiamente la principale erogatri-
ce di servizi socio-assistenziali nell’Ancien régime. Tuttavia dopo la legge 
sulla stretta separazione tra Stato e Chiesa del 1905, in Francia gli spazi 
di un riconoscimento pubblico dell’intervento della Chiesa nel welfare 
e nei servizi si sono ridotti a tal punto da essere praticamente inesistenti. 
Qualche traccia del radicamento passato delle istituzioni cattoliche nel 
welfare si rileva ancora nel sistema sanitario. Storicamente le associazioni 
cattoliche francesi hanno contribuito, soprattutto tra le donne, alla for-
mazione e alla diffusione delle professioni mediche e paramediche, fino 
al xx secolo allorquando lo Stato nazionale gradualmente è riuscito a su-
bentrare. Tuttavia negli ultimi decenni vi è stato un ridimensionamento 
del ruolo religioso nelle erogazioni di servizi medici e assistenziali. Gran 
parte degli ospedali cattolici sono stati acquisiti da privati a partire da-
gli anni Ottanta del Novecento; le organizzazioni professionali di ispira-
zione cattolica sorte nei primi decenni del secolo scorso sono diventate 
inefficaci e la maggior parte di esse è scomparsa. Nondimeno esiste an-
cora una rete di istituzioni sanitarie cattoliche: la diocesi di Parigi, per 
esempio, conta dieci strutture sanitarie, due ospedali infantili, cinque ge-
neralisti, un ospizio, una clinica di chirurgia e, infine, una struttura per 
i disabili (Béraud, Pelletier, Portier, 2012). A livello nazionale l’impegno 
del mondo cattolico sul piano sociale e socio-assistenziale è relativamente 
contenuto e in ulteriore contrazione; in particolare in Francia, nel 2015, 
esso si articola in forza di 53 ospedali (59 nel 2012), 40 ambulatori (47 nel 
2012), 399 case per gli anziani (450 nel 2012), 81 orfanotrofi (73 nel 2012), 
13 asili (20 nel 2012) (Annuarium Statisticum Ecclesiae 2012 e 2015): nu-
meri per certi versi ancora significativi, ma decisamente più contenuti di 
quelli riscontrati in altri grandi paesi europei in cui il cattolicesimo ha un 
forte radicamento storico e culturale. La più importante realtà privata 
di assistenza sociale francese è il Secours Catholique, la Caritas francese. 
Una realtà per molti versi in declino ma ancora importante e radicata sul 
territorio con 78 delegazioni diocesane, 4.228 gruppi locali, 984 dipen-
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denti e circa 62.200 volontari che donano complessivamente una quan-
tità di tempo il cui valore è stato stimato in 191 milioni di euro (al sala-
rio minimo francese) (Caritas italiana, 2013). Si tratta di una realtà che 
agisce soprattutto sul territorio francese (il 74% dei fondi è allocato nel 
paese) e di cui beneficiano circa 1,5 milioni di francesi (più del 2% del-
la popolazione), di cui circa 6.000 adolescenti. Le famiglie raggiunte da 
questo servizio sono circa 326.500, in buona parte destinatarie di servizi 
assistenziali, di supporto scolastico e di sostegno nella ricerca del lavoro.

2.6
L’industria culturale cattolica in Francia

Sorprendentemente in Francia, nonostante la crisi del radicamento della 
Chiesa e l’inesorabile secolarizzazione nel settore dei media, il cattolice-
simo dimostra una vitalità unica in Europa. Il gruppo editoriale interna-
zionale Bayard ha dichiarato, nel 2007, un fatturato di circa 431 milioni di 
euro ed è presente in 16 paesi attraverso la pubblicazione di oltre 150 riviste 
nel mondo. Fiore all’occhiello del gruppo e della stampa cattolica francese 
è il quotidiano “La Croix”, fondato nel 1876, che, con una tiratura giorna-
liera di 105.000 copie nel 2008-09, è uno dei pochi quotidiani nazionali ad 
aver stabilizzato le sue vendite nonostante la crisi del settore. Al suo fianco 
“Le Pèlerin” rimane il quarto settimanale più letto in Francia. 

Il gruppo Bayard è anche molto presente nel settore dei mensili, in 
particolare in quello giovanile, con testate come “Pomme d’api”, “J’aime 
lire”, “Phosphore”, “Astrapi”. Il mensile “Notre Temps” è la seconda rivi-
sta storica, con una tiratura di oltre 900.000 copie. Per quanto riguarda 
la stampa marcatamente religiosa il gruppo Bayard pubblica “Prions en 
Église” e “Croire aujourd’hui”, due periodici spirituali che toccano un 
largo pubblico, ma anche il magazine “Panorama” (60.000 copie) e il 
bimestrale “La Documentation catholique”. Accanto al gruppo editoria-
le Bayard ne esistono altri come Ampère, fondato nel 1982 e diventato 
Groupe Média Participations nel 1985, un gruppo multimediale franco-
belga con un fatturato di 302 milioni di euro nel 2007 e un controllo del 
19% della stampa di settore. La stampa cattolica è presente anche attra-
verso altre riviste generaliste come “Études”, dell’ordine dei gesuiti, fon-
data nel 1856, che nel 2006 contava circa 11.000 abbonati; o ancora “Go-
lias”, rivista espressione di un cattolicesimo critico e progressista, e “Ca-
tholiques en France”, un mensile dell’episcopato.
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Fuori da questo campo, strettamente confessionale, devono essere 
ancora considerati due gruppi editoriali in parte legati al mondo catto-
lico. Il primo è Malesherbes: divenuto parte del gruppo di Publications 
de la Vie catholique, dopo la morte del suo fondatore è stato assorbito 
dal maggiore quotidiano nazionale, “Le Monde”. Le sue due principali 
testate cattoliche sono “Télérama” e “La Vie”: la prima, con una tiratura 
che nel 2006 superava le 641.000 copie, continua a svolgere un ruolo vi-
tale nel tessuto della classe media francese; la seconda si presenta come 
un “settimanale cristiano di informazione” e nel 2007 ha raggiunto una 
tiratura di 154.000 copie. Infine, va ricordato Sipa Ouest-France, gruppo 
leader nella stampa regionale.

Il secondo è un gruppo radiofonico. Con la liberalizzazione del 1981 
delle frequenze sono nate due emittenti radio di ispirazione cattolica: 
Radio Notre Dame a Parigi, e Radio Fourvière a Lione. Intorno a Radio 
Fourvière si è gradualmente federato un gruppo di emittenti che è arri-
vato, nel 1996, a costituire il network Radios Chrétiennes Francophone 
(rcf), finanziato direttamente dalle diocesi e da oltre 80.000 donatori. Il 
gruppo rcf nel 2007 è arrivato a raggruppare 55 emittenti di ispirazione 
cattolica, raggiungendo un pubblico stimabile in circa 1 milione e mezzo 
di francesi e belgi. Sotto la guida del cardinale Lustiger, Radio Notre Da-
me è rimasta lontana dalla rete e focalizzata su un programma più marca-
tamente confessionale. Secondo un sondaggio Médiamétrie, l’emittente 
parigina aveva nel 2006 circa 126.000 ascoltatori al giorno.

Anche per quanto riguarda la televisione il cattolicesimo appare ben 
presente attraverso la trasmissione domenicale Le jour du Seigneur, in 
onda fin dal 1948. Va rilevato che la presenza del cattolicesimo nel pic-
colo schermo non è limitata al settore delle news. Oltre all’accento sulle 
notizie religiose e la diffusione abbastanza regolare di documentari sulla 
storia del cristianesimo, la serie Corpus Christi, condotta da Gérard Mor-
dillat e Jérôme Prieur, alla sua prima puntata diffusa da arte nel 1997, 
ha raccolto 4 milioni di spettatori. Il cattolicesimo appare anche in nu-
merosi prodotti di intrattenimento, come la serie televisiva messa in on-
da da tf1 Joséphine, ange-gardien, che racconta di un angelo custode re-
golarmente mandato sulla terra per riparare qualche situazione; o come 
Sœur Thérèse.com, che dal 2002 mette in scena le avventure di una ex po-
liziotta, poi diventata monaca, ma regolarmente interpellata in qualità di 
detective; o ancora la serie Père et maire, ispirata alle vicende di Peppone 
e Don Camillo. Questi esempi sottolineano la permanenza di un imma-
ginario cattolico, legato più alla dimensione folcloristica che a quella spi-



cattolicesimi nell’europa post-secolare

66

rituale o religiosa, ma che riduce la possibilità di una deculturalizzazione 
del cattolicesimo dalla società francese (Hervieu-Léger, 2003).

Infine per quanto riguarda internet, nel 1995 è stato fondato Port 
Saint-Nicolas, il primo sito cattolico di Francia, che ha raggiunto nel 
2005 una media di 300.000 pagine visualizzate al mese. Nel 2001 anche 
Bayard ha fondato una propria filiale dedicata al web – Bayardweb – il 
cui sito principale è Croire.com. Si deve aggiunge che tutti i numerosi e 
radicati gruppi editoriali cattolici francesi, nonché le principali testate, 
hanno ormai un proprio sito web e che dal 2008 la Conferenza episcopa-
le francese (Conférence des évêques de France, cef) si è dotata di un por-
tale interattivo ispirato al web 2.0 con oltre 200.000 visitatori mensili.

2.7
Cattolicesimo, politica e sfera pubblica 

In nessun altro paese europeo come in Francia alla Chiesa cattolica è sta-
to attribuito il ruolo di principale ostacolo alla costituzione della Repub-
blica, dello Stato liberale e della democrazia parlamentare; d’altro canto, 
la Chiesa ha ben incarnato questo ruolo opponendo una strenua resisten-
za ai rivoluzionari francesi che nel 1789, 1848, 1871 diedero vita rispetti-
vamente alle tre prime repubbliche. Paradossalmente è anche e soprattut-
to a causa di questa aperta ostilità reciproca che in Francia non si è mai 
sviluppato un movimento politico unitario che rappresentasse i cattolici 
nella politica e nella società.

Dopo alcuni timidi tentativi sorti sul finire del xix secolo3, i cattolici 
di fatto non hanno mai avuto un ruolo rilevante nella politica francese 

3. Prima del 1870 in Francia presero vita una serie di tentativi volti a costituire soggetti 
e movimenti politici cattolici. A partire dal tormentato biennio 1870-71, che segnerà la ca-
duta del Secondo Impero e la nascita della Terza Repubblica, questi tentativi divennero più 
organizzati facilitando la creazione dei Circoli cattolici operai fondati da Albert de Mun 
e René La Tour du Pin (1871) e il rafforzamento della Corporazione cristiana, fondata, già 
prima del 1870, da Léon Harmel. Nell’ultimo decennio del xix secolo nacquero invece i 
primi sindacati cattolici, che costituirono un fattore di diversità nello spazio politico re-
pubblicano, sempre più incentrato sulla rigida separazione tra Chiesa e Stato. Nel periodo 
compreso tra le due guerre mondiali erano presenti in Parlamento due forze politiche di 
ispirazione cristiana: la Lega della giovane Repubblica, fondata nel 1912 da Marc Sangnier, 
e il Partito democratico del popolo, nato nel 1924 sul modello del Partito popolare italia-
no. Si trattava, però, di forze piccole, con una scarsa presenza nella società e che potevano 
contare in Parlamento soltanto su una dozzina di rappresentanti. Bisogna attendere il 1944 
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del xx secolo. Due fattori fortemente correlati tra loro hanno pesato: da 
una parte, il fatto che la Repubblica (soprattutto la Terza) sia stata co-
struita intorno ad attivisti anticlericali ha fatto sì che i militanti e politici 
cattolici fossero relegati ai margini del sistema; dall’altra parte, in Francia 
non è mai sorto un partito politico di chiara ed esplicita ispirazione cat-
tolica, come è avvenuto invece in tutti i paesi confinanti, dall’Italia alla 
Germania, dalla Spagna al Belgio.

In una situazione già caratterizzata da un’estrema debolezza, il mo-
vimento sociale cattolico è stato, secondo Pelletier (2002), scosso da un 
triplice shock nei due decenni seguiti al Concilio Vaticano ii. In primo 
luogo, il cattolicesimo ha un impatto sociale minore rispetto a un tem-
po, a causa del calo costante dei fedeli e dei praticanti che ha ridotto la 
presenza e l’efficacia delle organizzazioni cattoliche sul territorio. In se-
condo luogo, la Chiesa cattolica è stata uno dei bersagli preferiti della 
stagione della contestazione animata dalla “generazione del Sessantot-
to”, tradottasi di fatto anche in un vasto movimento di secolarizzazione 
e decristianizzazione delle organizzazioni sociali all’interno della società 
francese. Infine, anche sul fronte spirituale il cattolicesimo si è trovato a 
fronteggiare la sfida e la concorrenza di nuovi movimenti spirituali che 
hanno messo in crisi la visione del mondo e la cultura che stavano alla 
base della militanza sociale cattolica. Secondo Béraud, Pelletier e Portier 
(2012), tuttavia, il mondo del cattolicesimo sociale non è completamente 
scomparso dalla società francese; esso è infatti riuscito a mettere a pun-
to strategie di adattamento basate sulla capacità di coniugare la fedeltà 
ai valori tradizionali con la sensibilità per gli effetti collaterali negativi 
del mutamento sociale strettamente legato ai processi di globalizzazione 
economica. Il risultato è la permanenza nel tessuto sociale francese di una 
rete di organizzazioni che, per quanto debole, riesce a far sentire la pro-
pria presenza nella vita pubblica della République, attraverso campagne 

e la fondazione del Movimento repubblicano popolare (mrp), che si autodefinì come un 
partito di ispirazione cristiano-democratica, per avere un forte partito cristiano. Con l’av-
vio della Quarta Repubblica, il mrp nei primi anni sembrava essersi radicato e infatti fu il 
primo partito di Francia nel 1946; tuttavia negli anni seguenti conobbe una costante dimi-
nuzione dei propri consensi, erosi sia da sinistra (in particolare a favore del Mendésisme e 
della “seconda sinistra”) sia da destra (a favore di gollisti), fino a scomparire definitivamen-
te nel 1967. Bisogna anche aggiungere che l’episcopato francese ha sempre espresso riserve 
sull’impegno politico in prima persona dei cattolici, puntando soprattutto a concentrare 
le proprie forze nel potenziamento del proprio ruolo di guida morale e spirituale, anziché 
nel sostengo diretto dell’impegno dei cattolici in ambito sociale e politico.
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di mobilitazione spesso legate, come si è detto, a un approccio critico 
alla globalizzazione e al capitalismo finanziario arrembante. 

Ad oggi si possono raggruppare le associazioni di matrice cattolica 
in quattro gruppi (ibid.):
1. movimenti giovanili, dominati dall’Action catholique che conti-
nua tutt’oggi il suo progetto di educazione popolare. I gruppi prin-
cipali sono: l’Action catholique des enfants (ace), che riguarda circa 
45.000 bambini; la Jeunesse ouvrière chrétienne (joc), che nominal-
mente raggruppa 10.000  ragazzi; il Mouvement rural de la jeunesse 
chrétienne (mrjc), che riesce ancora a mobilitare circa 15.000 giovani. 
A questi si aggiunge il movimento scoutistico, di cui fanno parte circa 
115.000  adolescenti e giovani suddivisi a loro volta in tre associazio-
ni cattoliche: Scouts et Guides de France (67.000), Guides et Scouts 
d’Europe (26.000) e Scouts unitaires de France (23.000); 
2. i movimenti per adulti e pensionati, eredi dei movimenti dell’A-
zione cattolica specializzati nella famiglia, come l’Action catholique 
ouvrière (aco), che conta circa 5.000  membri, e i Chrétiens dans le 
monde rural (cmr), con 15.000 membri. A fianco dell’Azione cattolica 
lavora il movimento Vivre ensemble l’Évangile aujourd’hui (vea). In 
una società che invecchia, i movimenti legati ai pensionati hanno avuto 
una grande crescita, come il Mouvement chrétien des retraités (mcr), 
che vanta 250.000 persone tra aderenti e simpatizzanti; 
3. i movimenti professionali e sindacali annoverano tra le proprie fila 
l’organizzazione degli Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (edc), 
che raggruppa circa 2.000  manager e imprenditori, e la Confédéra-
tion française des travailleurs chrétiens (cftc), che conta ancora circa 
140.000 aderenti;
4. i movimenti di volontariato e di beneficenza sono numerosi e in 
crescita. Tra i principali bisogna certamente ricordare la Société Saint-
Vincent de Paul (ssvp) fondata nel 1833, il Secours catholique (1946) 
e alcuni movimenti più recenti come Emmaüs e atd Quart Monde. 
Il mondo cattolico è anche presente nel campo del sostengo dello svi-
luppo cooperativo con il Comité catholique contre la faim et pour le 
développement (ccfd), fondato nel 1961, e molte altre ong di piccole 
dimensioni.

Per quanto riguarda l’attività politica, solo tra il 1944 e il 1967 vi è 
stato un partito di ispirazione popolare e democristiana anche in Fran-
cia, il Mouvement républicain populaire (mrp), che annovera tra i suoi 
membri più illustri Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell’U-
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nione Europea. Tuttavia, scomparso il mrp, la rappresentanza cattolica è 
rimasta schiacciata dalla trionfale ascesa del partito gollista e dal bipola-
rismo che ha contrapposto destra e sinistra non lasciando spazio per posi-
zioni intermedie. Secondo recenti studi l’impegno cattolico si è spostato 
all’interno dei principali partiti, incanalandosi in correnti e in movimen-
ti umanitari e antiglobalizzazione (Siméant, 2009; Baudouin, Portier, 
2001). Uniti spesso da una formazione giovanile comune vissuta nell’A-
zione cattolica, negli scout o in altri movimenti e istituzioni di ispira-
zione cattolica, i cattolici, in ambito politico, riescono spesso a raggrup-
parsi all’interno di altre organizzazioni, non connotate come cattoliche, 
sostenendo battaglie culturali, sociali e politiche trasversali alla società 
francese. La mancanza di un chiaro partito di riferimento per il mondo 
cattolico e la tendenza della Chiesa cattolica francese, nel secondo do-
poguerra, a evitare di entrare in prima persona nelle vicende dello Stato 
francese, farebbero pensare che il cattolicesimo francese abbia rinunciato 
ad avere una rilevanza pubblica in ambito specificamente politico. È però 
necessario chiedersi se, nell’epoca della “de-privatizzazione della religio-
ne” e della sua “ribalta nella sfera pubblica” (Casanova, 2000), sia possi-
bile che in Francia non attecchisca quello che si presenta come un trend 
globale. Fino a qualche tempo fa la risposta sembrava essere positiva; tut-
tavia negli ultimi anni si assiste a un cambio di registro: la Chiesa catto-
lica francese pare essersi risvegliata da decenni di invisibilità e di torpore, 
animata dall’intento di contribuire al dibattito pubblico esprimendo e 
argomentando la propria posizione soprattutto rispetto alle nuove sfide 
in campo etico. 

Il risveglio del cattolicesimo francese ha inizio nel 2012 allorquando 
il governo a guida socialista si appresta a liberalizzare il matrimonio tra 
persone dello stesso sesso, insieme al diritto di adozione (obiettivo poi 
raggiunto con l’approvazione della legge 17 maggio 2013, n. 404, la co-
siddetta legge Taubira). A fronte di ciò, nell’estate del 2012, su iniziativa 
dell’arcivescovo di Parigi, il cardinale André Vingt-Trois, venne avviato 
sul tema un dibattito costruttivo tra cattolici e laici di diverso orienta-
mento. In un primo momento sembrò trattarsi di un evento circoscrit-
to fino a quando, pochi mesi dopo, nell’autunno dello stesso anno, la 
proposta di legge venne di fatto approvata dal Consiglio dei ministri. A 
quel punto, attorno alla posizione contraria espressa chiaramente dalla 
Chiesa, e tuttavia non per iniziativa di quest’ultima, prese corpo un mo-
vimento di opposizione e di resistenza, denominatosi la Manif pour tous, 
avente un carattere variegato e trasversale, cioè formato da componenti 
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sia laiche che cattoliche, unite nell’intento di affermare e tutelare i valo-
ri della famiglia tradizionale e del matrimonio eterosessuale, proclamati 
dall’associazione come fondamento della Repubblica e della società fran-
cese. Questa realtà ha raggiunto il momento di massima visibilità pub-
blica durante la imponente manifestazione di Parigi del 13 gennaio 2013, 
avvenuta in contemporanea con altre manifestazioni analoghe in una de-
cina di altre importanti città francesi. Dal nostro punto di vista un aspet-
to interessante consiste nel fatto che – benché l’iniziativa avesse ricevuto 
il sostegno della Conferenza episcopale francese – sul piano simbolico 
la partecipazione dei cattolici non si distinse da quella degli altri cittadi-
ni: tutti i partecipanti sfilarono semplicemente sotto le insegne e i colori 
della Repubblica, affiancati alla bandiera dell’associazione organizzatrice 
dell’evento.

Benché non sia possibile sapere in quale misura il sostegno della 
Chiesa abbia influito, l’iniziativa trasversale intrapresa contro la legge ha 
avuto un effetto significativo sull’opinione pubblica francese. L’istituto 
demoscopico bva ha rilevato infatti, nel 2012, un’inversione di tendenza: 
mentre dal 2000 al 2011 la quota dei favorevoli al matrimonio tra coppie 
formate da persone dello stesso sesso è stata costantemente in crescita 
(passando dal 48% al 63%), nel 2012 questa tendenza si è bruscamente 
fermata e i favorevoli sono scesi al 58%; analogamente, la medesima ri-
cerca ha mostrato come nello stesso anno siano scesi di sei punti percen-
tuali anche i favorevoli alle adozioni da parte delle coppie omosessuali, 
passando dal 56% del 2011 al 50%. Nonostante la successiva approvazione 
della legge Taubira, gli eventi del 2012-13 hanno mostrato l’evidente cam-
bio di registro assunto dalla Chiesa di Francia sotto la guida dell’arcive-
scovo di Parigi; il ritorno della Chiesa a un impegno, sobrio ma diretto, 
nella vita pubblica francese costituisce indubbiamente un elemento di 
novità rilevante sotto il profilo culturale, sociale e politico.

Anche rispetto alle problematiche di natura bioetica inerenti il cam-
po del fine vita in Francia, negli ultimi anni, si è aperto un dibattito im-
portante. Nel 2005 è stata approvata la legge 22 aprile 2005, n. 370 (cosid-
detta Leonetti) contro l’accanimento terapeutico, che escludeva però la 
possibilità di praticare l’eutanasia. La questione è tornata al centro dell’a-
genda politica durante la presidenza Hollande, che ha stretto i tempi per 
il varo di una legge che invece legalizzasse questa pratica. Di fronte a que-
sta accelerazione, il 9 marzo 2015 cinque rappresentanti dei 3 monoteismi 
(un cattolico, un protestante e un ortodosso; un ebreo; un musulmano) 
firmarono un appello congiunto chiedendo che qualsiasi iniziativa legi-
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slativa nel campo del fine vita non permettesse dinamiche di tipo eutana-
sico. In questo clima, nel marzo 2015, l’Assemblea nazionale ha approvato 
una soluzione che il primo ministro Manuel Valls definì “equilibrata”: da 
un lato, si vieta il suicidio assistito e, dall’altro lato, si ammette la cosid-
detta “sedazione terminale”, ovvero una “sedazione profonda e continua” 
per i pazienti in fase terminale, anche nel caso in cui tale intervento, co-
me effetto collaterale non voluto, possa accelerare il sopraggiungere della 
morte. Tuttavia, sotto il profilo bioetico, l’aspetto più rilevante della leg-
ge consiste nella trasformazione, da “consultivo” a “vincolante” per il me-
dico, dello status riconosciuto alle dichiarazioni anticipate di trattamen-
to redatte dal paziente prima o durante la malattia; in ogni caso, secondo 
la normativa francese, queste ultime non possono mai vincolare il medi-
co a praticare l’eutanasia o il suicidio assistito, ma riguardano appunto 
la richiesta “persistente e lucida” di “sedazione profonda e continua” da 
praticarsi durante il decorso terminale della malattia.

2.8
Il clero in Francia

Secondo i dati dell’Annuarium Statisticum Ecclesiae in Francia nel 2015 
c’erano 12.035 sacerdoti (12.540 nel 2012), 2.774 diaconi (2.905 nel 2012), 
28.548 suore (32.040 nel 2012). La Francia è un grande paese, molto este-
so per territorio e popolazione; la numerosità del clero insieme all’inna-
lazamento dell’età media descrivono una crisi profonda che appare irre-
versibile. Il tasso di sostituzione, infatti, è altamente deficitario se si con-
sidera che a fronte di ogni nuovo sacerdote ordinato se ne contano sette 
o otto deceduti; l’età media dei sacerdoti francesi raggiunge ormai i 70 
anni e oltre la metà di essi ha superato la soglia dei 75 anni4. All’alba del 
2014, il numero dei sacerdoti diocesani al di sotto dei 65 anni non supe-
rava le 4.500 unità, con notevoli disparità geografiche (Béraud, Gugelot, 
Saint-Martin, 2012). Tale situazione tocca anche gli ordini e le congrega-
zioni femminili. Inoltre, se dal 1970 le nuove ordinazioni non sono più 
sensibilmente in calo e appaiono essersi stabilizzate intorno a una media 
di 100 l’anno, a partire almeno dal 2010 il numero dei seminaristi ha ri-
cominciato progressivamente ad abbassarsi, lasciando presagire per il fu-
turo prossimo un rapido peggioramento del quadro d’insieme (ibid.): in 

4. Cfr. l’inchiesta del quotidiano “La Croix” (pubblicata il 22, 23 e 24 maggio 2010). 
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particolare, per i sacerdoti diocesani si va dalle 111 ordinazioni del 2011 
alle 69 del 2015. Se il problema della crisi delle vocazioni sacerdotali è 
una costante della situazione del cattolicesimo francese fin dal xix se-
colo, sembra invece che la fine del clero cattolico come gruppo sociale 
rilevante nella società francese sia ormai una realtà consolidata (ibid.): 
di fatto i sacerdoti non sono numericamente sufficienti per coprire l’in-
tero territorio nazionale. Di fronte a questo stato di cose, i vescovi han-
no sempre più la necessità di ricorrere ai diaconi permanenti e ai laici 
(in maggioranza donne) non solo per garantire il funzionamento delle 
parrocchie, ma anche per l’erogazione dei servizi diocesani. Non è un 
caso che già nel 2008 i diaconi permanenti fossero cresciuti a 2.250 unità 
contro le 650 del 1991. Rispetto a questo problema i numeri mostrano in 
modo netto la crisi del radicamento della Chiesa francese sul territorio: 
nel 2015, su 15.217 parrocchie (15.405 nel 2012), soltanto 6.823 (7.401 nel 
2012) avevano un parroco diocesano o religioso; più della metà delle par-
rocchie (8.096) erano invece affidate alle cure di un altro sacerdote non 
parroco, soltanto 7 a diaconi permanenti, 3 alle suore e ben 282 a semplici 
fedeli laici (297 nel 2012). Infine, si deve rilevare come siano soltanto 6 
le parrocchie che risultano a tutti glie effetti vacanti, a dimostrazione del 
fatto che, nonostante le gravi difficoltà, la Chiesa francese non sembra 
intenzionata a demordere rispetto al proposito mantenere il più possibile 
la struttura esistente, benché all’inevitabile prezzo di una distribuzione 
sempre più frammentata e dispersa del clero sul territorio. Verosimilmen-
te, da un lato andrà diminuendo la possibilità di garantire una presenza che 
sappia andare molto al di là della funzione – peraltro fondamentale – di 
officiare i riti e di amministrare i sacramenti; dall’altro lato si cerca di ser-
rare le fila allo scopo di mantenere il più possibile una presenza cristiana 
visibile, in attesa di tempi migliori.

2.9
I cattolici francesi nei dati survey

“La figlia prediletta della Chiesa” è ancora un paese a maggioranza cat-
tolica? Da un lato, sono dati di fatto sia la diffusione dell’agnosticismo 
(19%) più ancora dell’ateismo (4,15%)5, sia la drastica diminuzione dei fe-
deli cattolici e l’indebolimento della presenza cattolica sul piano pastora-

5. Dati dell’Association for Religion Data Archives (arda), relativi all’anno 2012.
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le e istituzionale, in quest’ultimo caso con la sola eccezione del comparto 
scolastico. Dall’altro lato, si devono constatare sia l’indubbia stabilizza-
zione del confronto tra Stato e Chiesa, sia il radicamento della matrice 
teologica cattolica nella società e nella cultura francese, come dimostra 
il fatto che – secondo i dati della Conferenza episcopale francese – ogni 
anno si convertono al cattolicesimo alcune migliaia di adulti, nell’ordi-
ne dei 4.000-5.000 casi, in buona parte giovani e adulti tra i 18 e i 35 an-
ni. La risposta alla domanda iniziale è quindi ambivalente: se la “guerra 
tra le due France” si è definitivamente risolta con una sostanziale vitto-
ria del fronte antireligioso – cioè innanzitutto anticattolico, cosa peral-
tro coerente con l’avvento della società post-secolare – al contempo va 
anche detto che il cattolicesimo francese mantiene una propria vitalità. 
Esso sembra in grado di controbilanciare la diffusione dell’indifferenza 
religiosa presso la maggioranza dei cattolici, alimentando il costituirsi di 
nuclei minoritari di credenti convinti. Nel 2009 il quotidiano semiuffi-
ciale della Conferenza episcopale francese, “La Croix”, ha pubblicato un 
sondaggio indipendente sull’appartenenza e la pratica religiose dei fran-
cesi. Le indicazioni raccolte da banche dati differenti mostrano come il 
cattolicesimo viva una grave crisi sul suolo di Francia. Se nel 1965 l’81% 
dei francesi si considerava cattolico, nel 2012 questa quota si assestava al 
66% (dati dell’arda), benché questo dato risulti parecchio difforme da 
quello della rilevazione European Social Survey (ess) del 2012. Tornan-
do al sondaggio di “La Croix”, per quanto riguarda la pratica domenicale, 
se nel 1965 il 27% dei francesi frequentava la messa domenicale, oggi lo fa 
solo il 4,5%, la maggioranza dei quali sono pensionati. Ma non è tutto: 
anche tra i cattolici praticanti prevalgono posizioni eterodosse rispetto 
all’insegnamento morale della Chiesa: il 75% crede che la Chiesa dovreb-
be consentire la contraccezione, il 68% l’aborto, il 69% il matrimonio dei 
divorziati, il 49% le nozze omosessuali; infine il 63% dei praticanti con-
divide l’idea che tutte le religioni si equivalgano.

Secondo la rilevazione ess del 2012, i cattolici in Francia sarebbero 
ormai ridotti al 40% della popolazione, un dato che conferma il trend 
che li vedeva, già nel 2008, diventati minoranza in Francia, al 47,5% sti-
mato dall’issp (2008) o addirittura al 43% rilevato dall’indagine evs 
(European Value Survey); dai dati dell’European Social Survey appren-
diamo inoltre che nel 2016, tra i giovani francesi di 16-29 anni, la quota 
di cattolici era inferiore a un quarto del totale (23%). Sono dati che de-
scrivono efficacemente la progressiva e costante diminuzione dei cattoli-
ci francesi, specie se si considera che, secondo i dati dell’Eurobarometro, 
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essi ancora nel 1970 erano il 95% della popolazione. Analizzando il trend 
si nota come l’enorme patrimonio dell’appartenenza culturale e religiosa 
in Francia, storicamente appannaggio del cattolicesimo ancora fino alla 
fine della Seconda guerra mondiale, sia andato evaporando durante l’ul-
timo quarto del secolo scorso. Questo fa della Francia il paese, tra quelli 
analizzati in questo studio, che più rapidamente ha visto declinare la tra-
dizionale appartenenza cattolica. Indubbiamente l’indebolimento della 
Chiesa cattolica francese deve essere letto in relazione con questo dato, 
sebbene il rapporto di causa/effetto abbia probabilmente una valenza 
biunivoca: se l’indebolimento dell’istituzione ecclesiastica ha influito 
direttamente sulla diminuzione dei fedeli, quest’ultima al contempo può 
avere a sua volta aggravato la crisi dell’istituzione. 

Le caratteristiche della religiosità di coloro che si dichiarano catto-
lici sono anch’esse indicative di uno stato di forte sofferenza della fede 
cattolica nel contesto transalpino. I dati inducono a pensare che anche 
all’interno del mondo cattolico francese si stia sperimentando un cer-
to raffreddamento del senso religioso. Secondo la rilevazione evs (del 
2012) circa l’11% dei cattolici francesi frequentava i riti religiosi settima-
nalmente mentre poco meno della metà (47%) non li frequentava mai, 
oppure lo faceva con una cadenza annuale (32%). Le indagini issp ed ess 
confermano con maggiore incisività queste tendenze (cfr. tab. 2.1); nel 
loro insieme queste rilevazioni empiriche fotografano un quadro in cui, 
per la prima volta all’interno del mondo cattolico, chi non frequenta mai 
la messa è diventato maggioranza assoluta (56%), mentre quanti pratica-
no regolarmente sono scesi sotto la quota simbolica del 10% (più esatta-
mente all’8%). La tendenza che emerge da questi dati afferma non solo 
che la Francia è sempre meno cattolica, ma anche che i cattolici francesi 
sono sempre meno partecipi della vita della Chiesa. Una sorta di dop-
pio indebolimento che certamente può intaccare seriamente il substrato 
religioso tradizionale del popolo francese. Evidentemente il processo di 
secolarizzazione ha agito efficacemente anche all’interno del mondo cat-
tolico, non solo causando un’emorragia di fedeli che anzi potrebbe con-
tinuare nei prossimi anni, ma anche producendo e allargando la frattura 
tra l’istituzione ecclesiastica e coloro che invece continuano a definirsi 
cattolici. Essere cattolici è, cioè, qualcosa che sembra vada sempre meno 
configurandosi nei termini di un’appartenenza forte e fedele all’ecclesia, 
per essere invece sempre più percepito come semplice espressione della 
propria religiosità individuale. 
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Uno sguardo alla frequenza della preghiera mostra come anche in questo 
caso per più della metà dei cattolici francesi la pratica costituisca un serio 
problema (cfr. tab. 2.2). I dati dell’ultima rilevazione ess indicano in pro-
posito tendenze assai chiare: ben il 54% dei cattolici ha infatti dichiarato 
agli intervistatori di non pregare mai o quasi; un dato in linea, sebbene me-
no drastico, con quanto emerso rispetto la frequenza alla messa domenica-
le. Ciò conferma l’impressione che all’interno della cultura cattolica fran-
cese il nucleo di fedeli più devoti viva la religione più in chiave individuale 
e personale che nella sua dimensione comunitaria e ritualistica. Sebbene si 
tratti di una caratteristica tipica della religiosità contemporanea, e dunque 
riscontrabile in molti paesi e non solo tra i credenti cattolici, nel caso fran-
cese essa acquista una valenza particolare, proprio in virtù dell’importanza 
che negli ultimi due secoli è andata acquisendo in Francia – in forza della 
spinta rivoluzionaria – l’idea che la religione sia un fatto essenzialmente 
privato e che non debba avere alcuna rilevanza pubblica. 

La tendenza alla privatizzazione della religiosità, paradossalmente, 
potrebbe essere più forte in Francia proprio per il ruolo e il significato 
che la religione cattolica ha avuto nella storia di questa nazione. La fre-
quenza ai riti e quella della preghiera non sono naturalmente l’unico in-
dicatore di religiosità. Se si guarda alla credenza in Dio il quadro muta 
sostanzialmente: secondo l’indagine evs nel 2008, infatti, ben l’80% dei 
cattolici francesi dichiarava di credere in Dio, sebbene questo dato non 
ci permetta di indagare le diverse sensibilità che certamente si celano die-
tro una professione di fede così diffusa. Lo permette invece, sebbene per 
maglie larghe, la rilevazione issp 2008. Questa indagine conferma nei 

tabella 2.1 
Frequenza ai riti religiosi tra i cattolici (dati %)

evs 2008 issp 2008 ess 2010 ess 2012

Settimanale 10,8 12,8 11,1 7,9
Mensile 9,9 8,9 11,3 9,9
Annuale 32,1 32,4 27,2 26,5
Mai o quasi mai 47,2 45,9 50,4 55,7
N. casi 638 1.101 691 760

Fonte: European Value Survey 2008; International Social Survey Programme 2008; European Social Survey 
2010 e 2012.



cattolicesimi nell’europa post-secolare

76

cattolici francesi una credenza in Dio diffusa anche se spesso incerta e 
tormentata: solamente il 2% non crede in Dio, circa metà del campione 
(50%) ammette di avere una fede dubbiosa o intermittente, mentre poco 
più di un quarto del totale afferma di credere in Dio senza alcun dubbio. 
Sebbene articolata, come spesso accade, rispetto a un ventaglio di idee e 
sensibilità differenti, appare evidente che tra i cattolici francesi la fede in 
Dio sia ancora relativamente diffusa, benché essa tenda maggiormente a 
declinarsi secondo il registro della spiritualità religiosa individuale piut-
tosto che in virtù di un forte legame con la comunità cattolica e l’isti-
tuzione ecclesiastica. Una credenza “senza” pratica dunque, la quale, lo 
ricordiamo ancora una volta, ben si sposa con l’idea di religiosità privata 
che si pone alla base della sintesi politico-culturale repubblicana di ma-
trice tipicamente transalpina.

Se però ci si allontana dalla credenza in Dio e si guarda ad altre cre-
denze, si nota come queste siano assai meno diffuse. Secondo i dati evs 
(del 2012) il 56% dei cattolici francesi crede nel peccato, il 55% in una vita 
dopo la morte e il 47% nel paradiso. Si può dire che, a grandi linee, so-
lamente la metà dei cattolici francesi continui a credere in queste verità 
fondamentali della fede cattolica. Questi dati se, da una parte, ridimen-
sionano sul piano qualitativo il valore del dato sulla credenza religiosa, 
dall’altra parte confermano che in Francia la credenza e la pratica sono 
due universi differenti: i cattolici francesi continuano a credere molto di 
più di quanto pratichino. Sebbene con le contraddizioni che tipicamen-
te contraddistinguono il modo di vivere la fede religiosa nella modernità 

tabella 2.2 
Frequenza della preghiera tra i cattolici (dati %) 

evs 2008 issp 2008 ess 2010 ess 2012

Quotidiana 14,3 11,1 16,7 15,4
Settimanale 15,4 15,8 17,7 17
Mensile 8,1 9,8 12,6 9,9
Annuale 14,8 21 4,5 3,9
Mai o quasi mai 47,4 37,2 48,5 53,8
N. casi 634 1.098 688 760

Fonte: European Value Survey 2008; International Social Survey Programme 2008; European Social Sur-
vey 2010 e 2012.
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avanzata – di cui una delle principali consiste nella tendenza alla sele-
zione delle credenze e al bricolage religioso –, la grande maggioranza 
dei cattolici francesi è effettivamente credente, cioè sono una mino-
ranza coloro che si dichiarano cattolici per tradizione e per cultura, 
ma senza credere in Dio. L’indagine evs ci informa che, tra i cattolici 
francesi, il 40% crede che Dio sia una forza vitale, il 55% afferma di 
prendersi dei momenti di meditazione e di preghiera e il 52% è molto o 
abbastanza interessato al soprannaturale. Anche in Francia, e forse so-
prattutto in Francia, sembra farsi strada il fenomeno che Garelli (2011) 
ha definito “cattolicesimo selettivo”, per cui tra i credenti, compresi i 
cattolici, prevale un orientamento alla religiosità personale e individua-
lizzata, che mantiene le distanze e una certa diffidenza dai dogmi e dal-
le istituzioni religiose.

Se si guarda invece alla fiducia nelle istituzioni, solamente il 41% 
della popolazione adulta francese dichiara di avere molta o abbastan-
za fiducia nella Chiesa cattolica, che ottiene più dei partiti politici e 
dei media ma meno, ad esempio, delle istituzioni statali laiche (siste-
ma educativo, sistema sanitario, welfare), delle principali organizzazio-
ni internazionali (onu e Unione Europea), delle organizzazioni am-
bientaliste e addirittura delle multinazionali. Se però si guarda al so-
lo mondo cattolico, la fiducia nella Chiesa aumenta e coinvolge circa 
il 65% degli intervistati. Essi inoltre hanno generalmente più fiducia 
nella Chiesa che nelle principali istituzioni repubblicane (Parlamento, 
governo e sistema giudiziario). Un dato che mostra ancora l’esistenza 
di una spaccatura di orizzonti e riferimenti istituzionali nella popola-
zione francese, forse un’eco della “guerra delle due France”. Infine è in-
teressante rilevare come anche i cattolici francesi si sentano assai vicini 
ai principi fondanti della läicité e della stretta separazione tra Stato e 
Chiesa. Secondo i dati evs, ben il 75% di essi è d’accordo sul fatto che 
le autorità religiose non dovrebbero influenzare le decisioni del gover-
no, una quota di poco inferiore alla media nazionale (79%). Dai da-
ti issp emerge addirittura una visione intrinsecamente negativa della 
religione anche tra i cattolici francesi: ben il 60%6 infatti pensa che 
nel mondo le religioni portino più conflitti che pace, il 79% considera 
inaccettabile che estremisti religiosi tengano incontri pubblici e il 62% 
addirittura ritiene intollerabile che essi possano pubblicare dei libri. 
Da un lato, si tratta di posizioni che testimoniano come anche tra i cat-

6. Come già rilevava Pierre Bréchon (2000b) analizzando i dati dell’issp del 1998.
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tolici francesi permanga una rappresentazione sostanzialmente negati-
va della religione, laddove questa viene avvertita come contraltare dei 
valori e dei principi sui quali si fonda la laica Francia; dall’altro lato, è 
poco verosimile pensare che questo atteggiamento esprima soltanto il 
retaggio del rapporto storicamente conflittuale tra Stato repubblicano 
e Chiesa cattolica, e che esso non possa essere, in parte, anche espressio-
ne di un sentimento di crescente preoccupazione dei francesi rispetto 
alla crescita del peso specifico dell’islam nel paese, sempre più visibile 
anche nella sfera pubblica.

2.10
Il cattolicesimo in Francia: una sintesi

Dal punto di vista del cattolicesimo la Francia è un caso per certi ver-
si estremo nel contesto europeo occidentale. In nessun altro paese del 
vecchio continente lo scontro tra cattolicesimo e modernità è stato così 
radicale. Nel paese che nel xix secolo ha espresso lo spirito turbolento 
dei movimenti nazionali e repubblicani europei, la Chiesa ha rappre-
sentato uno dei principali ostacoli e avversari, sia per la sua tendenza ad 
allearsi con la Monarchia e le forze più conservatrici del paese, sia per 
il suo carattere universale e non nazionale, sia per via di una dottrina 
restia ad adattarsi alle trasformazioni culturali e sociali che andavano 
investendo l’Europa. In questo scontro che ha visto nella Francia il suo 
epicentro la Chiesa è uscita senza dubbio sconfitta; il prezzo che essa ha 
pagato è stato l’esclusione quasi totale dalla vita pubblica francese. La 
Francia è l’unica nazione europea ad avere fatto proprio e tenacemente 
applicato il principio della stretta separazione tra Stato e Chiesa. Nel 
mondo occidentale solo gli usa hanno fatto altrettanto, anche se per 
ragioni totalmente differenti: «mentre negli Stati Uniti la religione ha 
bisogno di proteggersi dallo Stato, in Francia è vero esattamente il con-
trario: lo Stato deve proteggersi dalla religione» (Berger, Davie, Fokas, 
2010, p. 108). È chiaro che questo stato di cose ha prodotto una forte 
influenza sullo sviluppo e sulla situazione del cattolicesimo in Francia. 
I dati e la letteratura restituiscono l’immagine di un mondo cattoli-
co che perde di vigore come religione maggioritaria, dubitando della 
possibilità o della opportunità di esercitare un ruolo pubblico di pri-
mo piano nella società; allo stesso tempo, però, esso non rinuncia né a 
mantenere vive le proprie organizzazioni e istituzioni sparse sul territo-
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rio nazionale, né a intervenire esplicitamente nella sfera pubblica nei casi 
selezionati rispetto ai quali ritiene doveroso uscire allo scoperto: il caso 
più emblematico – ma non l’unico – è stato senz’altro la mobilitazione 
contro la legge Taubira. 

Negli ultimi anni la Chiesa non ha esitato a rendere la propria pre-
senza visibile, ottenendo un riscontro significativo di seguito non solo tra 
i cattolici – la cui voce dunque si è fatta sentire nella sfera pubblica – ma 
coagulando intorno a sé anche realtà e istanze non cattoliche e perfino 
repubblicane. Del resto anche l’editoria cattolica è un esempio imponen-
te di come a livello culturale e nel dibattito intellettuale la Chiesa abbia 
gli strumenti per perseguire i propri scopi. Esiste quindi un risveglio della 
sensibilità religiosa cristiana in Francia, che coinvolge direttamente una 
minoranza cattolica e che ha imparato a comunicare con il mondo laico 
e con i non credenti. Se questo risveglio avrà un seguito e soprattutto un 
successo tra i francesi è difficile dirlo, ma di certo non lo si può escludere. 
La sintesi proposta da Danièle Hervieu-Léger (2003) ragionando circa il 
destino del cattolicesimo in Francia nei termini della “fine di un mondo”, 
si presta quindi a un’interpretazione ambivalente, per cui dalle ceneri del 
cattolicesimo di maggioranza, sembra potersi consolidare in Francia una 
minoranza cattolica compatta, vitale e incisiva presso i non cattolici. I 
dati ess 2016 relativi all’appartenenza e alla pratica religiosa dei giovani 
(cfr. Introduzione, n 2) sembrano offrire una possibile conferma a questa 
chiave di lettura: quasi due terzi dei giovani francesi di età compresa tra i 
16 e i 29 anni affermano di non identificarsi in alcuna religione (64%), a 
fronte del 23% che si identifica invece con il cattolicesimo. Quest’ultimo 
si conferma quindi la confessione religiosa più diffusa presso la popola-
zione giovanile dei credenti francesi; tuttavia, tra i giovani cattolici fran-
cesi, soltanto uno su dieci partecipa regolarmente (almeno una volta alla 
settimana) ai riti religiosi, mentre sono oltre il doppio coloro che non lo 
fanno mai (21%).
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Il cattolicesimo in Spagna
I passati che non passano

3.1
Cenni storici

Insieme all’Italia e alla Francia, la Spagna è il paese la cui storia risulta 
particolarmente segnata da un rapporto simbiotico con il cattolicesimo. 
Se sul piano strettamente religioso e culturale la penisola iberica diven-
ta cristiana nel periodo compreso tra la metà del i secolo e la fine del iii 
secolo, sul piano più strettamente politico il complesso processo in forza 
del quale si completa la costituzione dello Stato è intrinsecamente lega-
to al periodo della Reconquista; come si sa si tratta dell’azione di guerra 
permanente attraverso la quale, tra i secoli viii e xv (1479), i re cristiani 
dei territori settentrionali sottrassero progressivamente ai re arabi tutti i 
territori – vale a dire quasi l’intera penisola – che gli eserciti musulmani 
avevano facilmente e rapidamente occupato tra il 710 e il 713, approfit-
tando dei dissidi tra il potere regio visigoto da una parte e l’alta nobiltà 
e l’alto clero dall’altra. Al di là degli indubbi vantaggi materiali, la spinta 
fondamentale che guidò l’azione dei re del Nord fu soprattutto di matri-
ce religiosa, così come fortemente caratterizzate in senso religioso si era-
no rivelate la conquista e il governo arabi, che infatti si consolidarono sul 
territorio iberico anche in quanto veri e propri califfati.

La forte presenza nella sfera pubblica, il suo storico legame con la 
Monarchia e con l’apparato statale, e più in generale il suo radicamento 
nella stessa identità nazionale, sono la cifra dell’importanza della Chiesa 
cattolica e del cattolicesimo nella società spagnola, come evidenziato an-
che da Jose Casanova (2000). Secondo il celebre sociologo delle religioni 
americano si deve a ciò anche la relativa debolezza – in Spagna come in 
tutti i paesi con una forte tradizione cattolica – del pluralismo religioso, 
che invece è solitamente più marcato nei paesi di tradizione protestante, 
fino a diventare, come noto, il tratto caratteristico e distintivo dell’am-
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biente religioso degli Stati Uniti. Il pluralismo in Spagna si fa strada più 
come concreto riconoscimento del diritto a non essere cattolici che non 
come astratta affermazione dell’uguaglianza di tutte le confessioni reli-
giose dinanzi allo Stato. In realtà, fino al xvi secolo, la Spagna è stato uno 
dei paesi europei più differenziati sotto il profilo religioso, se si considera 
che al proprio interno contava, oltre naturalmente ai cattolici, almeno 
due popolose minoranze religiose: la comunità dei musulmani e quella 
degli ebrei, entrambe insediatesi durante il periodo della dominazione 
araba. Scarsamente tollerate dallo Stato spagnolo, esse furono definitiva-
mente espulse dalla penisola iberica nel quinquennio tra il 1609 e il 1614, 
come ricorda sempre Casanova (2000, p. 136):

Al fine di ridiventare parte integrante dell’Europa, la Spagna si liberò delle sue 
due religioni indesiderate esattamente nello stesso momento in cui l’Europa 
stessa andava frantumandosi sotto i colpi della Riforma protestante e della Con-
troriforma cattolica. Quest’ultima pose fine alle entusiastiche sperimentazio-
ni economiche, politiche e culturali della Spagna alle soglie della modernità. 
La combinazione fra la monarchia asburgica, la Chiesa universale e l’impero 
coloniale americano sacrificò l’emergente Stato-nazione spagnolo agli interes-
si ideali e materiali della “monarchia cristiana universale”, un progetto storico 
in contraddizione con il sistema internazionale degli Stati europei che si stava 
formando. 

Da quel momento in poi il sodalizio tra la Chiesa cattolica e lo Stato si 
rafforzò ulteriormente, unendo il cattolicesimo in quello che abbiamo 
definito un rapporto simbiotico con la nazione spagnola. Tuttavia, a par-
tire dalla Rivoluzione francese e progressivamente sempre di più fino alla 
fine del xix secolo, la Chiesa cattolica dovette suo malgrado assistere al 
drastico ridimensionato del proprio status di interlocutore privilegiato 
presso le élite politiche delle grandi nazioni europee nelle quali la pre-
senza cattolica, anche dopo la Riforma, aveva mantenuto una considere-
vole forza. In Francia innanzitutto, ma anche in Germania e perfino in 
Italia, la Chiesa veniva relegata in una posizione marginale e il cattolice-
simo veniva mal tollerato. La situazione si aggravò con la Grande guerra 
(l’“inutile strage”, secondo la celebre definizione di papa Benedetto xv): 
la Prima guerra mondiale aveva decretato la sconfitta dell’impero austro-
ungarico, con la conseguente scomparsa dell’ultima grande potenza eu-
ropea guidata da una monarchia cattolica. In questo scenario la Chie-
sa concentrò i propri sforzi per preservare almeno la Spagna dall’ormai 
dilagante accerchiamento ad opera delle forze storiche, dichiaratamente 
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atee e anticattoliche, del laicismo liberale, del socialismo e del marxismo, 
impegnate in un programma di radicale scristianizzazione dell’Europa. 
In Spagna l’offensiva secolarista e anticlericale si abbatté con particolare 
violenza, perseguendo l’obiettivo dichiarato della destrutturazione del 
paese e della sua ristrutturazione sui parametri modernisti: ciò che si pro-
filava all’orizzonte, come una possibilità sempre più concreta e imminen-
te, era di fatto una vera e propria “rivoluzione socialista”.

L’egemonia cattolica, infatti, cominciò a essere messa veramente in 
discussione con l’avvento della Seconda Repubblica spagnola, instaura-
ta nel 1931, il cui manifesto programmatico pone fin da subito l’atten-
zione sulla questione religiosa; lo slogan del presidente Manuel Azaña 
è infatti: «España ha dejado de ser católica» (“la Spagna ha cessato di 
essere cattolica”). Secondo uno dei più importanti storici del periodo, 
Hugh Thomas (1963, p. 31), quello che Azaña intendeva dire era «che la 
Spagna non era più interamente cattolica com’era stata per esempio nel 
Cinquecento». Tuttavia l’ascesa al potere delle forze rivoluzionarie – so-
cialiste, marxiste e repubblicane – unite nel Frente Popular e uscite net-
tamente vincenti nelle rocambolesche elezioni del 1936, si tradusse fin da 
subito in una violenta persecuzione nei confronti dei cattolici: numerosi 
furono gli episodi di tortura, vennero uccise (peraltro con modalità par-
ticolarmente brutali) centinaia di persone tra vescovi, sacerdoti, suore e 
fedeli laici e distrutte migliaia tra chiese e conventi, talvolta con la pro-
fanazione delle salme dei religiosi e delle religiose custodite nei cimiteri. 
La sollevazione dei militari nel luglio del 1936, guidata dai generali Fran-
co, Mola, Queipo de Llano e Varela, fu esplicitamente giustificata come 
difesa del cattolicesimo dalla furia iconoclasta socialista e repubblicana. 
Quello che avrebbe potuto costituire un legittimo inizio del processo di 
modernizzazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di fatto fallì, sia 
perché le forze repubblicane intesero che questo processo non potesse 
che realizzarsi attraverso la cancellazione violenta (o quantomeno un 
drastico ridimensionamento) del cattolicesimo dalla società spagnola, sia 
perché le forze reazionarie, ritennero a loro volta che l’unico modo per 
evitare questo epilogo, fosse l’instaurazione di una dittatura militare. Il 
colpo di Stato militare diede di fatto inizio a quella guerra civile che in 
realtà covava latente almeno dalle elezioni del 1933: «Riluttante ad accet-
tare la perdita dei propri privilegi, preoccupata degli attacchi anticlerica-
li tollerati ufficialmente e timorosa delle minacce più serie provenienti 
dall’incombente rivoluzione socialista, la Chiesa cattolica appoggiò con 



cattolicesimi nell’europa post-secolare

84

entusiasmo l’insurrezione militare e consacrò la sanguinosa guerra civile 
come una crociata religiosa di liberazione» (Casanova, 2000, p. 144).

Dopo tre anni di una tra le più cruente e feroci guerre civili della 
storia, i nazionalisti guidati dal “generalissimo” Francisco Franco scon-
fissero definitivamente le forze repubblicane e instaurarono un regime 
di stampo fascista, in cui la Chiesa cattolica tornò a essere formalmente 
“religione di Stato”, vedendo così ricomposta l’unità tra fede e nazione.

Il regime di Franco costituisce uno dei rari casi in Occidente di «desecolariz-
zazione» attiva ispirata dal governo […]. Il forte sostegno dato alla Chiesa, 
il diritto di censura sui mass media conferito ad agenti ecclesiastici, l’intensa 
educazione religiosa nelle scuole e l’intolleranza istituzionalizzata nei riguar-
di di tutte le religioni non cattoliche (compresi l’ateismo, l’agnosticismo o le 
manifestazioni pubbliche di indifferenza) sono parte integrante del regime di 
Franco. Di conseguenza, per lo meno per il periodo iniziale e centrale, in cui la 
componente ideologica fascista era forte, la definizione di «fascismo clericale» 
sarebbe appropriata (Giner, Sarasa, 1992, p. 107).

Così come si era rivelato controproducente e fallimentare il programma 
della sinistra anticlericale di modernizzare la società spagnola sradican-
do il cattolicesimo attraverso la persecuzione violenta, allo stesso modo 
il tentativo franchista di “fermare la storia” era destinato a un sostanziale 
insuccesso, spostando soltanto di qualche anno il manifestarsi anche in 
Spagna del processo di secolarizzazione. Quest’ultimo iniziò a manife-
starsi, ad esempio, attraverso un significativo calo delle vocazioni e una 
diminuzione della partecipazione religiosa. La secolarizzazione progres-
siva della società spagnola, il grande cambiamento impresso dalla Chiesa 
stessa mediante il Concilio Vaticano ii nonché, infine, l’indebolimen-
to del regime dopo la morte di Franco, portarono la Chiesa cattolica a 
dissociarsi sempre più marcatamente dal franchismo e ad appoggiare il 
nascente movimento democratico, dal carattere riformatore anziché ri-
voluzionario e laico anziché iconoclasta. Proprio in virtù della sua posi-
zione privilegiata, la Chiesa cattolica svolse anzi un ruolo di mediazione 
fondamentale nel processo di transizione pacifica dal regime franchista 
alla democrazia (1975-82). 

Malgrado l’attuale Costituzione spagnola si basi sul principio della 
libertà religiosa attraverso il sistema concordatario (simile a quello italia-
no), la Chiesa cattolica ha mantenuto una posizione privilegiata rispetto 
alle altre confessioni religiose (Ibán, 2005), come riconoscimento del suo 
radicamento nella storia e nella cultura della nazione. Nel 1976 un nuovo 
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trattato fu firmato con la Santa Sede ponendo le basi per la sostituzione 
del Concordato del 1953. Nel 1978, con l’entrata in vigore della nuova 
Costituzione, venne sancito il principio della natura laica dello Stato e 
della piena libertà religiosa. È seguita la stipula di un’ulteriore serie di 
trattati e norme, tra cui i principali sono un nuovo Concordato (1979) e 
la legge 5 luglio 1980, n. 7 sulla libertà religiosa; a questi infine si aggiun-
ge un insieme di riforme dei costumi (come ad esempio la legalizzazione 
del divorzio) che hanno sancito, di fatto, il definitivo venir meno della 
subalternità morale dello Stato alla dottrina sociale cattolica.

3.2
Relazioni Stato-Chiesa 

Dal 1978 la Costituzione spagnola stabilisce i principi fondamentali della 
libertà religiosa in Spagna. Nello specifico, all’articolo 16 si definiscono 
le libertà in campo religioso:

1. Agli individui e alle comunità è garantita la libertà ideologica, religiosa e di 
culto senza altre limitazioni nel suo esercizio che quelle necessarie per il mante-
nimento dell’ordine pubblico tutelato dalla legge. 
2. Nessuno potrà essere costretto a dichiarare l’ideologia, la religione o le opi-
nioni che professa. 
3. Nessuna confessione avrà carattere di religione di Stato. I poteri pubblici 
terranno conto delle credenze religiose diffuse nella società spagnola e manter-
ranno i conseguenti rapporti di cooperazione con la Chiesa cattolica e le altre 
confessioni. 

Altri articoli costituzionali particolarmente interessanti sono l’art. 14 – che 
recita: «Gli spagnoli sono uguali davanti alla legge, senza alcuna discrimi-
nazione per motivi di […] religione» – e l’art. 27, comma 3°, che invece di-
chiara: «I pubblici poteri garantiscono ai genitori il diritto di far avere ai 
figli una formazione religiosa e morale conforme alle loro convinzioni». 

Per quanto riguarda il rapporto tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede, 
esso è tradizionalmente regolato per il tramite di un Concordato, ratifi-
cato in particolare nell’ottobre del 1953. Attualmente le relazioni sono 
stabilite anche da 4 accordi, stipulati nel 1979 e regolanti rispettivamen-
te: «le questioni giuridiche» (soprattutto la personalità giuridica della 
Chiesa e il matrimonio cattolico); «l’insegnamento e le questioni cultu-
rali»; «l’assistenza religiosa alle forze armate e il servizio militare degli 
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ecclesiastici e religiosi» e, infine, «le questioni economiche». Inoltre 
non va dimenticata la Convenzione tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo sul 
riconoscimento agli effetti civili degli studi di scienze non ecclesiastiche ef-
fettuati in Università della Chiesa, firmata e ratificata nella primavera del 
1962. Quest’ultimo accordo ha lo status di trattato internazionale non 
solo per la procedura parlamentare utilizzata per approvarlo ma anche 
per il giudizio espresso sia dalla Corte suprema spagnola sia dalla Corte 
costituzionale. La legge sulla libertà religiosa del 1980 di fatto non ha ri-
guardato i rapporti con la Chiesa, bensì ha introdotto una serie di regole 
per il riconoscimento e la stipula di accordi con altre confessioni religio-
se, come le Chiese protestanti, le comunità ebraiche e quelle islamiche.

Il sistema spagnolo assume la medesima forma gerarchica e piramida-
le che si riscontra in tutti i paesi concordatari (come ad esempio l’Italia). 
Nei rapporti Stato/religione la Chiesa cattolica ha un ruolo di primo pia-
no, anche se inserita in un contesto plurale e secolare. Tuttavia, in virtù 
del suo ruolo storico e dell’importanza della sua presenza nella società, 
essa ha un rapporto diretto e praticamente paritario con il potere statale. 
Questo ruolo di supremazia porta a una serie di privilegi e riconoscimen-
ti che nessun’altra confessione religiosa ha sul suolo spagnolo. Seguono 
le altre religioni riconosciute (le diverse confessioni cristiane non catto-
liche, l’ebraismo e l’islam) e con le quali lo Stato ha stabilito una serie 
di accordi; infine, alla base della piramide, si trovano le confessioni e le 
comunità religiose con le quali non sussiste alcun accordo (Ibán, 2005).

3.3
Finanziamento pubblico della Chiesa

Il Concordato del 1953 prevedeva come sistema di finanziamento della 
Chiesa cattolica la dotación presupuestaria, per cui ogni anno parte del 
bilancio dello Stato era destinato alle spese “necessarie al culto e del cle-
ro”. Terminata l’esperienza franchista e adottata la Costituzione del 1978, 
questo sistema venne gradualmente abbandonato a favore dell’asignaciòn 
tributaria, la quale a sua volta rimase in vigore fino al 2007. Si tratta di 
un sistema che assegna fino lo 0,5% del reddito imponibile direttamente 
alla Chiesa cattolica, non lasciando quindi al contribuente la possibilità 
di decidere se e a chi allocare tale quota. A partire dal 2007, tuttavia, la si-
tuazione è nuovamente cambiata. In base alle disposizioni della legge 28 
dicembre 2006, n. 42, il coefficiente irpef dell’asignaciòn è stato alzato 
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in modo definitivo allo 0,7%, ma il contribuente può decidere la desti-
nazione: 1. alla Chiesa cattolica; 2. ad altri enti che operano nel sociale; 
3. a entrambe queste realtà; 4. a nessuna di esse, versando in questo caso 
l’intero importo allo Stato. Anche questo sistema, però, è ancora lonta-
no dal realizzare la parità tra confessioni religiose, se si considera che lo 
Stato continua a non versare alcuna entrata fiscale a confessioni religio-
se non cattoliche, comprese quelle con le quali sono stati firmati accordi 
ufficiali e che sono quindi pubblicamente riconosciute. Malgrado la per-
dita del monopolio su questa cifra – ma forse, e più semplicemente, per 
l’assenza al momento di realtà religiose realmente concorrenti – la Chie-
sa cattolica è sostanzialmente soddisfatta dell’attuale sistema; nel 2006 
Juan Antonio Martinez Camino, portavoce della Conferenza episcopale 
spagnola (Conferencia episcopal española, cee), ha elogiato l’accordo 
con il governo dichiarando che «tutti vincono: il governo perché risolve 
un problema, la Chiesa perché è più libera, i contribuenti perché possono 
scegliere volontariamente come spendere i propri soldi e chi ne benefi-
cia» (trad. nostra)1.

Per quanto riguarda l’ammontare del finanziamento, nel 2013 la Chie-
sa cattolica in Spagna ha ottenuto circa 250 milioni di euro dai contributi 
volontari delle dichiarazioni dei redditi, corrispondenti al pagamento del 
2012. Le dichiarazioni a favore della Chiesa cattolica, per quanto signi-
ficative, sono tutt’altro che maggioritarie, interessando circa 9 milioni 
di contribuenti, cioè poco più di un terzo del totale (34,9%). Si tratta 
però di un numero in crescita, cresciuto di circa 900.000 unità dal 2006 
al 2013 (dati della Conferenza episcopale spagnola). Malgrado la rapida 
secolarizzazione della società (cfr. par. 3.9), molti spagnoli negli ultimi 
anni hanno ricominciato a guardare alla Chiesa con accresciuta fiducia. 
Si tratta probabilmente sia di una conseguenza indiretta dell’importan-
te ruolo assunto dalla Chiesa cattolica nell’aiutare i bisognosi durante la 
drammatica crisi economica che ha segnato profondamente l’economia 
e la società spagnola a partire dal 2008, sia della reazione alla politica 
laicista del governo Zapatero da parte di quella componente della cit-
tadinanza che, pur non essendo molto religiosa e anzi essendo alquanto 
secolarizzata, si colloca politicamente su posizioni moderate e vede nella 
Chiesa un valido contrappeso alle politiche dei governi socialisti.

1. Los obispos elogian su nuevo sistema de financiación porque “gana todo el mundo” , in 
“El Pais”, 28 settembre 2006.
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Inoltre, il finanziamento alla Chiesa avviene anche attraverso altri 
due canali: il primo consiste nei contributi versati dallo Stato alle orga-
nizzazioni e associazioni cattoliche che operano nel sociale, svolgendo 
dunque un servizio pubblico, per un ammontare stimato in oltre 100 mi-
lioni di euro all’anno; il secondo consiste invece nell’aiuto economico 
offerto dallo Stato in forme indirette, sotto forma di esenzioni fiscali. 
Quest’ultimo trattamento è esteso anche alle confessioni religiose non 
cattoliche, in virtù del fatto che tutte le organizzazioni religiose che han-
no firmato un accordo ufficiale con lo Stato spagnolo, godono, ai fini 
fiscali, dello status di organizzazioni no-profit. Infine, un altro signifi-
cativo sostegno economico concesso alla Chiesa consiste in una serie di 
esenzioni fiscali dalla tassa sugli immobili religiosi (Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, ibi).

3.4
Cattolicesimo e scuola pubblica

Escludendo le università e le scuole di alta formazione, in Spagna nel 2015 
risultavano operativi 5.616 istituti educativi cattolici (5.347 nel 2009)2 per 
un totale di 1.370.057 studenti (1.500.000 nel 2009); questa rete, oggi co-
me in passato, permette alla Chiesa cattolica di giocare un ruolo significa-
tivo nel sistema educativo dello Stato iberico. A livello legale in Spagna è 
prevista la possibilità di fondare centri educativi con un’impronta religiosa 
ricevendo i fondi pubblici assegnati all’istruzione, ma in cambio di questo 
aiuto economico lo Stato spagnolo esercita una maggiore ingerenza all’in-
terno di queste realtà. 

Il cattolicesimo è però presente anche nelle scuole non dichiaratamen-
te cattoliche, in forza del fatto che in tutti gli istituti pubblici e privati è of-
ferta agli studenti la possibilità di seguire un corso per l’insegnamento del-
la religione cattolica. Il corpo docente di questa materia è scelto dalla Con-
ferenza episcopale spagnola ma risulta inquadrato nell’organico della scuo-
la e di conseguenza è pagato dallo Stato. Un sistema simile a quello adot-
tato in Italia. In realtà la materia non riguarda solo la religione cattolica; si 
tratta invece dello studio di uno specifico credo confessionale rimesso alla 
scelta degli studenti; oltre al cattolicesimo essi possono decidere di appro-

2. Per i dati relativi all’anno 2009 la fonte è direttamente la Conferenza episcopale 
spagnola.
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fondire la conoscenza dell’islam, dell’ebraismo e del protestantesimo. Tale 
scelta è libera per gli alunni (o per i loro genitori) e viene fatta al momento 
dell’iscrizione a un nuovo anno scolastico o del passaggio da un ciclo a un 
altro. Gli alunni che scelgono di non seguire questo insegnamento devono 
seguire “delle attività di studi alternativi” da cui possano comunque ricava-
re conoscenze in materia religiosa. I voti conseguiti nell’insegnamento del-
la religione durante il ciclo primario sono equiparati a quelli ottenuti nelle 
altre materie, mentre nel ciclo secondario non hanno alcun valore. Negli 
ultimi anni c’è stato un calo delle iscrizioni marcato, che aumenta con l’età 
degli studenti ed è diffuso in tutto il paese, anche se con grandi differenze 
regionali. Estremadura, Andalusia e Canarie sono le regioni in cui più stu-
denti scelgono la religione cattolica nella scuola dell’obbligo, mentre Cata-
logna, Paesi Baschi e le Isole Baleari quelle in cui sono meno. Dal punto di 
vista numerico la percentuale degli studenti della scuola primaria (6-12 an-
ni) che studiano religione nelle scuole pubbliche è scesa dal 79,4% al 65% 
nel decennio tra il 2001-02 e il 2011-12, un dato che è ancora più marcato 
nella secondaria obbligatoria (dai 12 ai 16 anni) dove, nel medesimo pe-
riodo, la quota è passata dal 55,5% al 38,1%. Il trend è però ancora peggiore 
nella scuola secondaria superiore, il bachillerato (dai 16 ai 18 anni), che con 
un decremento dal 43,4% al 20,4%, sempre nel medesimo periodo, ha visto 
dimezzare gli studenti che seguivano il corso di educazione confessionale. 
Anche a livello regionale le differenze, come si diceva, sono notevoli: nella 
scuola primaria, nell’anno scolastico 2011-12, a fronte di una quota del 90% 
di adesioni all’“ora di religione” registrata in Estremadura, in Catalogna ta-
le percentuale scendeva al 23%. Questo stato di cose ha portato il vescovo di 
Sigüenza-Guadalajara, José Sánchez González, a parlare di una “discesa al-
larmante” e a sostenere che, se continuasse questa tendenza, l’ora di religio-
ne potrebbe presto sparire come materia nel sistema educativo spagnolo.

Un discorso a parte va concesso al sistema universitario spagnolo, in cui 
la presenza cattolica è ancora assai importante. Se generalmente le nume-
rose università cattoliche del paese non godono di uno status particolare e 
sono assoggettate allo stesso regime degli altri istituiti privati, esiste tutta-
via un’importante eccezione. Vi sono infatti quattro università cattoliche 
con uno status speciale e regolate direttamente dal trattato del 5 aprile 1962 
tra Santa Sede e Spagna. Si tratta dell’Università Pontificia di Salamanca, 
retta direttamente dalla Conferenza episcopale spagnola, l’Università di 
Navarra, fondata e governata dall’Opus Dei e, infine, le due università gui-
date dai gesuiti, ovvero l’Università di Deusto e l’Università Pontificia di 
Comillas. Queste strutture sono state a lungo le uniche realtà universitarie 
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private in Spagna, ma dagli anni Novanta del secolo scorso l’offerta uni-
versitaria privata è cresciuta rapidamente e oggi le università cattoliche 
rappresentano solo una minoranza di questo settore dell’istruzione, che 
conta in tutto ormai 14 realtà non statali a fronte di 49 università statali.

3.5
Chiesa e welfare

La Chiesa è un’importante realtà anche all’interno del sistema sanitario 
e più in generale del welfare. Nel 2015 erano operativi in Spagna 67 ospe-
dali, 59 ambulatori, 821 tra case per anziani e centri per malati cronici, ol-
tre a 173 orfanotrofi, 242 asili, 278 consultori matrimoniali, 121 centri per 
l’educazione e la rieducazione sociale e infine 4.610 altri centri costituiti 
in prevalenza da presidi medici (Annuarium Statisticum Ecclesiae 2015). 
Questo sistema, secondo molti osservatori, si è rafforzato a partire dal 
2008, allorquando la crisi economica internazionale colpì la Spagna con 
particolare durezza. Oltre che nella sanità, la Chiesa cattolica è molto 
attiva anche nel sociale, mediante le 12.465 associazioni iscritte nel Regi-
stro degli enti religiosi del ministe ro degli Interni, nelle quali operano un 
gran numero di cattolici impe gnati in attività religiose e culturali. In par-
ticolare si distinguono due organizzazioni nel campo socio-assistenziale: 
la Caritas spagnola e la Manos Unidas. 

Un discorso a parte merita la Caritas spagnola, che è una confede-
razione formata da 70 Caritas diocesane e da 3 istituti (Asociación de 
Caridad San Vicente de Paúl, Conferencia Española de Religiosos e Fe-
deración Española de Religiosos Sociosanitarios). Quasi tutte le Caritas 
diocesane corrispondono a una diocesi del territorio spagnolo, ad ecce-
zione di tre, che corrispondono a diocesi antiche le quali hanno cam-
biato i loro confini e di una nuova Caritas, creata nel 2013 e legata all’e-
sercito. La Caritas nasce negli anni immediatamente successivi alla fine 
della guerra civile, quando la Conferenza metropolitana (l’attuale Con-
ferenza episcopale spagnola) creò un segretariato nazionale per la benefi-
cenza all’interno dell’Azione cattolica spagnola. Sarà però solo nel 1957 
che la Caritas diventerà un’entità con una propria personalità giuridica 
indipendente dall’Azione cattolica. Nel corso degli anni del boom eco-
nomico spagnolo la Caritas ridusse sempre più la propria presenza nel-
la società, basti pensare che i volontari passarono dai 67.248 del 2001 ai 
56.470 del 2007 (l’anno pre-crisi), una diminuzione di quasi il 20% in 
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6 anni. Sembrava che anche la Caritas fosse destinata a ridimensionarsi a 
fronte di una società sempre più benestante e di un minor peso culturale e 
sociale del cattolicesimo; tuttavia, la crisi economica ha stravolto il quadro 
d’insieme riducendo il tasso di benessere e valorizzando, indirettamente, 
gli enti preposti all’assistenza sociale. Nel 2012 la Caritas in Spagna è arri-
vata a contare 70.229 volontari (il 24% in più rispetto al periodo pre-crisi) 
con un bilancio di oltre 200 milioni di euro. Oltre ai volontari la Caritas 
annovera tra le proprie fila anche una quota considerevole di personale sa-
lariato, che nel 2012 ammontava a 4.253 lavoratori. I servizi sociali offerti 
sono molteplici: dalla cooperazione internazionale alle mense per i poveri, 
dai ricoveri per i senzatetto all’accoglienza per i migranti. Interventi di cui 
beneficiano ogni anno circa 2,8 milioni di spagnoli, un numero impressio-
nante più che raddoppiato rispetto al periodo precedente la crisi del 2008 
(un milione); questo dato è un valido indicatore tanto della gravita della 
crisi spagnola quanto del ruolo di primo piano svolto dalla Chiesa per fare 
fronte all’emergenza.

L’altra grande associazione spagnola per l’assistenza sociale è Manos 
Unidas, il cui obiettivo è la promozione e lo sviluppo nei paesi del Ter-
zo e del Quarto mondo. Questa organizzazione non governativa di svilup-
po è costituita soprattutto da volontari cattolici ma anche da laici. Il suo 
scopo è quello di contrastare il fenomeno della fame, della la povertà, del 
sottosviluppo cercando di individuarne ed eliminarne le cause. Si tratta 
di un’associazione nata per un’iniziativa delle donne dell’Azione cattoli-
ca spagnola, le quali nel 1960 aderirono alla campagna lanciata dalla fao 
(Food and Agriculture Organization) contro la fame nel mondo. Manos 
Unidas è presente su tutto il territorio spagnolo con 70 sedi e, nel 2012, più 
di 85.000 persone hanno preso parte alle sue attività (tra partner, volonta-
ri e sostenitori). A questo numero si aggiunge un nucleo ristretto formato 
da 136 professionisti a cui sono stati affidati incarichi specifici. Nello stesso 
anno l’associazione è stata capace di realizzare 550 progetti in 56 paesi del 
mondo.

3.6
L’industria culturale cattolica in Spagna

Stupisce come in un paese di lunga tradizione cattolica, la presenza del-
la Chiesa nei mass media non sia così forte come in altri paesi del vec-
chio continente, anche molto secolarizzati, come la Francia. Per quanto 
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riguarda radio e televisioni esiste il gruppo cope (Cadena de Ondas 
Populares Españolas), la cui proprietà è condivisa tra la Conferencia 
episcopal española (50%), le diocesi (20%) e gli ordini religiosi come i 
gesuiti o i domenicani. Il gruppo controlla a livello nazionale il canale 
13 del digitale terrestre e Popular tv, la rete cattolica pre-digitale ter-
restre che ha trasmissioni regionali e tredici differenti emittenti locali. 
Per quanto riguarda la radio, a livello nazionale il cope controlla le 
emittenti abc Punto Radio, Cadena 100 e Radio Maria Spagna (asso-
ciata al gruppo); a livello locale, le emittenti Roccia fm (precedente-
mente noto come Rock & Gol), MegaStar fm Spagna, Herri Irratia.

Per lunghi anni il canale televisivo espressione della Chiesa in Spa-
gna è stata Popular tv. Un canale che trasmette 24 ore al giorno una 
vasta programmazione, passando dalle notizie ai talk show, dai film ai 
programmi per bambini, dai dibattiti ai programmi sportivi, dai do-
cumentari ai video musicali. A causa dell’ingresso della Conferenza 
episcopale come socio di maggioranza assoluta (51%) nel canale del 
digitale terrestre  13tv, è stato deciso di far confluire la programma-
zione di Popular tv all’interno del nuovo canale in modo da ridurre 
i costi ed evitare una programmazione duplicata. Conseguentemente 
Popular tv ha mantenuto solamente alcune delle sue programmazioni 
a carattere locale. Per quanto riguarda 13tv, il canale televisivo è par-
tito con una share dello 0,2% nel 2011 ma nell’agosto 2014 è arrivato a 
toccare l’1,6%. La programmazione, oltre a trasmettere l’Angelus e la 
messa, comprende film, programmi di intrattenimento, dibattiti e due 
telegiornali al giorno. 

Se in Spagna mancano quotidiani cattolici, sono invece presenti 
numerose case editrici di ispirazione cattolica. Una delle realtà più im-
portanti in tal senso è il gruppo Grupo sm, specializzato nella pubbli-
cazione di letteratura per l’infanzia e di libri di carattere religioso. La 
sua nascita risale agli anni Quaranta del secolo scorso quando furono 
fondate le Ediciones sm per opera della congregazione religiosa catto-
lica Compañia de Maria. Nel 1977 le edizioni si trasformarono nella 
Fundación Santa María, l’attuale Fundación sm. Oggi il gruppo sm è 
presente in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Spagna, Messico, Pe-
rù, Porto Rico e Repubblica Domenicana e detiene un catalogo di ol-
tre 9.000 titoli, incluse collane di grande successo come “El Barco de 
Vapor” e “Gran Angular”. Nel 2009 il gruppo ha fatturato 213 milioni 
di euro, vendendo più di 20 milioni di libri e dando lavoro a 1.801 per-
sone.
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3.7
Cattolicesimo, politica e sfera pubblica 

La scena pubblica spagnola si è sempre dovuta confrontare con la pre-
senza, spesso molto ingombrante, della Chiesa cattolica. Finita la fase 
della Reconquista, infatti, essa è diventata indubbiamente uno dei prin-
cipali antagonisti al processo di sviluppo e di ammodernamento dello 
Stato spagnolo.

La precoce identificazione tra nazione e fede religiosa che inizialmente aveva 
facilitato la formazione dello Stato moderno e risparmiato alla Spagna le guerre 
civili di religione che avevano insanguinato gli altri paesi europei, divenne dun-
que un ostacolo allo sviluppo di una nazione moderna e trasformò i moderni 
conflitti politici in guerre di religione. Tutte e tre le guerre civili della Spagna 
moderna3 […] cominciarono come controrivoluzioni antimoderne e furono 
consacrate dalla Chiesa cattolica in stato di guerra come crociate religiose con-
tro il liberalismo senza Dio o il comunismo ateo (Casanova, 2000, p. 139). 

In ciò quello spagnolo non fu l’unico caso ma, a differenza di quanto 
accadde in tutti gli altri paesi europei, in Spagna la Chiesa uscì sempre 
vittoriosa da ogni fase conflittuale. Specialmente dopo la guerra civile la 
Chiesa fornì al regime franchista la legittimazione ideologica e la propria 
capillare capacità di mobilitazione della società spagnola. Come abbia-
mo visto, in cambio di questo apporto lo Stato spagnolo provò a imporre 
una “ricattolicizzazione” della società, anche se questo tentativo si rivelò 
ben preso artificioso e incapace di invertire seriamente una tendenza al-
la secolarizzazione ormai già avviata e che evidentemente era comunque 
destinata a fare il suo corso, come un fiume in piena. A partire dagli anni 
Settanta del secolo scorso le gerarchie cattoliche spagnole cominciarono 
lentamente ad allontanarsi dal regime, facendo venir meno uno dei pila-
stri della sua legittimazione e favorendo la sua dissoluzione finale. Que-
sto fu dovuto in parte al clima seguito al Concilio Vaticano ii e in parte al 
progressivo quanto endemico indebolimento del regime, peraltro sempre 
più isolato a livello internazionale e con un modello sociale, economico 
e politico ormai largamente superato. Come ben ricostruisce Casanova 
(2000), la Chiesa ebbe un ruolo fondamentale nella transizione demo-
cratica (1975-82), ma questa storia turbolenta ha lasciato profonde cica-

3. In questo caso si intende: la Prima guerra carlista (1833-40), la Seconda guerra carli-
sta (1872-76) e la Guerra civile spagnola (1936-39).
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trici nella società spagnola e nel suo rapporto con la Chiesa cattolica, 
vista da una parte del paese come un ostacolo alla modernizzazione e al 
progresso, e dall’altra parte di esso come un valido baluardo di fronte a 
possibili derive laiciste e progressiste.

Sul piano politico il partito di riferimento del mondo cattolico è il 
Partito popolare (Partido Popular, pp) di ispirazione cristiano-democra-
tica. Dalla galassia di partiti nati nella transizione alla democrazia il Par-
tito popolare è emerso come uno degli attori politici principali, insieme 
al Partito socialista operaio spagnolo (Partido Socialista Obrero Español, 
psoe), suo principale antagonista. Nelle elezioni del marzo 1996, il pp 
guidato da José Maria Aznar conseguì la maggioranza relativa (156 de-
putati su 350) e, grazie a un accordo con altre forze regionaliste, formò 
un nuovo governo mandando il psoe all’opposizione dopo 14 anni. In 
questo periodo di governo Aznar, la Spagna si affermò come una delle 
economie europee emergenti; il trend positivo proseguì ininterrotto fi-
no al 2004, anno della vittoria del psoe guidato da José Luis Rodriguez 
Zapatero. Complice la grave crisi economica e, forse, anche in reazione 
ad alcune riforme del governo Zapatero particolarmente contrastate dal 
mondo cattolico, dal 2011 la Spagna è tornata a essere governata dal pp 
guidato dal premier Mariano Rajoy.

La secolarizzazione della società spagnola e la minore incidenza della 
Chiesa cattolica (di cui si dirà più dettagliatamente nel par. 3.8) hanno 
di fatto portato, negli ultimi anni, all’approvazione di numerose leggi te-
se a ridurre ulteriormente l’influenza della religione cattolica nella socie-
tà e a legittimare le scelte etiche di soggetti privi di un’appartenenza reli-
giosa. In modo particolare durante il governo Zapatero (2004-11) le spin-
te verso una maggiore separazione tra Stato e religione hanno portato a 
un aumento della tensione e a un vivace dibattito pubblico. Tra le leggi 
che più hanno acceso lo scontro vi è quella del 2005, che ha esteso alle 
coppie omosessuali la possibilità di contrarre matrimonio civile e di adot-
tare bambini, nonché quella del 2009 che ha ampliato il ventaglio di casi 
in cui è lecito praticare l’aborto. Andando più nel dettaglio, con la legge 
1° luglio 2005, n. 13 – approvata dal Parlamento il 30 giugno 2005 – la 
Spagna ha cambiato il proprio diritto di famiglia. La riforma è stata rea-
lizzata modificando l’articolo 44 del codice civile, nel quale si è specifica-
to che il matrimonio richiede gli stessi requisiti e produce gli stessi effetti 
quando a contrarlo sono due persone dello stesso o di diverso sesso. Tale 
modifica ha esteso ai coniugi omosessuali il diritto di adottare congiun-
tamente, oltre che quello di adottare l’uno i figli dell’altro, biologici o 
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adottivi che siano. Accanto all’istituto del matrimonio, continuano a esi-
stere in Spagna le leggi e i registri delle “coppie di fatto”, che sono giuridi-
camente e concettualmente differenti dal matrimonio e riguardando allo 
stesso modo sia le coppie eterosessuali sia quelle omosessuali. Il 27 giugno 
del 2007 il ministero della Giustizia spagnolo ha reso noto che 3.340 cop-
pie omossessuali hanno celebrato matrimonio nei primi due anni dopo 
l’approvazione della legge e l’entrata in vigore della stessa, ipotizzando 
però che questo dato rappresenta forse un terzo del numero reale, poiché 
non sono stati inclusi i dati provenienti dai registri non informatizzati e 
neanche quelli da Euskadi (Paesi Baschi). Secondo lo stesso ministero, 
di questi 3.340 matrimoni 2.375 sono stati contratti fra uomini e 965 fra 
donne. Nel 2012, infine, la Corte costituzionale spagnola ha dichiarato la 
legittimità dei matrimoni tra le persone dello stesso sesso respingendo un 
ricorso presentato nel 2005 da alcuni parlamentari del Partito popolare. 

La legge 3 marzo 2010, n. 2 aveva invece l’obiettivo di garantire i diritti 
fondamentali in materia di “salute sessuale e riproduttiva” stabiliti dall’Orga-
nizzazione mondiale della sanità (oms); la normativa, in altre parole, disci-
plina le condizioni che giustificano il ricorso alla pratica dell’aborto e stabi-
lisce in merito diritti e doveri dei cittadini e dell’autorità pubblica; in parti-
colare nel Titolo ii, agli articoli 13 e 14, è stata depenalizzata la pratica dell’a-
borto durante le prime 14 settimane di gravidanza. Durante questo periodo, 
la donna può prendere una decisione libera e informata circa la possibilità di 
avvalersi dell’opzione di porre fine anticipatamente alla sua gravidanza; non 
è ammesso l’intervento di terzi nella decisione, compreso il partner della ma-
dre, a prescindere dal fatto che egli sia o meno il padre del bambino. L’arti-
colo 15 invece aumenta a 22 settimane il termine della possibilità di ricorrere 
all’aborto nel caso di “gravi rischi per la vita o la salute della madre o del feto”. 
A partire dalla ventiduesima settimana, la gravidanza può essere interrotta 
solo in due casi: per la presenza di “rilevanti anomalie fetali incompatibili 
con la vita” o avendo riscontrato “una malattia estremamente grave e incura-
bile del feto”. La legge ha suscitato un’aspra opposizione soprattutto da parte 
del mondo cattolico; in particolare 40 associazioni pro vita, appoggiate dalla 
Conferenza episcopale spagnola e dal Partito popolare, proposero per il 17 
ottobre 2009 una manifestazione di piazza per contestare la legge 2/2010, 
alla quale aderirono 2 milioni di cittadini. Una volta tornato al governo il 
Partito popolare, il ministro della Giustizia Alberto Ruiz-Gallardón ha an-
nunciato di voler ripristinare la legislazione del 1985, assai meno permissi-
va, similmente alle legislazioni vigenti a Malta e in Irlanda. Ciò ha prodotto, 
nell’ultima metà del 2013, un riaccendersi dell’aspro dibattito del 2009; que-
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sta volta la protesta di piazza ha visto protagoniste le associazioni femministe 
e progressiste. I repentini cambiamenti della legislazione, appena descritti, 
ben dimostrano come nella Spagna attuale a prevalere nel dibattito pubbli-
co sui temi etici non siano certo le dinamiche di dialogo e di mediazione tra 
le due anime del paese. Tuttavia, dopo una reazione avversa che pareva non 
riguardare la maggioranza del paese, il testo proposto per la nuova legge ha 
trovato una crescente opposizione non solo all’interno delle componenti più 
progressiste guidate dal psoe, ma anche all’interno dello stesso pp, in for-
za del fatto che molti esponenti conservatori temevano che la legge potesse 
compromettere la successiva competizione elettorale, prevista nel 2015. Que-
sto stato di cose ha portato, nel settembre del 2014, il primo ministro spagno-
lo Rajoy ha rinunciare al progetto di legge per mancanza di “sufficiente con-
senso”: «Non possiamo approvare una legge che sarà cambiata non appena 
arriverà un nuovo governo», ha spiegato il premier ai giornalisti. Di fatto l’e-
secutivo si è limitato a riformare la normativa vigente, che fissa i termini legali 
per l’interruzione volontaria di gravidanza, introducendo l’obbligo del con-
senso dei genitori per le donne minori di 16 anni che decidano di abortire. 

In conclusione, da un lato si può affermare che una certa quota di citta-
dini spagnoli – su posizioni politicamente moderate, nonché alquanto se-
colarizzati ma non per questo ostili alla religione – nell’ultimo decennio ab-
bia rivalutato in termini culturali e valoriali la presenza della Chiesa cattolica 
nella sfera pubblica e il ruolo da essa giocato nella società; verosimilmente 
ciò è accaduto per ragioni diverse che, in sintesi, si possono ricondurre prin-
cipalmente sia alla durissima crisi economica sia alla radicalità delle politi-
che socialiste sui temi etici. Tuttavia, dall’altro lato, è altrettanto vero che il 
valore della libera scelta individuale, declinato nei termini del principio di 
autodeterminazione del soggetto, ha acquisito indiscutibilmente uno status 
di elezione nella sintesi culturale delle società occidentali contemporanee, 
al punto che esso tende a prevalere su eventuali sintesi valoriali alternative, a 
prescindere dal fatto che queste si reggano – in modo esclusivo o composi-
to – su un insieme di convinzioni e/o conoscenze di carattere religioso, filo-
sofico, politico e perfino scientifico.

3.8
Il clero in Spagna

Al 31 dicembre 2015 la Chiesa cattolica spagnola contava 22.891 parroc-
chie (22.912 nel 2012), 15.614 sacerdoti diocesani (16.355 nel 2012), 45.139 
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suore (46.927 nel 2012), 1.940 seminaristi maggiori e 1.311 minori (An-
nuarium Statisticum Ecclesiae 2012 e 2015); essa risultava intestataria di 
oltre 100.000 proprietà immobiliari, la metà delle quali costituita da 
50.000 edifici religiosi; sul piano associativo si contavano circa 700 con-
fraternite e fratellanze della Settimana Santa, le quali raccolgono circa un 
milione di persone, a cui si aggiungono le migliaia di centri della Caritas 
spagnola e le numerose scuole disseminate sul territorio. 

La popolazione spagnola si attesta poco al di sopra i 45 milioni di 
abitanti. Sul piano numerico la situazione del clero spagnolo è sensibil-
mente migliore di quella riscontrata in Francia; tuttavia anche la Chiesa 
iberica vive un periodo difficile, dovuto non poco proprio al fenomeno 
del declino delle vocazioni. Nel 2012, il numero dei sacerdoti che man-
cavano all’appello rispetto all’anno precedente (soprattutto a causa dei 
decessi e in parte a casi di abbandono) era di circa quattro volte superio-
re a quello delle nuove ordinazioni. L’età media dei sacerdoti è piuttosto 
avanzata (67 anni) e il 40% ha più di 75 anni. Il calo, inoltre, riguarda 
non solo i sacerdoti diocesani ma anche i grandi ordini religiosi, come i 
gesuiti e i francescani. Questi dati trovano conferma ad esempio nel fat-
to che, nel 2015, solo poco più della metà delle parrocchie (13.063) aveva 
un parroco stabile – diocesano o religioso (12.451 nel 2012) – mentre ben 
9.600 (10.364 nel 2012) erano quelle rette da un altro sacerdote, 148 da 
diaconi permanenti, 9 da laici, 5 da suore, mentre 39 parrocchie risultava-
no effettivamente vacanti a fronte di una sola nel 2012.

Per la Chiesa spagnola la speranza è affidata a nuovi movimenti e, in 
particolare, a quelli nati proprio in Spagna come i neocatecumenali e la 
prelatura personale dell’Opus Dei, il cui numero in realtà è in crescita in 
tutto il mondo, Europa compresa. Tuttavia la forte secolarizzazione della 
società spagnola ha avuto l’effetto di diffondere la cultura del benessere e 
l’indifferenza religiosa, annacquando il senso religioso a discapito, ovvia-
mente, non solo della fedeltà ai valori cardine dell’umanesimo cristiano 
ma anche della capacità della Chiesa di fare materialmente fronte alle na-
turali esigenze di ricambio generazionale del personale religioso.

3.9
I cattolici spagnoli nei dati survey

Quanto appena affermato trova un riscontro nei dati delle ricerche empi-
riche quantitative condotte su campioni rappresentativi della popolazio-
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ne spagnola. I dati sul cattolicesimo in Spagna, infatti, mostrano uno 
scenario in crisi molto più di quanto ci si potrebbe aspettare guardan-
do solamente al ruolo ufficiale e alla posizione dominante della Chiesa 
cattolica. Secondo la più recente survey transazionale disponibile, l’Eu-
ropean Social Survey (ess), nel 2012 soltanto 6 spagnoli su 10 si profes-
savano ancora cattolici. Un dato impensabile anche solo fino a dieci an-
ni fa. Sebbene essi rimangono ancora maggioranza assoluta nel paese, 
sembra ormai molto lontana l’epoca (invero fino a 15 anni fa) in cui a 
dichiararsi cattolici era più dell’80% degli spagnoli. Analizzando i dati 
disponibili si nota come il trend dell’appartenenza al cattolicesimo in 
Spagna sia costantemente negativo a partire dal 19814; esso, inoltre, su-
bisce una drammatica accelerazione a cavallo del nuovo millennio. Gli 
anni del boom economico spagnolo5 sono anche quelli della crisi della 
religiosità, dell’allontanamento dai valori tradizionali, della secolariz-
zazione della società. Una crisi che, stando a questi dati, avrebbe visto 
la quota dei cattolici in Spagna ridursi di circa venti punti percentuali 
in appena due anni. Se il trend non cambierà i cattolici potrebbero pre-
sto diventare una minoranza: si tratterebbe di un fatto del tutto inedito 
nella storia della Spagna moderna e non solo.

Ciò che impressiona è la crescita dei soggetti che si definiscono 
“senza religione”, i quali ormai rappresentano circa il 34% della popo-
lazione (ess 2012), mentre gli spagnoli appartenenti a confessioni re-
ligiose diverse dal cattolicesimo si attestano attorno al 6%. La Spagna 
quindi non solo sta cessando di essere cattolica – come dichiarava, pro-
grammaticamente, Manuel Azaña (primo ministro della Seconda Re-
pubblica spagnola)6 già negli anni Trenta del Novecento –, ma forse 
essa sta addirittura dismettendo il proprio habitus religioso. Ad oggi, 
stando alle attuali tendenze, è possibile intravedere un futuro ormai 
prossimo, nel quale spagnoli e francesi saranno accomunati tanto per 
la dimenticanza del cattolicesimo quanto per l’indifferenza religiosa di 
massa. Tuttavia esiste una grande differenza tra i due paesi: in Spagna la 

4. Purtroppo non abbiamo trovato altri dati antecedenti alla prima rilevazione evs 
del 1981.

5. La Spagna ha vissuto un periodo di crescita ininterrotta per 14 anni (1994-2008) 
a un tasso medio del 3,5%, un punto superiore alla media europea e tra i più elevati 
dell’Unione Europea. 

6. Anche se in realtà come sottolinea Hugh Thomas (1963, p. 31) quello che Azaña 
intendeva dire era «che la Spagna non era più interamente cattolica com’era stata per 
esempio nel Cinquecento».
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Chiesa resta un attore importante sul territorio, nell’educazione e nel 
welfare, in Francia invece essa ha un ruolo relativamente più marginale. 
I dati ess del 2008 in questo caso sono interessanti: in quella rilevazio-
ne si riscontra un piccolo recupero della quota di spagnoli che si dico-
no cattolici; come si è detto è verosimile l’ipotesi che il sopraggiungere 
di momenti di crisi economica, sociale e, di riflesso anche identitaria, 
si traduca nel fenomeno del riavvicinamento alla Chiesa, più marcato 
nella quota di popolazione maggiormente colpita dalle conseguenze 
della congiuntura negativa. Nelle situazioni di difficoltà la Chiesa sa-
rebbe ancora per gli spagnoli un orizzonte e una risorsa importate a cui 
attingere. Finita l’emergenza però i dati hanno ripreso il trend di rapida 
discesa confermato dalla successiva rilevazione dell’ess 2012. 

Questa chiave di lettura troverebbe un valido supporto teorico ed 
empirico nello studio di Pippa Norris e Ronald Inglehart (2007). In 
sintesi, secondo i due sociologi statunitensi, l’andamento del proces-
so di secolarizzazione, e dunque la diminuzione o l’aumento dell’im-
portanza attribuita dalle persone alla religione nella loro vita, dipen-
de direttamente da quella che loro chiamano la «sicurezza esistenzia-
le», ovvero dalla percezione di disuguagilanza socio-economica e dalle 
«condizioni generali di sicurezza umana e di vulnerabilità ai rischi» 
(ivi, pp. 38 ss.): quanto più forte è la percezione di sicurezza tanto più 
pronunciata è la perdita di importanza attribuita alla religione e vice-
versa qualora diminuisca la sicurezza esistenziale percepita; in quest’ul-
timo caso, inoltre, l’aumento dell’importanza attribuita alla religione 
tende prevalentemente a coincidere con una rivalutazione della confes-
sione religiosa più radicata nella storia e nella cultura di quel partico-
lare popolo, in forza del fatto che la matrice teologica di una società – 
depositatasi nei secoli – sopravvive alla secolarizzazione come un sedi-
mento spirituale e morale indelebile pronto a riattivarsi all’occorrenza. 

Tornando ai dati, vale la pena soffermarsi brevemente sugli altri in-
dicatori di religiosità. Secondo l’ultima rilevazione dell’ess (del 2012), 
il 56% degli spagnoli non partecipa mai ad alcun rito religioso e il 53% 
non prega mai (cfr. tab. 3.1). I dati non cambiano molto se si guarda 
al solo mondo cattolico: chi non frequenta mai è una minoranza nu-
merosa, che rasenta la metà di quanti si dichiarano cattolici in Spagna: 
due su cinque di essi non partecipano mai a una messa al di fuori dei 
funerali e dei matrimoni.

Analogamente, solo un cattolico su cinque va a messa tutte le set-
timane, a dimostrazione di come anche in Spagna l’appartenenza con-
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vinta e attiva riguardi solamente una ristretta minoranza della popolazio-
ne, benché la rilevazione ess indichi un trend di segno uguale ma meno 
marcato, segnando perfino un leggero incremento positivo7. Questo ul-
timo dato confermerebbe in parte quanto emerso rispetto all’adesione al 
cattolicesimo, per cui il trend della secolarizzazione mostra un percorso 
meno lineare del previsto facendo rilevare anche alcuni punti di discon-
tinuità, che possono verosimilmente riguardare una minoranza di catto-
lici spagnoli intenta a rivalutare la propria appartenenza al cattolicesimo 
anche attraverso la riscoperta della pratica regolare.

Per quanto riguarda la preghiera (cfr. tab. 3.2) i dati mostrano una 
realtà abbastanza chiara che però non deve stupire, essendo una costante 
in tutti i paesi considerati: i cattolici spagnoli tendenzialmente pregano 
più di quanto vadano a messa. Circa un quarto di essi afferma di pregare 
quotidianamente, a cui si aggiunge un 20% che lo fa settimanalmente, 
per cui abbiamo che quasi la metà dei cattolici spagnoli prega almeno una 
volta alla settimana. Un dato sensibilmente più elevato rispetto a quanto 
rilevato nella frequenza alla messa. Si tratta di un indice di tenuta delle 
pratiche devozionali individuali rispetto a quelle comunitarie? È possi-

7. Per esigenze di sintesi non abbiamo riportato il dato della rilevazione ess del 2010 
che conferma il trend positivo degli ultimi anni sia rispetto alla partecipazione ai riti sia 
rispetto alla frequenza della preghiera.

tabella 3.1 
Frequenza ai riti religiosi tra i cattolici (dati %)

evs 2008 issp 2008 ess 2008 ess 2012

Settimanale 21,7 18,6 20,9 23,6
Mensile 9,5 15,6 13,6 11,5
Annuale* 32,3 29,1 18,8 24,3
Mai o quasi mai* 36,2 36,7 46,8 40,6
N. casi 837 1.688 1.726 1.138

* Per queste due modalità non è possibile una piena comparabilità tra i dati European Value Survey e Inter-
national Social Survey Programme da una parte e quelli European Social Survey dall’altra perché le doman-
de hanno una diversa codifica. Per i dati European Social Survey “mai o quasi mai” raccoglie solo la modalità 
“mai” mentre “annuale” quella di “per le principali festività religiose” e “con minor frequenza”.

Fonte: European Value Survey 2008; International Social Survey Programme 2008; European Social Survey 
2008 e 2012.
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bile, ma esso può anche spiegarsi, più semplicemente, con il fatto che 
per pregare non è indispensabile recarsi in chiesa, potendolo fare age-
volmente in casa propria o passeggiando per strada e perfino sul luogo di 
lavoro. La quota dei cattolici che non pregano mai (ess 2008; evs 2008 
e 2012) rimane elevata e corrisponde a circa un terzo degli intervistati (ad 
eccezione della rilevazione issp del 2008). Va poi evidenziato come, an-
che nel caso della preghiera, si noti negli ultimi anni un riavvicinamento 
da parte degli spagnoli a questa pratica; ciò fa propendere per l’ipotesi 
che la timida e molto circoscritta, ma al contempo reale, riscoperta del 
cattolicesimo, non abbia solo un significato identitario e culturale, bensì 
anche e più propriamente religioso. Questi dati evidenziano come anche 
il cattolicesimo spagnolo non costituisca un blocco monolitico, bensì una 
realtà in cui convivono numerose sensibilità e diversi modi di vivere la fede.

Per quanto riguarda le credenze il 91% dei cattolici afferma di cre-
dere in Dio (evs 2008). I dati issp permettono un approfondimento, 
mostrando come a tutt’oggi questa credenza sia ancora alquanto solida: 
il 47% crede senza alcun dubbio, anche se non mancano posizioni più 
dubbiose (26,5%) o coloro che ammettono di avere una fede intermit-
tente (10%). Vi è poi poco meno di un quinto dei cattolici spagnoli che 
dichiara di non credere affatto, ma in questo caso solo l’1% è composto 
da atei convinti, mentre il 5% è piuttosto agnostico e l’11% afferma di cre-
dere in una potenza spirituale di qualche tipo. Quest’ultimo dato è forse 
l’elemento più interessante che emerge da questi dati: anche in Spagna si 

tabella 3.2
Frequenza della preghiera tra i cattolici (dati %) 

evs 2008 issp 2008 ess 2008 ess 2012

Quotidiana 27,7 26,1 24,7 33

Settimanale 17,8 19,3 22,3 18,5

Mensile 10,7 11 9 6,8

Annuale 8,8 16,6 6,2 4,7

Mai o quasi mai 32,9 25,4 37,7 37

N. casi 839 1.708 1.716 1.137

Fonte: European Value Survey 2008; International Social Survey Programme 2008; European Social Survey 
2008 e 2012.
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rileva una quota elevata di soggetti che, senza rinunciare del tutto alla di-
mensione spirituale e metafisica, coltiva questa sensibilità allontanando-
si dalla concezione cristiana di Dio. Si tratta di una tendenza legata alla 
privatizzazione della religione, che diventa una funzione dei processi di 
costruzione riflessiva dell’identità personale tipici della modernità avan-
zata (Beck, 2011). Le altre credenze invece paiono meno diffuse, un dato 
in linea con quanto rilevato anche negli altri paesi. Tra i cattolici iberici 
il 59% crede nel paradiso, il 58% nella vita dopo la morte, il 56% nel pec-
cato, il 27% nell’inferno. Non mancano tracce di neosincretismo nelle 
credenze, come dimostra il fatto che ben il 26% dei cattolici intervistati 
dichiara di credere nella reincarnazione (evs 2008).

Il relativismo risulta moderatamente diffuso tra i cattolici spagnoli: 
il 32,5% è convinto che esista una sola vera religione e il 20,4% crede che 
vi sia una sola vera fede, pur affermando che le altre fedi possano conte-
nere alcune verità. Non manca comunque la posizione, di stampo più 
relativista, di quanti affermano che non esiste una vera religione ma tut-
te contengono alcune verità fondamentali (38%) o di chi, pur dicendosi 
cattolico, sostiene che nessuna religione offre alcuna verità (9%). Malgra-
do una certa tenuta della subcultura cattolica, in una Spagna complessi-
vamente sempre più laica e secolare, come istituzione la Chiesa cattolica 
gode ormai di scarsa fiducia. Secondo i dati evs del 2008, appena il 31% 
degli spagnoli riponeva fiducia in essa, mentre tra i fedeli cattolici que-
sta quota sale solo al 40%. Se si pensa che ancora nel 1990 più della metà 
degli spagnoli (52%) aveva fiducia nella Chiesa, viene da chiedersi come 
sia stato possibile che in due decenni si sia disperso un tale patrimonio 
di consenso. Certamente è impossibile non ipotizzare che questa perdita 
di credibilità e di consenso derivi soprattutto dall’enorme eco mediatica 
con la quale è stata portata alla ribalta dell’opinione pubblica mondia-
le la vicenda dei reati di pedofilia compiuti da alcuni rappresentanti del 
clero cattolico, insieme alle modalità non di rado ambigue con le quali 
le gerarchie ecclesiastiche hanno ritenuto di affrontare tali casi, sebbene 
questa vicenda non abbia toccato in modo eclatante la Chiesa spagnola.

Che la società spagnola negli ultimissimi decenni sia profondamen-
te cambiata è ormai un dato evidente; la Chiesa cattolica, dal canto suo, 
fatica a interfacciarsi con una realtà sociale che va sviluppandosi rapida-
mente secondo i canoni post-secolari. Se si guarda alle altre istituzioni il 
quadro non cambia e la Chiesa cattolica riscuote più fiducia solamente 
dei partiti politici, mentre è dietro perfino a istituzioni alle quali – le 
rilevazioni statistiche ci dicono – la gente guarda mediamente con una 
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certa dose di sospetto, come la nato e le multinazionali. Colpisce come 
in questo caso il dato spagnolo sia addirittura più basso di quello rilevato 
nella patria della laicità per eccellenza: la Francia. Non a caso anche in 
Spagna si trovano tracce di una cultura fortemente improntata alla stretta 
separazione tra Stato e religione: ad esempio tra i cattolici il 68% è poco 
o per niente d’accordo con l’idea che chi non crede in Dio sia inadatto a 
svolgere incarichi pubblici o, ancora, il 72% è molto o abbastanza d’ac-
cordo con l’opinione che i leader religiosi non debbano influenzare il go-
verno del paese (evs 2008).

3.10
Il cattolicesimo in Spagna: una sintesi

La Spagna è a tutt’oggi un paese in cui il cattolicesimo ha un grande pe-
so, da dicembre 2011 a giugno 2012 il paese è stato governato da un ese-
cutivo di ispirazione cattolica: tre spagnoli su cinque continuano a dirsi 
cattolici, la presenza della Chiesa nel settore educativo e nel welfare ri-
mane assai forte e radicata. Tuttavia i dati indicano che qualcosa sta ef-
fettivamente cambiando e il cattolicesimo vede ogni giorno sempre più 
erosa la propria influenza e la propria capacità di essere determinante 
all’interno delle scelte e degli orientamenti degli spagnoli. Nonostante 
il ruolo di primo piano avuto nella transizione democratica, la Chiesa 
sembra ancora pagare il prezzo del suo appoggio al regime franchista, 
come mostrano sia i livelli molto bassi di fiducia a essa accordati, sia la 
crescente secolarizzazione della società spagnola (Giner, Sarasa, 1992). 
Inoltre, anche in campo politico, la Chiesa cattolica è una voce che ha 
influenza solo su quote minoritarie dell’elettorato e l’appartenenza reli-
giosa non si dimostra un fattore decisivo nell’orientare il voto politico e 
la formazione degli atteggiamenti rispetto ai temi più caldi del dibattito 
pubblico (Montero, 1999). Non è un caso che la Chiesa non abbia saputo 
reagire efficacemente e coinvolgere l’opinione pubblica nella sua batta-
glia contro alcune leggi progressiste in materia di diritti civili (coppie di 
fatto, matrimoni fra persone dello stesso sesso e loro diritto di adozione, 
ampliamento del diritto all’aborto ecc.). In questo caso si nota una forte 
differenza con l’Italia, dove la Chiesa nel tempo ha saputo occupare un 
ruolo di primo piano su molti temi del dibattito pubblico, soprattutto 
quelli legati all’etica, alla morale e alla famiglia. In Spagna, pur essendoci 
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un tentativo analogo, la Chiesa non è riuscita a diventare un punto di ri-
ferimento altrettanto forte. 

La situazione del cattolicesimo in Spagna evidenzia i tratti di una cri-
si profonda e di una perdita di radicamento nella società; vi sono inoltre 
numerosi segnali, confermati anche sul piano statistico, che indicano co-
me vada prefigurandosi nel medio periodo un quadro socio-demografico 
nel quale i cattolici potrebbero rappresentare soltanto una minoranza di-
scretamente significativa della popolazione. In quest’ottica possono esse-
re letti i dati relativi all’appartenenza e alla pratica religiosa della popo-
lazione giovanile (ess 2014 e 2016; cfr. Introduzione, n 2). In Spagna il 
37% dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni afferma di identificarsi 
con la religione cattolica, mentre la rimanenza è costituita quasi esclusi-
vamente da ragazzi senza religione (55% del totale). Inoltre, sono solo il 
10% i giovani cattolici che partecipano regolarmente (almeno una volta 
alla settimana) ai riti religiosi – come in Francia (10%) e nel Regno Unito 
(11%) –, mentre ammonta a ben il 39% la quota di quanti non lo fanno 
mai, superiore perfino a quella riscontrata in Belgio (31%) e molto supe-
riore a quelle rilevate nel Regno Unito (18%), in Francia (21%) e in Paesi 
Bassi (23%). Anche sotto questo profilo la Spagna presenta dunque i trat-
ti evidenti della società post-secolare. 

Ciò, tuttavia, non equivale necessariamente ad affermare che l’avven-
to della società post-secolare stia rapidamente erodendo la matrice teolo-
gica cattolica del paese. L’instaurarsi di un registro societale improntato 
secondo la post-secolarità potrebbe infatti anche innescare alcuni pro-
cessi virtuosi per il cattolicesimo e per la società nel suo insieme. Si deve 
infatti considerare che, nella misura in cui nella società spagnola si affer-
ma il registro post-secolare, dovrebbe più facilmente realizzarsi – non 
solo presso i cattolici ma anche preso l’intera popolazione – il definitivo 
disincanto rispetto all’idea dalla Spagna come nazione cattolica. Questo 
fenomeno socio-culturale a sua volta potrebbe produrrebbe almeno due 
effetti interessanti per le sorti della fede cattolica. In primo luogo, un 
numero crescente di cattolici disincantati rispetto all’idea dell’egemonia 
socio-culturale della Chiesa potrebbe più facilmente concentrare le pro-
prie energie sull’essenza originaria della fede cattolica, la quale non inse-
gue l’affermazione nel mondo, ma semplicemente l’autenticità dell’ade-
sione umile e sincera del credente al messaggio evangelico, mediante la 
sequela di Cristo nell’appartenenza alla Chiesa. Una comunità ecclesiale 
cattolica minoritaria, ma integra e “salda nella fede”, sarebbe certamente 
molto più in grado di fecondare la società post-secolare di quanto non 
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lo sia invece una Chiesa strutturata su grandi apparati organizzativi, te-
si nello sforzo di implementare con efficienza improbabili pastorali ipe-
rinclusive rispetto alle istanze secolari, con il risultato di perpetrare al 
proprio interno proprio quella spinta secolarizzante che il registro post-
secolare considera ormai ultimata. 

In secondo luogo, l’avvento di una sintesi societale post-secolare ca-
pace di trasformare il cattolicesimo da nemico pubblico del mondo mo-
derno a una delle istanze – peraltro chiara e netta – presenti nella società 
civile e nel panorama culturale e morale della società spagnola, potrebbe 
avere l’effetto di stemperare l’atavico anticlericalismo di matrice sociali-
sta e laicista-repubblicana che ancora inasprisce fortemente il dibattuto 
culturale e la vita politica del paese. In tutto ciò, peraltro, le istanze neoillu-
ministe anticlericali sempre più spesso cercano il sostegno di quelle isla-
miste, proprio in funzione anticristiana, prodigandosi nella paradossale 
riabilitazione del medioevo spagnolo, ma limitatamente all’esperienza 
della presenza saracena. La retromarcia alla quale si è sentito costretto il 
governo Rajoy rispetto alla citata vicenda della legge sull’aborto dimo-
stra quanto la società spagnola sia ancora ostaggio dei passati che non 
sembrano voler passare. Ma l’atteggiamento che si alimenta del continuo 
riferimento al passato come narrazione epica della contrapposizione al 
cattolicesimo (dalla celebrazione dell’islam medievale alla reiterazione 
del laicismo moderno) potrebbe essere destinato a perdere di credibilità 
e di interesse – venendo cioè percepito come sempre più estraneo, nostal-
gico, superato, e dunque incomprensibile – quanto più si va affermando 
un registro societale post-secolare nel quale il cattolicesimo non è che 
una delle istanze tra le altre, oltretutto minoritaria.
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4

Il cattolicesimo in Germania 
La doppia sfida: 

ecumenismo e secolarizzazione

4.1
Cenni storici

La storia religiosa della Germania, come si sa, è stata profondamente 
segnata dalla Riforma protestante. Nonostante «nelle ricerche stori-
che odierne si ritenga in generale fuori discussione che la Riforma, nel 
suo complesso, sia stata a sua volta plasmata dal contesto medioevale» 
(Daiber, 1992, p. 299), senza dubbio essa è il punto di partenza ideale per 
comprendere l’odierno contesto religioso tedesco. Oltre alle conseguen-
ze culturali e teologiche, la Riforma dette il via a un periodo di sangui-
nosi conflitti che per quasi 150 anni infiammarono l’Europa e che eb-
bero come epicentro proprio la Germania, arrivando a devastarla quasi 
completamente. Per comprendere la drammatica portata di questi eventi 
è sufficiente ricordare che nella sola Guerra dei Trent’anni (1618-48) in 
Germania la popolazione si ridusse di quasi 4 milioni di persone, pari al 
15-20% del totale degli abitanti degli Stati tedeschi dell’epoca.

Si può grossomodo dividere la storia religiosa tedesca in 5 fasi a par-
tire dalla Pace di Westfalia (1648) che pose fine delle guerre di religione. 
Un primo tentativo di pacificazione fu invero rappresentato dalla Pace di 
Augusta (1555), punto di svolta della storia religiosa tedesca moderna, do-
ve il cattolicesimo e il luteranesimo furono per la prima volta riconosciu-
ti essenzialmente alla pari e venne sancito il principio del cuius regio eius 
religio, basato sull’idea che fossero i singoli governanti a decidere quale 
religione si dovesse praticare sui propri territori. L’equilibrio introdotto 
della Pace di Augusta era precario e mezzo secolo dopo la situazione pre-
cipitò proprio nella sanguinosa Guerra dei Trent’anni, da cui però non 
emerse un chiaro vincitore né tra i cattolici né tra i protestanti. Seguì la 
Pace di Westfalia che ristabilì lo status quo ed estese il principio del cuius 
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regio eius religio a tutta l’Europa. In questa fase durata circa 150 anni (fino 
alla Restaurazione del 1815) la cooperazione fra trono e altare, tipica dei 
sistemi a Chiesa di Stato, divenne la norma, anche se caratterizzata dalla 
frammentazione politica tedesca. 

La seconda fase corrisponde al periodo dell’unificazione tedesca e 
dell’impero guglielmino (1816-1918). In questo periodo si verificarono 
contemporaneamente tre condizioni che avrebbero giocato un ruolo cru-
ciale nella storia religiosa tedesca anche nel medio-lungo periodo, fino 
ai giorni nostri. La prima condizione consiste nella debolezza del movi-
mento liberale tedesco; ciò risparmiò soprattutto ai cattolici – ma anche, 
naturalmente, ai protestanti – di dover fare i conti con un forte movi-
mento indipendente e anticlericale, come accadde invece in altri contesti 
limitrofi, ad esempio nei Paesi Bassi. La seconda condizione consiste nel-
la forte alleanza sussistente, nel Secondo Reich germanico, tra il mondo 
protestante luterano e il nuovo Stato tedesco. Infine, la terza condizione 
consiste nell’elaborazione e nell’esecuzione della Kulturkampf, la poli-
tica voluta da Bismark con lo scopo di contrastare la presenza attiva dei 
cattolici nella società tedesca; come talvolta capita, oltre a infliggere in-
genti danni alla comunità cattolica, questa iniziativa produsse anche un 
importante effetto contrario a quelli desiderati dal cancelliere: i cattolici, 
infatti, reagirono all’offensiva attivandosi per difendere le proprie prero-
gative e i propri diritti, con il risultato di dare vita a un movimento po-
litico (cfr. par. 4.8) e quindi a un partito, il Zentrum. A fronte del falli-
mento del Kulturkampf, le innovazioni introdotte dai cattolici in campo 
politico si consolidarono, diventando un importante punto di riferimen-
to nella sfera pubblica tedesca. L’insieme di queste tre condizioni ebbero 
l’effetto di favorire in Germania il formarsi di un sostanziale equilibrio 
“tripolare” tra cattolici, protestanti e Stato, che risulta visibile ed efficace 
ancora oggi.

La terza fase è quella segnata dalla Repubblica di Weimar (1919-33) 
dove, per la prima volta nella storia tedesca, venne stabilito il principio 
della stretta separazione tra Chiese e Stato. Il ruolo dei cattolici rimase 
comunque di primo piano grazie anche all’efficacia dell’azione del Zen-
trum. L’avvento di Hitler e del nazionalsocialismo posero presto fine alla 
parentesi weimariana, segnando l’ingresso della Germania nel suo perio-
do più tragico e insieme l’inizio di quella che qui consideriamo la quarta 
fase della sua storia religiosa. Asceso al potere, il partito nazionalsocialista 
inizialmente adottò un atteggiamento di tolleranza interessata nei con-
fronti delle Chiese cristiane, con l’evidente intento di ottenere in cam-
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bio una certa acquiescenza di fronte al “nuovo ordine”. Successivamente, 
man mano che il partito andò consolidando il proprio potere strutturan-
dolo sotto forma di regime autoritario, illiberale e antidemocratico, esso 
cambiò drasticamente anche il proprio atteggiamento nei confronti delle 
due grandi confessioni che dominavano il panorama religioso tedesco. A 
questo proposito, va detto che il regime nazista fu particolarmente ag-
gressivo nei confronti del cattolicesimo, essenzialmente per due ragioni: 
in primo luogo, Hitler temeva la Chiesa cattolica poiché vedeva in essa 
una forza storica bimillenaria e un’organizzazione spirituale e culturale 
planetaria sottoposta all’autorità di un capo supremo, il sommo pontefi-
ce, depositario di un carisma universalmente riconosciuto e rispettato da 
centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, nonché massima carica 
politica di uno Stato sovrano (Watson, 2014); in secondo luogo, dopo 
un iniziale atteggiamento all’insegna della prudenza, la Chiesa cattolica 
– non solo in Vaticano ma anche in Germania, e in modo più esplicito e 
netto rispetto ai protestanti – aveva cominciato a denunciare la totale in-
compatibilità dell’ideologia nazionalsocialista con il cristianesimo, con-
dannandola senza appello come una forma di neopaganesimo barbarico 
e un nemico giurato della Chiesa e della civiltà. Prendendo pieno posses-
so dell’apparato burocratico regolativo e repressivo dello Stato, infatti, 
il regime di Hitler era andato mostrando, sempre più sfrontatamente, il 
proprio vero volto, quello di una religione politica atea e totalitaria. Di 
fatto le Chiese cristiane possono essere annoverate tra le componenti più 
attive della resistenza interna al nazionalsocialismo.

La quinta fase, infine, è quella postbellica che, attraversando il lungo 
intermezzo della guerra fredda terminato con la riunificazione tedesca, 
ha determinato l’assetto attuale. In un primo momento (1945-90) la di-
visione tra la Repubblica democratica tedesca (Deutsche Demokratische 
Republik, ddr) a Est e la Repubblica federale di Germania (Bundesre-
publik Deutschland, brd) a Ovest investì anche il rapporto tra Chiesa e 
Stato. La Germania Est, rifacendosi al comunismo sovietico, si fondava 
sul principio dell’ateismo di Stato. Pur non essendoci una politica anti-
religiosa ufficiale, l’appartenenza a una Chiesa cristiana comportava li-
mitazioni nelle possibilità professionali e di carriera. Le pressioni del-
le autorità per non socializzare i giovani alla religione hanno prodotto 
una rapida secolarizzazione che ha effetti ancora oggi, a vent’anni dalla 
riunificazione del 1990. Nella Germania Ovest, invece, la Costituzione 
(Grundgesetz) del 1949 aveva stabilito i principi della libertà e della neu-
tralità dello Stato in campo religioso; la vita pubblica fu quindi segnata 
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soprattutto dal protagonismo del movimento cristiano-democratico, 
espresso in campo politico dal partito bavarese di forte ispirazione cat-
tolica (Christlich-Soziale Union, csu) e dal suo corrispettivo naziona-
le di impronta cristiana (cattolica e luterana), la cdu (Christlich De-
mokratische Union).

Questo partito annoverò tra le proprie fila statisti della statura di 
Konrad Adenauer e Helmut Kohl, entrambi cattolici praticanti. Ade-
nauer, già membro di spicco del Zentrum durante la Repubblica di 
Weimar, fu il primo cancelliere della Germania Ovest e rimase in carica 
per cinque mandati consecutivi (settembre 1949-ottobre 1963); riuscì 
nel difficile compito di prendere per mano una Germania distrutta e 
umiliata per traghettarla con dignità nel novero delle nazioni europee; 
l’impresa ebbe successo, al punto che la Repubblica federale divenne 
uno dei tre grandi paesi democratici fondatori dell’Unione Europea 
(insieme all’Italia e alla Francia, guidate anch’esse da primi ministri 
cattolici, rispettivamente Alcide De Gasperi e Robert Schuman), ol-
tre che uno dei partner fondamentali dell’Alleanza Atlantica (nato) e 
potenza economica emergente. Anche Kohl, come Adenauer convinto 
europeista e atlantista, fu cancelliere per cinque mandati consecutivi 
(ottobre 1982-ottobre 1998); a lui si deve il consolidamento del ruolo 
centrale della Repubblica federale in Europa, nonché la storica rinun-
cia al marco tedesco per introdurre la moneta unica europea. Tuttavia il 
più grande successo politico di Kohl è certamente la riunificazione te-
desca: egli ebbe il merito di continuare la politica di distensione con la 
Germania Est, inaugurata dall’amico Willy Brandt (cancelliere social-
democratico dal 1969 al 1974) e coltivando buoni rapporti con il pre-
sidente della ddr Erich Honecker, ma anche con il presidente dell’U-
nione Sovietica Mikhail Gorbaciov; ciò gli permise di contribuire af-
finché la crisi innescata dal collasso del blocco orientale, simboleggiato 
proprio dall’abbattimento del Muro di Berlino (1989), si sviluppasse 
per il meglio (cioè in modo pacifico); sull’altro versante, cioè rispetto 
agli alleati occidentali, con innegabile prontezza e acume politico Kohl 
riuscì nella tutt’altro che scontata impresa di ottenere il via libera per 
la realizzazione della “grande” Germania. Quest’ultima, finita l’era di 
Kohl, è stata governata per due mandati (ottobre 1998-novembre 2005) 
dal cancelliere socialdemocratico Gerhard Schröder, mentre dal 2005 
fino ad oggi è nuovamente guidata da un rappresentante del Partito 
cristiano-democratico, la cancelliera Angela Merkel, delfina di Kohl e 
di fede cristiano-evangelica. La Germania riunificata ha adottato il me-
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desimo assetto dei rapporti Stato-religioni già in vigore nella Germania 
Ovest. Tuttavia, ancora oggi, sono ben visibili le differenze tra i territori 
orientali e quelli occidentali rispetto al campo religioso.

4.2
Relazioni Stato-Chiesa 

I rapporti tra Chiesa e Stato in Germania sono stabiliti nell’articolo 4 
della Legge fondamentale del 1949, che garantisce la libertà di religione 
e il libero esercizio di culto. Si tratta di un sistema basato sui due princi-
pi dell’autonomia e della collaborazione: «I tedeschi tradizionalmente 
vedono la Chiesa e lo Stato non come due sfere separate […], ma come 
partner cooperativi, che hanno il ruolo di contribuire per una prospera e 
stabile Germania» (Monsma, Soper, 2009, p. 169, trad. nostra). A que-
sti due concetti si aggiungono, in una posizione di rango inferiore ma 
conservando la dignità di principi, la neutralità e la libertà religiosa. Per 
Gerhard Robbers (2005) invece, i principi fondanti sarebbero tre: la tol-
leranza, la neutralità e la parità.

Chiesa e Stato – trono e altare – sono visti con differenti responsabilità, ma 
entrambi hanno un ruolo pubblico, entrambi sono importanti per il benessere 
di tutta la società, e la cooperazione tra i due va a beneficio dell’intera società. 
Il risultato è un sistema che è lontano dalla completa separazione tra Chiesa 
e Stato, e che la Corte Costituzionale ha descritto come “separazione zoppa” 
(Mosma, Soper, 2009, p. 183, trad. nostra). 

Se ne potrebbe concludere che l’insieme dei rapporti tra Chiese e Stato 
tedesco si ponga a metà strada tra il modello della Chiesa di Stato, diffu-
so ad esempio nei paesi scandinavi, e il modello francese della netta sepa-
razione (Robbers, 2005, p. 80). La conseguenza di questo sistema è che 
lo Stato aiuta le Chiese storiche, tra cui ovviamente la Chiesa cattolica, 
in molti modi. Innanzitutto il governo garantisce alle tre principali reli-
gioni storiche (evangelica, cattolica ed ebraica) lo status di corporazioni 
pubbliche. Questo status, oltre a offrire alcuni importanti vantaggi legali, 
permette di accedere alla Kirchensteuer, “la tassa delle Chiese” (cfr. par. 4.3), 
che assicura loro sostanziose entrare economiche annuali.

Un altro elemento fondamentale per comprendere il rapporto tra 
trono e altare in Germania è la struttura federale dello Stato tedesco, un 
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assetto che ha i suoi effetti anche in campo religioso. La secolare storia 
di frammentazione politica tedesca ha infatti tutt’oggi effetti nella le-
gislazione e nella diffusione delle comunità religiose, che spesso varia-
no molto tra i diversi Länder. In un certo senso dal punto di vista reli-
gioso la Germania è ancora figlia della Pace di Westfalia e del principio 
del cuius regio eius religio. Ad esempio le politiche scolastiche circa l’in-
segnamento della religione a scuola sono di competenza regionale (cfr. 
par. 4.4) e per questo sono assai differenziate a seconda del Land. Vi 
sono infatti alcuni Stati federati, come il Baden-Württemberg, in cui si 
fa esplicitamente riferimento nella Costituzione all’importanza di un 
insegnamento improntato “ai valori occidentali e cristiani”, mentre al-
tri, come la Renania settentrionale-Vestfalia, dove è stato definito un 
Concordato con il Consiglio di coordinamento dei musulmani in Ger-
mania allo scopo di regolare e permettere l’insegnamento anche della 
religione islamica nelle scuole statali.

Per quanto riguarda infine i rapporti tra la Chiesa cattolica e la Re-
pubblica federale tedesca si deve ricordare che questi si basano ancora 
oggi sul Reichskonkordat, il Concordato firmato nel 1933 tra la Germa-
nia nazionalsocialista e la Santa Sede. Pertanto, si può affermare che il 
cattolicesimo svolga nella società tedesca un ruolo assimilabile a quello 
di “religione civile” (Minkenberg, 1997), facendosi di fatto partner del-
lo Stato in numerosi ambiti. Nella patria della Riforma, il cattolicesi-
mo è riuscito infine a consolidare la propria presenza nella società del-
la Germania riunificata, collocandosi su un piano di sostanziale parità 
con il protestantesimo.

4.3
Il finanziamento della Chiesa

In Germania, nel xix secolo, per compensare le nazionalizzazioni del-
le proprietà ecclesiastiche, nacque l’idea che dovessero essere i fedeli a 
provvedere al mantenimento dei propri luoghi di culto mediante il pa-
gamento di una tassa. Ad oggi la Kirchensteuer (“tassa delle Chiese”), 
costituisce la principale forma di finanziamento anche per la Chiesa 
cattolica tedesca. Il suo funzionamento si basa sul principio per cui le 
confessioni religiose riconosciute (la Chiesa cattolica, le Chiese prote-
stanti tedesche e la comunità ebraica) vengono trattate dallo Stato alla 
stregua di un ente pubblico o di un partito politico. Se un cittadino 
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risulta iscritto ufficialmente negli appositi registri cattolici, lo Stato trat-
tiene dalla sua busta paga una quota (la Kirchensteuer) che poi trasferisce 
alla Chiesa cattolica, trattenendo una piccola percentuale per la copertu-
ra delle spese amministrative. Sebbene l’appartenenza abbia solitamente 
inizio con il sacramento del battesimo, essa può terminare semplicemen-
te con la firma di un’apposita dichiarazione. Questa prerogativa è ricono-
sciuta a ogni cittadino tedesco a partire dal compimento del quattordice-
simo anno di vita, che in Germania corrisponde alla maggiore età in cam-
po religioso. A differenza di altri sistemi di finanziamento (ad esempio 
l’“8 per mille” italiano) la Kirchensteuer è una vera e propria tassa che si 
aggiunge alle altre imposte; l’inadempienza comporta una sanzione eco-
nomica. In Germania quindi, appartenere formalmente a una delle con-
fessioni religiose riconosciute rappresenta un aggravio fiscale non indif-
ferente rispetto a chi non appartiene. L’importo della tassa varia poi a se-
conda del Land (altro esempio di “federalismo religioso”) ed è compreso 
tra l’8% (Baviera) e il 9% (Baden-Württemberg) dell’imposta sul reddito.

In questo modo ogni anno sia la Chiesa cattolica sia quelle prote-
stanti (la comunità ebraica ha decisamente meno fedeli e quindi minori 
introiti) ricevono ciascuna circa 5 miliardi di euro; questo denaro viene 
speso dalla Chiesa per pagare gli stipendi ai sacerdoti e al personale am-
ministrativo, per la costruzione o i restauri di chiese, come anche per la 
manutenzione di scuole, ospedali, case di cura e altre strutture destinate 
a scopi analoghi, nonché infine per finanziare le opere di beneficienza. 
Tali entrate permettono alla Chiesa tedesca di essere una delle comunità 
cattoliche nazionali più ricche al mondo. Se nel 2004 la Chiesa cattoli-
ca aveva ricevuto circa 4 miliardi di euro (i protestanti 3,7 miliardi), nel 
2013 la cifra ha raggiunto i 5,4 miliardi di euro (4,8 miliardi per i prote-
stanti). Questo dato, tuttavia, non descrive un aumento dell’appartenen-
za alla Chiesa cattolica, quanto piuttosto l’ottimo andamento dell’eco-
nomia tedesca, il cui trend positivo si è consolidato e ulteriormente raf-
forzato a partire dall’introduzione dell’euro. 

Sul piano strettamente religioso si registra invece una costante emor-
ragia di fedeli (120.000 “sbattezzamenti” nel solo 2010), verosimilmente 
riconducibile sia alla progressiva secolarizzazione della società tedesca, 
sia all’impatto mediatico dello scandalo morale legato agli episodi di pe-
dofilia del clero, sia proprio per ragioni fiscali. Questo trend ha porta-
to, nel settembre 2012, la Conferenza episcopale tedesca (Deutsche Bi-
schofskonferenz, dbk) ha stabilire l’obbligo dei fedeli cattolici di pagare 
la  Kirchensteuer. La norma, approvata anche dal Vaticano, persegue lo 
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scopo di fermare il crescente rifiuto, da parte dei cattolici tedeschi, di 
pagare un contributo ritenuto troppo elevato. Il decreto stabilisce, in so-
stanza, che non sarà più possibile distinguere un’appartenenza spirituale 
da un’appartenenza civile. Nel caso un cittadino abbandoni formalmente 
la Chiesa, l’anagrafe comunale provvede a informare il parroco, il qua-
le può eventualmente contattare il diretto interessato proponendogli un 
colloquio. I cattolici che non pagano la tassa, infatti, non potranno più 
ricevere i sacramenti e neanche essere assunti nelle strutture cattoliche di 
qualunque tipo; infine, senza un “segno di pentimento prima della mor-
te” potrebbe anche essere loro rifiutata la sepoltura religiosa. Nel caso 
sorgessero contenziosi rispetto a queste disposizioni i tedeschi non pos-
sono rivolgersi alla giustizia civile, per il fatto che lo Stato considera tali 
questioni come “interne” alla Chiesa cattolica. Oltre a questi introiti, la 
Chiesa cattolica può contare su altre fonti di finanziamento pubblico di-
retto, destinate a tutte le sue attività che svolgono un servizio pubblico; 
l’esempio tipico sono gli ospedali cattolici che sono parte integrante del 
sistema sanitario nazionale. Esistono, infine, anche aiuti finanziari indi-
retti nella forma di esenzioni fiscali: ad esempio le donazioni alla Chiesa 
possono essere dedotte dalle tasse, rientrando nella categoria delle dona-
zioni a favore di enti no-profit.

4.4
Cattolicesimo e scuola pubblica

Anche per quanto riguarda il settore educativo il caso tedesco racconta 
una storia di cooperazione tra protestanti, cattolici e Stato. Storicamen-
te, infatti, le due confessioni cristiane hanno avuto un importante ruolo 
nel sistema scolastico: ancora nel periodo tra le due guerre mondiali, su 
circa 53.000 scuole pubbliche il 98% era confessionale e il 28% era com-
posto da istituti cattolici (Glenn, 1989, p. 195). Dopo la guerra, le potenze 
occupanti promossero il rafforzamento e il radicamento dell’istruzione 
pubblica secolare e unitaria. Nel 1949 infine, la Legge fondamentale della 
Repubblica federale tedesca stabilì che la responsabilità dell’educazione 
fosse dei Länder e non del governo federale, dando il via a un regionali-
smo di rapporti e di pratiche che perdura ancora oggi. In un primo mo-
mento la maggior parte dei cattolici optò comunque per istituti religiosi, 
e ancora nel 1967 il 40% delle scuole pubbliche tedesche era di matrice 
cattolica (Spotts, 1973, pp. 219-28), ma il progressivo disinteresse dei cit-
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tadini protestanti per istituti scolastici confessionali unita alla scarsa 
qualità delle scuole cattoliche (nella maggior parte dei casi molto pic-
cole) portarono a una progressiva de-confessionalizzazione del sistema 
educativo tedesco. Nonostante abbia perso il suo ruolo egemonico, la 
Chiesa cattolica possiede ancora scuole e asili privati, la maggior parte 
dei quali sono riconosciuti e parificati dallo Stato. 

Dal punto di vista finanziario, le scuole cattoliche, al pari di tutte 
le scuole parificate, ricevono un finanziamento pubblico per il proprio 
mantenimento. I numeri mostrano come oggi quasi il 94% della scuola 
dell’obbligo in Germania sia di proprietà dei Comuni o, in una mino-
ranza di casi, dello Stato. Nel 2015 c’erano in Germania 10.094 istituti 
cattolici, di cui 9.183 erano scuole materne, per un totale di 980.733 stu-
denti. L’insegnamento della religione è un obbligo in ogni scuola ed è 
anzi un principio costituzionale; l’articolo 7 della Legge fondamenta-
le, al comma 3°, stabilisce infatti che essa 

è materia ordinaria d’insegnamento nelle scuole pubbliche, a eccezione delle 
scuole non confessionali. Restando salvo il diritto di controllo dello Stato, 
l’insegnamento religioso è impartito in conformità ai princìpi delle comunità 
religiose. Nessun insegnante può essere obbligato contro la sua volontà a im-
partire l’insegnamento religioso.

Si tratta quindi di una materia curriculare in tutte le scuole. Lo Stato, 
in conformità al principio di neutralità confessionale stabilito costi-
tuzionalmente, non può decidere contenuti e caratteri dell’istruzione 
religiosa e fare una selezione dei culti “giusti”. Quando vi è un numero 
minimo di studenti (mediamente tra i 6 e gli 8 bambini o ragazzi) ap-
partenenti a una determinata confessione religiosa, la scuola ha l’obbli-
go di offrire un corso per l’insegnamento di quella confessione. Ai ge-
nitori viene riconosciuto il diritto di decidere la frequenza o meno alle 
lezioni di religione per i propri figli fino al compimento dei 14 anni, 
quando il ragazzo può decidere in autonomia. Questo insegnamento 
avviene in forza della cooperazione con le comunità religiose e non in-
dipendentemente da esse e ciò rappresenta un chiaro esempio del modo 
in cui lo Stato tedesco si relaziona con le confessioni religiose presenti 
nel paese. L’insegnamento della religione incontra un ampio grado di 
accettazione da parte di genitori e alunni, con una quota di esenzione 
che non supera il 5% a livello nazionale. Quest’ultimo è un dato deci-
samente più elevato di quello della maggior parte dei paesi cattolici del 
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vecchio continente; si tratta di una tendenza confermata sia da studi em-
pirici sull’accettazione dell’insegnamento della religione cattolica (Bu-
cher, 2000) sia dai sondaggi1.

4.5
Chiesa e welfare

Anche nel settore del welfare e dell’assistenza ai bisogni la parola d’or-
dine in Germania è cooperazione. Nella Repubblica federale tedesca vi è 
infatti una lunga tradizione di collaborazione tra pubblico e privato so-
ciale, tra agenzie formali e reti informali come le famiglie e le associazio-
ni. Questo assetto si basa sul principio di sussidiarietà, che nasce dall’i-
dea che le cure informali dovrebbero, dove possibile, prevalere sull’in-
tervento dello Stato. Un concetto che si basa proprio sull’impronta cri-
stiana e cattolica all’idea di welfare. Con 453 ospedali nel 2015 (447 nel 
2012) i cattolici sono protagonisti del sistema sanitario cristiano tedesco, 
che conta complessivamente 640 ospedali (riconducibili a istituzioni 
cattoliche o protestanti), che offrono 156.000 letti e curano ogni anno 
oltre 6 milioni di pazienti (dati del Katholischer Krankenhausverband 
Deutschlands, kkvd). Se a questi si aggiungono i 1.429 ambulatori, le 
2.950 case per anziani, i 741 orfanotrofi (entambe queste ultime due vo-
ci risultano in crescita rispettto al 2012; cfr. Annuarium Statisticum Ec-
clesiae 2012 e 2015), si coglie la forte presenza nel welfare tedesco della 
Chiesa. Tuttavia è dal numero dei consultori famigliari che questa appare 
sorprendentemente radicata nella società tedesca: ve ne sono infatti ben 
2.153; per capire l’enormità di questo dato bisogna pensare che essi costi-
tuiscono da soli più di un terzo di tutti quelli europei (complessivamente 
pari a 6.173 unità). Inoltre, nella struttura socio-assistenziale della Ger-
mania gioca un ruolo importante la Caritas tedesca. Costituita nel 1897, 
la Caritas può avvalersi di una rete territoriale formata da 27 associazio-
ni diocesane, 636 associazioni regionali o locali e 18 associazioni federa-
li specializzate in particolari tipi di interventi. Nel 2010, nei suoi oltre 
25.000 istituti di cura o di assistenza a giovani, famiglie, disabili, anziani 
e altre categorie in difficoltà, essa ha impegnato circa 520.000 persone a 
tempo pieno, a cui si devono aggiungere circa 500.000 volontari. Si tratta 

1. Cfr. il sondaggio dell’istituto demoscopico emnid del 2001, effettuato per conto 
delle Chiese evangeliche tedesche (Evangelische Kirche in Deutschland, ekd).
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di una struttura radicata e capillare che riesce ad assistere ogni anno oltre 
10 milioni di tedeschi (dati della Conferenza episcopale tedesca), circa il 
12% della popolazione.

4.6
L’industria culturale cattolica in Germania

In Germania la libertà religiosa, sancita dall’articolo 7 della Legge fonda-
mentale, si esprime anche sul diritto della Chiesa di informare i cittadini 
delle proprie posizioni su temi del dibattito pubblico. In base a questo 
principio le istituzioni religiose hanno spazi prestabiliti nella program-
mazione televisiva e radiofonica delle emittenti nazionali (zdl, rtl, 
ProSiebenSat. 1), che trasmettono ad esempio la messa della domenica. 
La Chiesa cattolica, per quanto riguarda radio e televisioni, controlla so-
lamente una stazione radiofonica posseduta dall’arcidiocesi di Colonia, 
ma è nell’editoria che è proprietaria di molte e radicate realtà. Vi è infat-
ti una vasta gamma di testate cattoliche (quotidiani, settimanali, mensi-
li, trimestrali) per un totale di 124 periodici: da quelli della Conferenza 
episcopale a quelli femminili, da quelli delle associazioni ai quotidiani. 
Malgrado i numeri della stampa cattolica siano ancora di tutto rispetto 
(solo il periodico della Conferenza episcopale raggiunge una tiratura di 
circa 780.000 copie, e i suoi lettori sono ovviamente cattolici convin-
ti e attivi), la circolazione delle pubblicazioni della Chiesa è in diminu-
zione da anni. I quotidiani parrocchiali hanno una tiratura complessiva 
di 6.750.000 copie, con un numero medio di 20 pagine per testata; in 
aggiunta l’agenzia stampa cattolica (Katholische Nachrichten-Agentur, 
kna) diffonde in media 90 comunicati al giorno e fornisce notizie a circa 
il 60% delle redazioni dei principali quotidiani tedeschi (dati della Con-
ferenza episcopale tedesca).

Dal 2011 in Germania la Conferenza episcopale ha istituito nella cit-
tà di Bonn il Medienhaus, un centro che offre la possibilità per le impre-
se cattoliche sovra-diocesane (come kna, katholisch.de o Katholisches 
Filmwerk) di unire le proprie risorse e i propri punti di forza tecnici per 
rispondere alle sfide poste dalle trasformazioni dei media contempora-
nei. Per quanto riguarda l’editoria, attualmente ci sono quasi 3.600 edi-
tori cattolici in Germania, in gran parte gestiti da singole parrocchie o 
associazioni. Complessivamente essi offrono un catalogo di circa 17 mi-
lioni di libri che spaziano dalla spiritualità alla narrativa popolare. La 
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Chiesa cattolica tedesca non è però solo attiva nella produzione culturale 
ma anche nella distribuzione: il colosso Weltbild, di proprietà al 100% 
dei vescovi tedeschi2, è la maggiore catena di librerie in Germania e, per 
quanto riguarda le vendite online, è al secondo posto sul mercato tede-
sco dopo Amazon. Una posizione che in termini economici produce un 
volume di affari che si aggira attorno a 1,7 miliardi di euro all’anno. Un 
colosso che però non è stato esente da critiche: spesso, infatti, nel ma-
nagement è stata data priorità a logiche di mercato e di risultato anziché 
attenzione alla sensibilità della propria matrice cattolica. Ad esempio su 
Weltbild è possibile trovare tutte le pubblicazioni disponibili tra i grandi 
operatori del settore, compresi testi su esoterismo, letteratura buddista, 
e persino satanismo ed erotismo. Volendo, sul sito ufficiale di Weltbild si 
possono trovare più di 2.000 libri sull’erotismo e più di 4.000 sull’esote-
rismo. Il caso Weltbild dimostra la difficoltà per la Chiesa di controllare 
vere e proprie imprese di primo piano nel settore economico. Anche se si 
tratta di diffusione di prodotti culturali, far coesistere l’approccio catto-
lico con quello di un’azienda orientata al profitto è diventato e probabil-
mente sarà sempre più difficile. 

4.7
Cattolicesimo, politica e sfera pubblica 

A partire dall’unificazione tedesca del xviii secolo, il cattolicesimo ha 
sempre giocato un ruolo ambivalente in Germania: da una parte esso rap-
presentava uno dei pilastri culturali e un riferimento religioso imprescin-
dibile per chi si richiamava alle tradizioni e alle origini del popolo tede-
sco; viceversa l’organizzazione territoriale dei cattolici ha rappresentato 
storicamente un ostacolo per il potere politico, spesso interessato a con-
quistare una marcata egemonia nella società tedesca. La Kulturkampf del 
Secondo Reich, la repressione dei cattolici durante il Terzo Reich e l’atei-
smo di Stato della ddr sono forse gli emblemi più forti di questo spirito 
anticattolico e anticlericale che ha serpeggiato a lungo nell’establishment 

2. I soci membri del board di Weltbild sono dodici diocesi cattoliche tedesche e l’Asso-
ciazione delle diocesi tedesche (Verband der Diözesen Deutschlands, vdd). Quest’ultima 
è un consorzio di tutti i vescovadi tedeschi preposto a provvedere a questioni comuni di 
ordine giuridico ed economico. 
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tedesco. E, in fondo, la Germania è il punto di partenza di uno scisma re-
ligioso costruito proprio in opposizione alla Chiesa cattolica. 

Forse proprio per questo la Germania fu politicamente uno dei con-
testi per la nascita, nel xix secolo, del movimento del cristianesimo de-
mocratico europeo, una corrente di pensiero politico di cui Wilhelm 
Emmanuel von Ketteler, vescovo e poi deputato, fu uno dei fondatori. 
Nel 1870 alcuni esponenti cattolici fondarono il Partito di centro tedesco 
(il Deutsche Zentrumspartei, dzp, meglio noto come Zentrum) con il 
preciso scopo di proteggere i diritti dei cattolici diventati una minoranza 
religiosa nella Germania riunificata e a maggioranza protestante. Inizial-
mente il partito assunse una posizione contraria alla nuova strategia di 
Bismarck (la Kulturkampf), la quale mirava a creare uno Stato centralista 
eliminando le opposizioni territoriali tra cui quella dei cattolici, chiamati 
in maniera dispregiativa “papisti”. Dopo la fine del Kulturkampf, il Zen-
trum si cimentò con l’attività politica ordinaria e partecipò spesso, con 
ministri e deputati, alla formazione di governi di coalizione, distinguen-
dosi per un realismo e un pragmatismo lontani dagli scontri ideologici. 
Dopo la fine della Prima guerra mondiale il Zentrum sostenne con vigo-
re tutti i governi della Repubblica di Weimar formati tra il 1919 e il 1932, 
compresi quelli retti dai socialdemocratici. Osteggiata, in una prima fase, 
l’ascesa del partito nazionalsocialista, il Zentrum (e soprattutto la sua ala 
più conservatrice) provò successivamente a raggiungere un accordo con 
Hitler, appoggiandolo in cambio di garanzie per i movimenti e i fedeli 
cattolici. Il 24 marzo 1933 i suoi delegati votarono la “Legge dei pieni po-
teri”, di cui Hitler si servì per smantellare definitivamente quel che resta-
va della Repubblica di Weimar e del suo sistema politico. 

Questo accordo andò a discapito delle altre forze politiche con le 
quali il Zentrum aveva fino ad allora cooperato, le quali vennero rapida-
mente bandite e represse. In cambio, Franz Von Papen, membro dell’ala 
conservatrice del Zentrum e nominato vicecancelliere, volò a Roma per 
firmare quel Concordato tra Chiesa cattolica e Germania che è in vigore 
ancora oggi. Nonostante gli accordi presi e la parola data, il Führer non 
rispettò i patti appena stipulati e, una volta liquidate tutte le altre orga-
nizzazioni politiche, si rivolse anche contro i cattolici e il loro partito. 
Nel luglio del 1933, appena quattro mesi dopo l’entrata in vigore della 
“Legge dei pieni poteri”, anche il partito del Zentrum venne sciolto. Al 
termine della Seconda guerra mondiale, il partito fu ricostruito su nuo-
vi presupposti; uno dei più significativi fu il rifiuto della pregiudiziale 
antiluterana che permise il confluire dei movimenti cattolici con quelli 
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protestanti. Nacque così l’Unione cristiano-democratica (cdu), parti-
to tutt’oggi protagonista della scena politica tedesca, dove costituisce il 
principale riferimento per l’elettorato moderato e conservatore.

Il ruolo delle religioni, e della Chiesa cattolica, nello spazio pubbli-
co non costituisce un problema in un sistema che si basa proprio sulla 
cooperazione tra sfera pubblica e sfera religiosa. Tuttavia, negli ultimi 
anni, sia per l’immigrazione e la crescita della componente islamica, sia 
per il peso crescente assunto dalla discussione pubblica sui temi etici, an-
che nella società tedesca si sono verificate alcune tensioni. Queste ultime 
hanno visto la Conferenza episcopale tedesca impegnata al contempo in 
una duplice dialettica: da un lato con la società secolarizzata e, dall’altro 
lato, con la Chiesa di Roma.

Citeremo qui, in estrema sintesi, due casi emblematici. Il primo ri-
guarda la cosiddetta “pillola del giorno dopo”. Nel febbraio del 2013 i me-
dia del paese riportarono, con clamore e biasimo, la notizia del rifiuto da 
parte di due strutture sanitarie cattoliche di Colonia di prescrivere la pil-
lola a una ragazza venticinquenne violentata dopo essere stata drogata. La 
risposta della Chiesa alla polemica innescata dai media sorprese l’opinio-
ne pubblica: monsignor Robert Zollitsch, presidente della dbk, dichia-
rò infatti che «La decisione della donna colpita da violenza deve essere 
rispettata»; l’assemblea decise all’unanimità di autorizzare le cliniche e 
gli ospedali cattolici di Germania a somministrare la “pillola” alle donne 
vittime di violenza sessuale; i vescovi tedeschi precisarono altresì che tale 
strada potesse essere percorsa soltanto nella certezza che la pillola avesse 
una valenza contraccettiva ma non abortiva, cioè a condizione che essa 
servisse a evitare la fecondazione dell’ovulo, ma non a impedire all’ovulo 
ormai fecondato di annidarsi nell’utero, provocando di fatto un aborto. 
Una presa di posizione salomonica, che dimostra la tendenza della Chie-
sa tedesca ad affrontare pragmaticamente le sfide della contemporaneità, 
sebbene ciò non di rado abbia generato frizioni con la Santa Sede.

Il secondo episodio invece è molto più recente. All’inizio del mese 
di gennaio 2018 monsignor Franz-Josef Bode, vescovo della diocesi cat-
tolica di Osnabrück nella Bassa Sassonia e vicepresidente della dbk, in 
una intervista alla “Neue Osnabrücker Zeitung” ha auspicato che nella 
Chiesa cattolica si consideri l’opportunità di mettere a punto una qual-
che forma di benedizione da impartire alle relazioni affettive tra persone 
dello stesso sesso. Nell’esternare questa considerazione, peraltro, mon-
signor Bode si è posto sulla medesima linea di pensiero adottata dal suo 
diretto superiore nella gerarchia della Chiesa cattolica tedesca, vale a dire 
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il cardinal Reinhardt Marx, presidente della dbk. Marx, in una intervista 
concessa precedentemente alla “Herder Korrespondenz” (la “rivista men-
sile cattolica con orientamento ecumenico”, come essa si definisce, dedi-
cata ai rapporti tra Chiesa, società e cultura), aveva a sua volta affermato 
la necessità che la Chiesa riconsiderasse le proprie posizioni in materia di 
morale sessuale, auspicando che lo facesse partendo dal presupposto di 
non dare per scontato che le persone coinvolte in relazioni formalmente 
non conformi al suo magistero ufficiale (come ad esempio le convivenze 
tra divorziati-risposati oppure tra partner dello stesso sesso) per ciò stesso 
debbano necessariamente trovarsi in uno stato di peccato. 

Questa presa di posizione, ufficiosa ma pubblica, dei due massimi 
esponenti della dbk ha naturalmente rialimentato il dibattito, in corso da 
tempo non solo in Germania, circa la direzione che la Chiesa tedesca sem-
bra avere intrapreso con decisione, per lo meno nei suoi vertici; da un lato, 
il pugno di ferro con i fedeli in materia di entrate fiscali e, dall’altro lato, l’e-
laborazione di un pensiero teologico, in ambito sia dogmatico che morale, 
e di riflesso di una prassi pastorale, quantomeno all’apparenza, incompati-
bili con i contenuti della fede cattolica nei termini in cui questa è espressa 
dall’insegnamento bimillenario della Chiesa. A questa polemica ha par-
tecipato anche il filosofo Robert Spaemann, uno dei massimi intellettuali 
tedeschi viventi, nonché cattolico. In una intervista rilasciata al quotidiano 
laico conservatore “Die Welt” il 26 ottobre 2012, egli ha affermato, al con-
tempo con preoccupazione e ironia: «È subentrata nella Chiesa un’epo-
ca di decadenza. Uomini che negano la resurrezione di Cristo rimangono 
professori di teologia cattolica e possono predicare in quanto cattolici du-
rante le messe. Fedeli invece che non vogliono pagare la tassa per il culto 
vengono cacciati dalla Chiesa. C’è qualcosa che non va»3.

4.8
Il clero in Germania

In Germania il cattolicesimo, sebbene diffuso al pari del protestantesimo 
e anzi tendenzialmente maggioritario, non è ovviamente la confessione 
religiosa egemone. La struttura pastorale ha subito continui adeguamen-

3. Cfr. https://www.corrispondenzaromana.it/articoli-il-concilio-ha-reso-fiacca-la-
chiesa-il-filosofo-spaemann-a-cinquantanni-dal-vaticano-ii/ (traduzione di Serafino Lan-
zetta fi).
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ti strutturali negli ultimi decenni, ben documentati dai dati dell’Annua-
rium Statisticum Ecclesiae 2012 e 2015: alla riduzione del numero di par-
rocchie, passato dalle 13.313 del 1990 alle 11.157 del 2012 fino alle 10.533 
del 2015, è corrisposto un ampliamento dell’area pastorale assegnata a 
ciascuna di esse. Nel 2015 erano presenti in Germania 12.237 sacerdoti 
diocesani (12.650 nel 2012) e 4.040 sacerdoti religiosi (4.110 nel 2012), a 
cui si aggiungono 22.182 suore, 1.560 diaconi e 8.810 catechisti. In parti-
colare il numero di laici impegnati a livello pastorale e nel servizio presso 
le parrocchie, secondo la Conferenza episcopale tedesca, sarebbe più che 
raddoppiato rispetto al 1990. Pertanto, a fronte di una riduzione delle 
unità pastorali, sono aumentati gli operatori laici, nel tentativo di scon-
giurare un calo effettivo della capacità di offrire servizi religiosi e sociali 
sul territorio. Si deve però segnalare come, negli stessi anni, il numero 
delle vocazioni sacerdotali sia diminuito sensibilmente. Ad esempio nel 
2015 si è toccato il minimo storico delle nuove ordinazioni, soltanto 60. 
Analogamente, tra il 2007 e il 2012 il numero di nuovi sacerdoti si era ri-
dotto da 113 a 78, una tendenza confermata anche rispetto al numero dei 
seminaristi presso i centri diocesani e religiosi, passati da 1.151 nel 2010 a 
895 nel 2015. Questo calo ha portato la Chiesa cattolica tedesca a “impor-
tare” numerosi preti dall’estero, soprattutto dall’India e dalla Polonia, al 
punto che, già nel 2009, non era tedesco quasi 1 parroco su 10 per un to-
tale di 1.599 unità (dati della Conferenza episcopale tedesca).

4.9
I cattolici tedeschi nei dati survey 

Nella “patria” di Lutero, dal 2009, i cattolici sono tornati dopo cinque 
secoli più numerosi dei protestanti; secondo i dati della dbk, nel 2015 
era cattolico il 30% dei cittadini tedeschi (24,3 milioni) a fronte del 28% 
di protestanti (23,6 milioni). Questa tendenza potrebbe essere destina-
ta a rafforzarsi nel breve-medio periodo, per il fatto che l’appartenenza 
dei cattolici risulta meno instabile e soggetta a un’erosione relativamente 
lenta, mentre quella dei protestanti si va riducendo a ritmi più elevati. Se 
oggi il cattolicesimo è la religione di poco meno di un terzo dei tedeschi, 
prima della riunificazione esso si attestava poco al di sopra del 40%, con-
siderando la sola Repubblica federale tedesca (brd). Dopo la riunifica-
zione, il numero di coloro che non appartengono a nessuna confessione 
religiosa nella nuova Germania è notevolmente aumentato, come diretta 
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conseguenza di due fattori: il primo consiste nell’aggregazione dei terri-
tori orientali, nei quali durante gli anni della Repubblica democratica te-
desca (ddr) vigeva l’ateismo di Stato; il secondo fattore consiste invece 
nel fatto che la mentalità e lo stile di vita tipici della formazione sociale 
capitalistica oligopolistica (che più comunemente chiamiamo società oc-
cidentale contemporanea o tardo moderna) generano un aumento espo-
nenziale dell’indifferenza religiosa e il conseguente approdo a quella che, 
nel suo assetto culturale e valoriale, è appunto la “società post-secolare”.

Ancora oggi la religione in Germania è un fatto principalmente re-
gionale, come un retaggio della frammentazione politica dei territori te-
deschi e dell’antico assetto del cuius regio eius religio introdotto dalla Pa-
ce di Westfalia. Attualmente l’area orientale è quella più secolarizzata; 
negli Stati settentrionali si concentra il maggior numero di protestanti, 
mentre in quelli meridionali e occidentali si registra una netta maggio-
ranza cattolica. A tale proposito spiccano i dati della Baviera e del Saar-
land, dove i cattolici raggiungono rispettivamente il 55% e il 64% della 
popolazione residente. 

Le differenze qui tratteggiate trovano conferma nei dati survey (cfr. 
fig. 4.1). Nell’ex ddr il quadro religioso è ancora dominato dal fenome-
no dell’ateismo di massa, che ha messo profonde radici durante i quat-
tro decenni di regime comunista: qui la stragrande maggioranza (70%) 
è senza religione e i cattolici rappresentano solo una esigua minoranza 
(4,5%). L’ex brd è invece più religiosa, sebbene la secolarizzazione impres-
sa dal materialismo radical-borghese abbia ormai penetrato in profondità 
tutti gli ambiti della vita culturale, civile e politica, generando il dilagare 
– soprattutto tra i giovani – di atteggiamenti improntati prevalentemen-
te all’agnosticismo e a un’indifferenza religiosa di fatto, quest’ultima ri-
scontrabile anche tra quote significative di credenti. Ad ogni modo, la 
situazione si presenta decisamente più composita rispetto a quella del-
la Germania Est: coloro che si definiscono cattolici (32%), protestanti 
(30%) e senza religione (30%) sono pressoché equivalenti sul piano nu-
merico, mentre gli appartenenti alle altre religioni hanno ormai raggiun-
to una quota rilevante (8%) e in crescita. 

Tornando ai dati ufficiali colpisce come la quota di cattolici, pur su-
bendo una leggera decrescita, sia sostanzialmente stabile nel tempo. Nel 
1991 essi erano 28 milioni (35,1% della popolazione), quattro milioni in più 
di quanto rilevato dal governo federale nel 2012. Vi è stato quindi un calo 
visibile di fedeli, ma relativamente contenuto se confrontato con il trend 
di altri paesi europei nel medesimo periodo. A conferma di ciò si conside-
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ri come nei tre decenni precedenti alla riunificazione – dal 1960 al 1989 e 
rispetto alla sola brd – il numero dei cattolici sia rimasto stabile intorno a 
25 milioni. La diminuzione rilevata nel 2012 è verosimilmente da attribuirsi 
sia al trend demografico negativo sia al fenomeno della volontaria cancel-
lazione dai registri dei fedeli cattolici, che a sua volta è per lo più causato 
dall’obbligo di pagare la Kirchensteuer. Il calo dovuto alla questione fiscale 
sembra quindi un dato episodico, come dimostra il fatto che la quota di 
quanti hanno formalmente lasciato la Chiesa cattolica nel 2012 (118.335) sia 
del 6,5% inferiore rispetto a quella dell’anno precedente. 

Per quanto riguarda la pratica religiosa dei cattolici tedeschi, la fre-
quenza settimanale alla messa è stimabile intorno al 15%, quella mensile 
al 20%, quella annuale al 30%, mentre circa un terzo del totale dichiara 
di non partecipare mai (cfr. tab. 4.1). In sintesi questi dati indicano che 
in Germania la maggior parte dei cattolici, circa 3 su 5, frequenta la messa 
qualche volta l’anno o mai. Si tratta di un dato che mostra come la secola-
rizzazione in Germania non abbia colpito tanto l’appartenenza (rimasta 
sostanzialmente stabile nel tempo) ma abbia agito soprattutto sul coinvol-
gimento dei fedeli, inficiando in particolare la frequenza alla messa dome-
nicale. Se ne deve concludere che la sostanza del cattolicesimo in Germania 

figura 4.1 
Appartenenza religiosa: comparazione tra Germania Ovest e Germania Est

Fonte: European Social Survey 2012.
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tabella 4.1
Frequenza ai riti religiosi tra i cattolici (Germania Ovest; dati %)

evs 2008 issp 2008 ess 2008 ess 2012

Settimanale 18,7 15,4 15,2 15,8
Mensile 18,8 17,2 20,6 23,8
Annuale* 45,6 24,6 30 29,7
Mai o quasi mai* 17 42,7 34,3 30,6
N. casi 699 499 817 797
* Per queste due modalità non è possibile una piena comparabilità tra i dati European Value Survey e Inter-
national Social Survey Programme da una parte e quelli European Social Survey dall’altra perché le doman-
de hanno una diversa codifica. Per i dati European Social Survey “mai o quasi mai” raccoglie solo la modalità 
“mai” mentre “annuale” quella di “per le principali festività religiose” e “con minor frequenza”.

Fonte: European Value Survey 2008; International Social Survey Programme 2008; European Social Survey 
2008 e 2012.

tabella 4.2
Frequenza della preghiera tra i cattolici (Germania Ovest; dati %) 

evs 2008 issp 2008 ess 2008 ess 2012

Quotidiana 15 22 18,8 29,1
Settimanale 30 27,9 29,6 24,8
Mensile 12 11,2 10,4 9
Annuale 27,6 24 4 2,4
Mai o quasi mai 15,4 15 45,5 34,7
N. casi 678 488 804 793
Fonte: European Value Survey 2008; International Social Survey Programme 2008; European Social Survey 
2008 e 2012.

sia ormai prevalentemente quella di un retaggio storico e culturale anziché 
di una vera e propria scelta di fede? Questa domanda trova nei dati sulla 
preghiera e sulla credenza una risposta solo in parte affermativa.

Dall’ultima rilevazione ess emerge come il 29% dei cattolici tede-
schi preghi quotidianamente (un dato che appare in crescita rispetto alle 
survey precedenti) e circa un quarto settimanalmente (cfr. tab. 4.2). Ab-
biamo quindi che più della metà di essi prega almeno una volta alla setti-
mana a fronte del 35% che dichiara di non farlo mai. Inoltre, tra i catto-
lici che pregano quotidianamente solo il 37% frequenta regolarmente la 
messa, quota che scende al 16% tra quanti si dedicano alla preghiera una 
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volta alla settimana. Il divario tra preghiera e frequenza alla messa costi-
tuisce una tendenza comune a molti contesti del vecchio continente, ma 
in Germania assume dimensioni più marcate, a dimostrare la diffusione 
di una spiritualità che si alimenta più nella dimensione individuale ed 
estemporanea che nelle pratiche comunitarie e regolari.

Questi dati dicono che anche all’interno del cattolicesimo tedesco 
non esista di fatto un habitus religioso cattolico dominante presso i fe-
deli, bensì modi diversi di intendere e vivere la fede. Questo aspetto è in 
parte anche descritto dai dati relativi alle credenze religiose: è alquanto 
sconcertante il fatto che quasi un quinto (18%) dei cattolici intervistati 
dichiari di non credere in Dio ma “nell’esistenza di un’altra potenza spi-
rituale di qualche tipo”. Coloro che affermano di credere in Dio “senza 
alcun dubbio” sono solo una risicata maggioranza relativa inferiore a un 
cattolico su tre (30%). Prevalgono anche in questo caso le due posizioni 
“problematiche” sull’esistenza di Dio (fede dubbiosa e fede intermitten-
te), le quali, sommate, raccolgono circa il 38% dei cattolici intervistati. 
Il cattolicesimo tedesco sembra vivere appieno le trasformazioni socio-
culturali della modernità avanzata. Sebbene non prevalga il modello del-
la “credenza senza appartenenza”, nella maggior parte dei casi si afferma 
tuttavia una sorta di credenza individualizzata e selettiva che allarga le 
maglie dell’appartenenza tradizionale alla Chiesa cattolica senza però 
volersene staccare. Rispetto alle altre credenze, il 55,7% crede nella vita 
dopo la morte, il 52,1% nel paradiso, il 30,2% nell’inferno (evs 2008). 
Di nuovo, per quanto si tratti di un dato riscontrato nella maggior par-
te dei paesi occidentali, colpisce che quasi un terzo dei cattolici tedeschi 
(30,6%) faccia propria la credenza nella reincarnazione, che non ha nulla 
a che spartire con la dottrina cattolica (evs 2008). In realtà questo dato 
non deve sorprendere; esso conferma come anche in Germania sia mar-
cata la propensione al sincretismo, alla ricerca di vie personali alla fede, a 
reinventarsi una propria adesione al cattolicesimo: tutte queste tendenze 
prendono le mosse da una conoscenza solo generica delle verità fonda-
mentali del proprio cre do.

Infine, guardando adesso alla popolazione tedesca nel suo complesso 
e non solo ai cattolici, soltanto una minoranza (per quanto robusta, po-
co meno del 40%) di cittadini attibuisce la propria fiducia alle Chiese4, lo 
stesso livello rilevato dalle grandi organizzazioni internazionali (nato e 

4. In questo caso la formulazione della domanda chiedeva il grado di fiducia nelle 
“Chiese”, quindi tutte le principali confessioni religiose e non solo quella cattolica.
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onu) e dalle agenzie che erogano servizi di pubblica utilità (pubblica am-
ministrazione, sindacati). Si tratta forse di un dato naturale in un paese in 
cui effettivamente le Chiese co-partecipano alla vita pubblica affiancando 
a pieno titolo le agenzie statali, pur mantenendo intatta la propria vocazio-
ne religiosa. Se si guarda ai soli cattolici questa fiducia balza al 57%; tra di 
essi, evidentemente, la maggioranza guarda con fiducia alle organizzazioni 
religiose e al loro ruolo nella società tedesca.

4.10
Il cattolicesimo in Germania: una sintesi

Dopo essere sopravvissuto alla Riforma, alle guerre di religione, alla Kul-
turkampf, al nazismo e alla ddr (solo nella parte orientale del paese) il 
cattolicesimo tedesco si trova oggi a essere in una situazione relativamen-
te privilegiata rispetto a quanto si rileva nella maggior parte degli altri 
paesi dell’Europa occidentale. Il principio, dominante in Germania, di 
cooperazione tra Stato e Chiese storiche, pone la Chiesa cattolica in un 
contesto di partecipazione pluralista alla vita pubblica del paese. Sempre 
più spesso essa si colloca nella sfera pubblica su posizioni di sostanziale 
sintonia con l’unione delle Chiese evangeliche tedesche (ekd), avverten-
do come prioritario un bisogno di convergenza e collaborazione anziché 
di distinzione, al fine di promuovere un’identità cristiana comune.

Per certi versi si potrebbe affermare che il cattolicesimo in Germania 
vive al contempo una situazione di minoranza e di egemonia: tradizio-
nalmente e storicamente esso si trova in una società in cui il riferimento 
nazionale alla Riforma luterana e al protestantesimo è ancora forte; non-
dimeno, il cattolicesimo conserva la maggioranza assoluta di fedeli non 
solo in numerosi Länder, ma anche in molti di quelli più grandi, ricchi e 
popolati (ad esempio la Baviera e il Baden-Württemberg). Le risorse fi-
nanziare della Chiesa tedesca sono poi impressionanti e la dbk è indub-
biamente una delle Conferenze episcopali più solide e ricche al mondo, 
non solo grazie alla Kirchensteuer ma anche in forza una serie di realtà 
economiche sul territorio (sia nel mondo culturale sia in quello dell’as-
sistenza medica) che producono consistenti entrate finanziarie. Si tratta 
inoltre di una Chiesa che, per tradizione, è sempre stata intellettualmen-
te vivace e proiettata a misurarsi con le sfide del mondo contemporaneo 
assumendo un atteggiamento fermo e pragmatico sia nei confronti del 
mondo moderno sia nei confronti della Chiesa di Roma, sulla quale anzi 
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negli ultimi anni è andata esercitando un’influenza crescente soprattutto 
con l’avvento sul soglio pontificio di papa Bergoglio. In una comunità 
in cui non ha mai posseduto il monopolio religioso, la Chiesa locale ha 
dovuto adattarsi a reagire rapidamente e pragmaticamente per mante-
nere il proprio ruolo senza potersi permettere posizioni troppo rigide o 
improntate all’immobilismo organizzativo e dottrinale. Tale capacità si 
manifesta in molti campi, dalla personalizzazione della fede alle sfide in 
campo etico, dalla secolarizzazione della società al dialogo interreligioso. 

Questa caratteristica sembra propria anche dei fedeli tedeschi, tra 
i quali si nota una straordinaria capacità di assorbire le sfide della mo-
dernità pur mantenendo nella maggior parte dei casi la propria apparte-
nenza cattolica. I “cattolici selettivi”, per usare la definizione di Garelli 
(2011), sono in Germania una realtà forte e diffusa: essi pregano indivi-
dualmente più che partecipare ai riti e scelgono a che cosa credere più 
che accettare tutto il credo cattolico in blocco. Ovviamente nel mondo 
cattolico tedesco coesistono altre sensibilità e altre posizioni, da quelle 
più tradizionali a quelle di chi, pur dichiarandosi ancora cattolico, non 
crede e non partecipa più ai riti della propria religione di appartenenza. 
Tuttavia i segnali sono ambivalenti e insieme ad alcune luci fanno capo-
lino molte ombre: se il fenomeno della diminuzione dei fedeli – sebbe-
ne in corso da tempo, fino all’inizio degli anni Duemila – aveva avuto 
un decorso lento al punto da rendere il fenomeno quasi impercettibi-
le, nell’ultimo decennio esso ha invece subito una drastica accelerazione, 
analogamente alla penuria di sacerdoti. Per dare un’idea del fenomeno, 
è sufficiente riportare le parole di monsignor Stephan Ackermann – ve-
scovo di Trier, la più antica diocesi cattolica tedesca – il quale, nel giugno 
del 2017, ha affermato all’emittente Gloriatv che nel 2020 (cioè entro tre 
anni) il numero delle parrocchie della sua diocesi passerà addirittura da 
900 a 35. Inoltre, mentre ancora negli anni Novanta il numero di nuovi 
sacerdoti era ogni anno nettamente superiore alle 100 unità (nel 1995, ad 
esempio, se ne contarono 186), negli ultimi anni, come si è visto, la situa-
zione è molto cambiata. È solo grazie all’“importazione” di clero da altri 
paesi (ad esempio dalla Polonia) che la Chiesa può continuare a soddi-
sfare le proprie necessità. Inoltre, le tendenze che la modernità radicale 
innesca sul piano etico, politico e sociale costituiscono una sfida costante 
per la gerarchia cattolica tedesca, la cui leadership continua a considera-
re ineludibile un adeguamento del cattolicesimo allo spirito del tempo. 
Certamente i dati sull’appartenenza e sulla pratica religiose dei giovani 
tedeschi (ess 2014 e 2016; cfr. Introduzione, n 2) si presentano poco inco-
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raggianti: si consideri che in Germania soltanto il 20% dei giovani tra i 16 
e i 29 anni dichiara di identificarsi con il cattolicesimo, mentre sono più 
del doppio (45%) quelli che non si identificano in alcun credo religioso, 
dichiarandosi di fatto senza religione; inoltre, tra i giovani cattolici tede-
schi, la frequenza regolare ai riti religiosi (almeno una volta alla settima-
na) è una pratica poco diffusa, interessando appena il 6% di essi, anche se 
non risulta particolarmente elevata – sebbene nettamente superiore – la 
quota di coloro che non partecipano mai (17%). 

Proprio questi dati giustificano una riflessione ulteriore, che in questa 
sede evidentemente può essere soltanto accennata. Si tratta del rapporto 
tra le confessioni cristiane e le religioni non cristiane presenti in Germa-
nia, cioè l’islam. Tale rapporto va letto senza soluzione di continuità con 
l’operato del governo federale, rispetto al quale le Chiese cristiane sono 
tradizionalmente organiche, in forza del loro peso istituzionale e orga-
nizzativo, come strumenti di integrazione sociale e dispensatrici di reli-
gione civile. Secondo il censimento del 2011 i cittadini tedeschi di fede 
islamica in Germania erano quasi il 2% della popolazione; ma, nel 2016, 
il numero di musulmani presenti sul territorio tedesco avrebbe raggiun-
to 6 milioni di unità. Il 3 ottobre 2010, Christian Wulff, presidente del-
la Repubblica federale tedesca, nel suo discorso per l’anniversario della 
riunificazione tedesca poteva affermare che «Il cristianesimo appartie-
ne senza dubbio alla Germania. L’ebraismo appartiene senza dubbio al-
la Germania. Questa è la nostra storia giudaico-cristiana. Ma ora anche 
l’islam appartiene alla Germania»5. Da un lato, questa frase ben incar-
na lo spirito, accettato dalla maggior parte dei tedeschi, con cui la Ger-
mania – e con essa anche la Chiesa cattolica tedesca – guarda al futuro 
senza per questo rinunciare al passato e alle proprie tradizioni; inoltre, i 
dati sull’integrazione dei musulmani immigrati di fede islamica dicono 
che il modello tedesco funziona meglio di quello francese e di quello bri-
tannico. Dall’altro lato, tuttavia, dopo gli attentati terroristici di matri-
ce islamista verificatisi nel 20166 certamente il quadro si è fatto più teso, 

5. Cfr. https://www.zeit.de/2015/09/christian-wullf-angela-merkel-islam-deutschland/
seite-2 (trad. nostra).

6. Il 18 luglio, in Baviera, un ragazzo afgano di 17 anni saliva su un treno diretto a 
Würzburg e, inneggiando alla fede islamica, si scagliava con un’ascia sugli altri passeggeri, 
ferendone gravemente tre. Il 22 luglio, a Monaco di Baviera, un diciottenne tedesco di ori-
gini iraniane, armato di fucili d’assalto e giubbotto antiproiettile, irrompeva in un centro 
commerciale e cominciava a sparare sulla gente, uccidendo 10 persone e ferendone 16. Il 
19 dicembre, a Berlino, un terrorista islamico tunisino irrompeva a tutta velocità a bordo 
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aumentando la preoccupazione circa la presenza sul territorio tedesco di 
canali efficaci nella radicalizzazione dell’islamismo. È anche in conside-
razione di questi eventi che più recentemente – il 16 marzo 2018 – Horst 
Seehofer, il ministro dell’Interno del neonato governo tedesco, ha invece 
dichiarato pubblicamente, in un intervista al tabloid “Bild”: 

L’islam non è parte della Germania. Il cristianesimo ha plasmato la Germania, 
compresa la domenica come giorno di riposo, comprese le festività ecclesiastiche 
e ricorrenze come la Pasqua, la Pentecoste o il Natale. I musulmani che vivono 
tra di noi naturalmente sono parte della Germania, ma questo non significa che 
noi, per un qualche errato senso di deferenza, dovremmo sacrificare le nostre 
tradizioni o costumi7. 

Sebbene la cancelliera Merkel abbia poi provveduto a contraddire il suo 
ministro, ribadendo che anche l’islam è parte della Germania, è evidente 
come anche nella società post-secolare la questione religiosa – per quan-
to astrattamente rimossa e neutralizzata in forza del continuo ricorso a 
un registro retorico politically correct – tenda inesorabilmente a riemer-
gere in tutta la sua centralità.

di un camion nell’area pedonale di un mercatino di Natale in pieno centro, allo scopo di 
uccidere, investendole, quante più persone possibili: si contarono 12 morti e 56 feriti. Agli 
attentati si aggiunsero poi i drammatici eventi accorsi nella notte di Capodanno (1 gennaio 
2016) a Colonia, allorquando, durante i festeggiamenti nelle strade, molte decine di donne 
tedesche subivano pesanti aggressioni a sfondo sessuale da parte di immigrati, soprattutto 
di origine magrebina, da poco entrati nel paese; in quella stessa notte episodi analoghi si 
registrarono anche in numerose altre città tedesche, tra cui Amburgo e Stoccarda.

7. Cfr. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/nuovo-ministro-interno-tedesco-
islam-non-fa-parte-della-germania-bbe03be7-7f7f-4291-9f71-af8d4b37196c.html.
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5

Cattolicesimi maggioritari in stallo

Finora è stato analizzato lo stato del cattolicesimo in alcune delle più 
importanti realtà nazionali dell’Europa occidentale. Naturalmente que-
sto panorama si compone anche di alcuni paesi più piccoli per peso de-
mografico ed estensione territoriale, il cui rapporto con il cattolicesimo 
si è costituito nei secoli diventando un carattere coessenziale di queste 
nazioni. Il riferimento va in particolare ad Austria, Belgio, Irlanda e Por-
togallo: si tratta di paesi e nazioni in cui, da un lato, l’identità storico-
culturale è costituita da un rapporto simbiotico con la fede cattolica e, 
dall’altro lato, il processo di secolarizzazione si è insinuato in profondità, 
dispiegandosi nel suo intero sviluppo e portando ciascuno di questi con-
testi socio-culturali – da secoli cattolicissimi – all’ultimo stadio della se-
colarizzazione, quello di società post-secolari. Tratteremo di questi casi 
limitandoci a mettere in evidenza alcuni tratti caratteristici e distintivi di 
ciascun contesto. 

5.1
Austria

L’Austria è il lontano e piccolo discendente dell’Impero asburgico, uno dei 
capisaldi del cattolicesimo e della Controriforma a partire dal xvi secolo. 
Tutt’oggi è una nazione in cui il cattolicesimo è assai diffuso, mostrando 
significative analogie con la vicina Germania. La dissoluzione dell’Impero 
asburgico dopo la Prima guerra mondiale e le turbolente vicende della pri-
ma metà del xx secolo – quando l’Austria divenne parte integrante del Ter-
zo Reich germanico – hanno lasciato un segno profondo nell’identità reli-
giosa del paese. Ad esempio non è chiaro quale sia il quadro legislativo sulla 
religione, a causa della forte discontinuità degli assetti politico-istituzio-
nali che si sono susseguiti a partire dall’inizio del xix secolo. Formalmen-
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te la Staatsgrundgesetz, la Costituzione emanata nel 1867 in un contesto 
completamente differente, è ancora in vigore. In essa veniva introdotto per 
la prima volta nell’Impero asburgico un sistema, almeno teoricamente, di 
neutralità religiosa dello Stato. E se nella pratica l’amministrazione impe-
riale continuò a favorire e privilegiare la Chiesa cattolica sul piano norma-
tivo, grazie alla Staatsgrundgesetz, vennero introdotti alcuni elementi tipici 
del pensiero liberale del tempo. Dopo la spartizione dell’Impero asburgi-
co a seguito della sconfitta nella Prima guerra mondiale, iniziarono lunghi 
negoziati tra lo Stato austriaco e la Chiesa cattolica, fino alla firma di un 
Concordato nel 1934, che però ebbe vita breve: dopo soli quattro anni, in-
fatti, in seguito all’Anschluss dell’Austria da parte della Germania nazista, 
non solo il Concordato fu invalidato, ma non venne neanche sostituito 
con quello firmato, sempre nel 1934, tra la sede Santa Sede e il Terzo Reich. 
In Austria si creò così un vuoto legislativo su questa materia, che perdurò 
lungo tutto il periodo di occupazione nazista fino al termine della guerra.

Con la ricostituzione dell’Austria come nazione sovrana e indipen-
dente venne recuperata parte della legislazione precedente. Inizialmente 
la validità del Concordato del 1934 non fu chiara, ma nel 1957 il governo 
federale lo riconobbe ufficialmente e iniziò così un periodo di grande 
attività legislativa sui temi religiosi, in particolare per favorire e facilita-
re il riconoscimento da parte dello Stato di altre Chiese e comunità re-
ligiose presenti nel paese, oltre a quella cattolica. Continuò comunque a 
svilupparsi il rapporto con la Santa Sede e, nel 1962, la Repubblica d’Au-
stria concluse un accordo in materia di educazione, in cui si sanciva che 
l’insegnamento religioso nelle scuole statali rimaneva una materia obbli-
gatoria e che lo Stato avrebbe pagato il 60% degli stipendi destinati agli 
insegnanti delle scuole cattoliche di cui avesse formalmente riconosciu-
to lo status di erogatori di un servizio pubblico; nel 1971 la quota è stata 
portata al 100%. 

Ciò ci introduce al tema del finanziamento statale della Chiesa cat-
tolica in forza del principio di sussidiarietà. Il modello seguito è simile 
alla Kirchensteuer tedesca (cfr. par. 4.3): la Chiesa è destinataria, a livello 
diocesano, del contributo fiscale che i suoi membri, in quanto tali, sono 
tenuti per legge a versare. La tassa ecclesiastica fornisce l’80% (circa 350 
milioni annui) delle risorse finanziarie della Chiesa, mentre il restante 
20% proviene dalle offerte e dalle collette libere dei fedeli (a livello dio-
cesano, ma soprattutto parrocchiale), dai redditi da beni immobili, dalle 
sovvenzioni dello Stato o dei Comuni per iniziative specifiche di pubbli-
ca utilità. Vi sono inoltre altre forme di finanziamento indiretto che lo 
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Stato elargisce in cambio di precisi servizi forniti dalla Chiesa a beneficio 
della collettività – come le istituzioni caritative (asili, case di riposo, cro-
nicari ecc.) – oppure richiesti appositamente dallo Stato (come i cappel-
lani militari).

Ma qual è la consistenza numerica del cattolicesimo austriaco? I da-
ti in proposito parlano chiaro (Annuarium Statisticum Ecclesiae 2012 
e 2015): nel 2015 gli austriaci battezzati erano 5.285.000 su un totale di 
8.576.000 (in calo rispetto ai 5.352.873 del 2012) e rappresentavano dun-
que oltre il 60% della popolazione. Sul territorio si contano 3.052 parroc-
chie, 1.987 parroci (2.259 nel 2012), 1.579 religiosi (1.634 nel 2012), 3.946 
suore (4.385 nel 2012) e 472 diaconi (545 nel 2012). Naturalmente anche 
il cattolicesimo austriaco negli ultimi decenni è entrato in una fase criti-
ca: secondo i dati resi pubblici all’inizio del 2013 dall’agenzia di stampa 
cattolica Kathpress, in Austria, tra il 2009 e il 2012, i cattolici sono dimi-
nuiti di oltre 250.000 unità, raggiungendo il picco storico negativo nel 
2010, con la perdita di quasi 86.000 fedeli in seguito a una serie di scan-
dali legati ad alcuni casi di abusi sessuali. L’emorragia non sembra arre-
starsi, se si considera che nel 2013 il numero di persone allontanatesi dal 
cattolicesimo è cresciuto ancora, arrivando a quota 50.000. La precisione 
di questi dati è resa possibile proprio dal sistema fiscale austriaco che, co-
me in Germania, ogni anno chiede al cittadino di dichiarare formalmen-
te la volontà di aderire o meno alla propria confessione religiosa. I dati 
austriaci non costituiscono quindi un semplice trend statistico approssi-
mato (come nella maggior parte delle altre nazioni occidentali), ma un 
numero preciso: nel 2013 le uscite sono state esattamente 54.845, più del 
2012, quando erano state 52.336, con un aumento rispetto all’anno prece-
dente del 4,8%. Su una popolazione di circa 8,4 milioni di abitanti, i cat-
tolici sono oggi circa 5,31 milioni, con un calo dell’1% rispetto all’anno 
prima, quando erano 5,36 milioni. Si tratta di un trend che indica una ra-
pida diminuzione che, se non si arresterà, porterà i cattolici austriaci tra 
qualche decennio (se non prima) a essere minoranza nel paese. 

Questa trasformazione sta portando a cambiamenti impensabili solo 
pochi decenni fa. Ad esempio a Vienna, nel 2014, nelle scuole medie e 
superiori (con la sola eccezione degli studi umanistici) gli studenti mu-
sulmani hanno superato per numero quelli cattolici, nonostante la po-
polazione islamica, secondo le statistiche pubblicate dal Vienna Board 
of Education, rappresenti appena il 6% del totale. Nel 2014, a fronte di 
10.734 studenti musulmani della capitale austriaca, vi sono stati appena 
8.632 cattolici, 4.259 serbi ortodossi e 3.219 ragazzi senza religione. Se-
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condo il ministero dell’Educazione, molto presto dovrebbe anche avve-
nire il sorpasso dei bambini musulmani su quelli cattolici alle elementa-
ri, se si conta che le proiezioni demografiche prevedono per il 2030 una 
popolazione di fede islamica superiore alle 800.000 unità (rispetto al-
le attuali 500.000), che corrispondono al 9,5% della popolazione totale; 
una delle conseguenze più rilevanti consiste nell’introduzione di corsi di 
islam in lingua tedesca nelle scuole statali e non, con la finalità dichiarata 
di facilitare l’integrazione e ridurre il rischio di radicalizzazione. 

La crisi del cattolicesimo è tuttavia soprattutto interna. Oltre alle ra-
gioni comuni a tutti i paesi occidentali e racchiuse all’interno del feno-
meno della secolarizzazione, hanno pesato molto sia il fenomeno degli 
scandali sessuali (abusi perpetrati da parte di preti) sia quello delle gravi 

tabella 5.1 
Frequenza ai riti religiosi tra i cattolici (dati %)

Austria
(issp 2008)

Belgio
(ess 2012)

Irlanda
(ess 2012)

Portogallo
(ess 2012)

Settimanale 19,3 13,4 46,4 26,3
Mensile 15,8 10,7 18,4 18,1
Annuale 39,7 20,4 12,6 15,5
Mai o quasi mai 25,2 55,5 22,6 40,1
N. casi 771 581 1.868 1.679

Fonte: International Social Survey Programme 2008; European Social Survey 2012.

tabella 5.2 
Frequenza della preghiera tra i cattolici (dati %)

Austria
(issp 2008)

Belgio
(ess 2012)

Irlanda
(ess 2012)

Portogallo
(ess 2012)

Quotidiana 15,7 19,9 39,5 28,7
Settimanale 18 21,6 32,4 24,6
Mensile 13,1 9,4 5,5 8,6
Annuale 21,3 3,4 2,9 7,2
Mai o quasi mai 31,9 45,7 19,7 30,9
N. casi 775 581 1.867 1.634

Fonte: International Social Survey Programme 2008; European Social Survey 2012.
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spaccature formatesi all’interno del clero austriaco in ambito dottrinale, 
soprattutto nel campo della morale. Negli ultimi anni, infatti, nel mon-
do ecclesiastico austriaco si è verificata una forte contrapposizione messa 
in atto dalle cor renti “progressiste” nei confronti della Chiesa di Roma. 
Protagonista di questa azione è l’“Iniziativa dei preti” (Pfarrer Initiati-
ve), un movimento riformista di parroci sorto nel 2006, che nel 2012 è 
arrivato a formulare un pubblico appello alla disobbedienza al papa, in 
nome della coscienza individuale e dell’autodeterminazione del clero. Da 
parte sua, la Conferenza episcopale austriaca, nella persona del vescovo 
di Vienna il Cardinale Christoph Schönborn, ha ricordato ai preti di-
sobbedienti che «al momento dell’ordinazione, noi sacerdoti abbiamo 
promesso, liberamente e senza imposizione, nelle mani del vescovo “ri-
spetto e obbedienza”» concludendo che «chi nega il principio dell’ob-
bedienza, disgrega l’unità»1. Questa spaccatura riguarda l’intero mondo 

1. Cfr. http://temi.repubblica.it/micromega-online/i-preti-austriaci-si-ribellano-al-
la-chiesa-di-roma/?printpage=undefined.

figura 5.1
Partecipazione alla messa dei giovani tra i 16 e i 29 anni (%)

Fonte: European Social Survey 2014-2016 (16-29 anni); per l’Italia: dati istat del 2016 (18-34 anni).
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figura 5.2
Giovani tra i 16 e i 29 anni che si identificano come cattolici (%)

Fonte: European Social Survey 2014-2016 (16-29 anni); per l’Italia: Garelli (2016) (18-29 anni).
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c’è un atteggiamento ambivalente: il 54,4% dei cattolici afferma di credere 
in Dio, benché spesso con dubbi e a intermittenza; inoltre poco più di un 
quarto di essi (26,5%) non crede propriamente in Dio ma in una qualche 
forza spirituale di natura non divina: è significativa pertanto la quota di 
credenti che decidono di avventurarsi in una ricerca personale che si inerpi-
ca su percorsi neosincretici, avvalendosi di interpretazioni alternative della 
fede cattolica. I dati più recenti sull’appartenenza religiosa e la pratica reli-
giosa dei giovani (ess 2014 e 2016; cfr. Introduzione, n 2), infine, contribu-
iscono a dipingere un quadro in chiaroscuro, con una prevalenza tuttavia 
delle tinte fosche (cfr. figg. 5.1-5.3): in Austria il cattolicesimo si conferma 
la religione nella quale la maggioranza relativa dei giovani tra i 16 e i 29 anni 
(44%) afferma di identificarsi, mentre sono poco meno (37%) coloro che 
non si identificano in nessuna confessione religiosa; al contempo questo è 
il paese, insieme al Belgio, nel quale la partecipazione regolare (almeno una 
volta alla settimana) dei giovani cattolici ai riti religiosi risulta scesa a livelli 
davvero minimali – stimati appena al 2% – mentre la quota di chi non fre-
quenta mai è ben più alta (17%).

figura 5.3
Giovani tra i 16 e i 29 anni che non si identificano con nessuna religione

Fonte: European Social Survey 2014-2016 (16-29 anni); per l’Italia: Garelli (2016) (18-29 anni).
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5.2
Belgio

Il Belgio è un paese in cui il cattolicesimo costituisce una delle ragioni dell’e-
sistenza stessa dello Stato; all’origine dell’indipendenza del Belgio dai Paesi 
Bassi vi è per l’appunto un conflitto non solo linguistico e culturale, bensì 
anche e forse soprattutto religioso, quello tra cattolici e calvinisti. Dopo la 
caduta dell’Impero romano l’area occupata oggi da Paesi Bassi e Belgio fu a 
lungo contesa tra diverse dinastie, fino ad arrivare a quella degli Asburgo che, 
nel xvi secolo con Carlo v, entrarono nell’orbita spagnola. Proprio in quegli 
anni la Riforma protestante attecchiva nei paesi dell’Europa settentrionale; 
mentre le province del Nord si convertivano al nuovo credo luterano e calvi-
nista e si autodichiararono indipendenti sancendo la nascita dell’Olanda, le 
province meridionali, ovvero l’attuale Belgio, rimanevano cattoliche e fedeli 
alla Spagna. Prima dell’indipendenza del 1830 il Belgio rimase saldamente 
ancorato all’alveo dell’Europa cattolica, dapprima legato agli spagnoli e suc-
cessivamente agli austriaci. Fu annesso alla Francia durante il periodo napo-
leonico poi, dopo la definitiva sconfitta di Napoleone (avvenuta, come si sa, 
proprio in territorio belga, a Waterloo), il congresso di Vienna (1815) stabilì 
la riunificazione di Belgio e Olanda nei Paesi Bassi, posti sotto il monarca 
protestante Guglielmo i d’Orange. Dal punto di vista religioso però la frat-
tura tra i due contesti era assai forte: in Olanda vi era una maggioranza prote-
stante e una minoranza cattolica, mentre il Belgio era interamente cattolico.

La spinosa situazione della frattura religiosa venne affrontata garanten-
do fin da subito – con la Costituzione del 1814 – la piena libertà religiosa e 
l’uguaglianza dei culti. Tuttavia, mentre i cattolici olandesi considerarono 
queste norme un progresso rispetto al passato, i cattolici belgi e soprattutto 
fiamminghi chiesero che nelle province meridionali fossero ristabilite le pre-
rogative che tipicamente caratterizzavano il loro ambiente culturale, soprat-
tutto con riferimento alla questione dell’insegnamento, di cui la fede catto-
lica era sempre stata parte integrante. Di conseguenza, guidati dal vescovo di 
Gand, Maurice-Jean de Broglie, le autorità diocesane belghe condannarono 
“l’indifferentismo” religioso della nuova Costituzione e vietarono ai cattolici 
di prestarvi giuramento. La Corona reagì a questa contrapposizione introdu-
cendo una politica regia per molti versi volutamente vessatoria nei confronti 
dei cattolici (più per spirito regalista e liberale che non per un vero e proprio 
sentimento anticattolico); ciò ebbe l’effetto di diffondere tra i belgi e i fiam-
minghi l’idea che il re avesse intrapreso un programma di protestantizzazio-
ne del paese. Nell’intento di contrastare questo processo ebbe inizio, proprio 
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in Belgio, quel nuovo modo di concepire l’azione politica cattolica che pren-
de il nome di “liberalismo cattolico”.

Questa linea politica era appoggiata dalle gerarchie ecclesiastiche locali 
mentre veniva vista con diffidenza dalla Santa Sede, la quale avrebbe prefe-
rito un assetto del rapporto Stato-Chiesa improntato all’Ancien régime, nel 
quale al clero venisse riconosciuto un ruolo di primo piano nelle monarchie 
assolute. Così non fu; pertanto, nella situazione venutasi a creare in forza 
dell’avvento del liberalismo cattolico, i cattolici e i liberali si trovarono uniti 
contro la Monarchia, i primi mossi innanzitutto dall’intento di ristabilire la 
libertà di insegnamento della religione cattolica al posto dell’indifferentismo 
religioso, i secondi determinati a rivendicare tanto la libertà di stampa quan-
to un’effettiva rappresentanza in Parlamento. Questa alleanza tra cattolici e 
liberali, costituiti come fronte unico, rappresentò uno dei fattori decisivi per 
la vittoria della Rivoluzione del 1830, la quale portò all’indipendenza del Bel-
gio sotto un nuovo sovrano, peraltro protestante: Leopoldo i di Sassonia-
Coburgo-Gotha. La nuova Costituzione riconobbe la libertà religiosa nei 
termini della libertà del culto pubblico, dell’indipendenza delle organizza-
zioni religiose dallo Stato; essa stabilì inoltre che, al fine di compensare le 
confische subite dalla Chiesa in seguito alla Rivoluzione francese, gli stipen-
di dei ministri della religione fossero pagati dallo Stato. La Santa Sede, in un 
primo momento, reagì con diffidenza al nuovo assetto del Belgio; successi-
vamente, di fronte alle rassicurazioni sul fatto che la nuova situazione non 
perseguiva l’intento di realizzare una separazione totale tra Stato e Chiesa, 
bensì intendeva pragmaticamente intraprendere la strada che arrecava a tutti 
gli attori in gioco – compresa la Chiesa – maggiori benefici, decise di assu-
mere e mantenere una posizione di neutralità. Il clima politico di coopera-
zione tra liberali e cattolici portò alla creazione di diversi governi formati da 
esponenti delle due tradizioni e portò all’adozione di misure a favore degli 
ordini religiosi e delle scuole cattoliche, nonché al riconoscimento dell’Uni-
versità di Malines voluta dall’episcopato, ma osteggiata sia dai liberali sia dal 
nunzio papale. 

Tale assetto ha prodotto un sistema di relazioni tra Stato e Chiesa 
basato tutt’oggi sulla Costituzione del 1831 e, anche se vi sono stati nel 
corso del tempo numerosi emendamenti alla Carta, lo spirito e la ratio 
originari sono rimasti inalterati fino ad oggi. Fondamentalmente tale si-
stema è simile a quello dei pillars, tipico dei Paesi Bassi, con una sola im-
portante differenza: nel caso del Belgio tradizionalmente i “pilastri” fon-
danti della società erano sostanzialmente tre, vale a dire quello cattolico, 
quello socialista e quello liberale, mancando completamente il “pilastro” 
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protestante. Ciò fa sì che il sistema a pillar belga assuma i caratteri di un 
“sistema a mutua indipendenza” tra Chiesa e Stato. Questa espressione 

enfatizza non solo la libertà che esiste [tra Stato e Chiesa], ma anche la considerazio-
ne reciproca e l’attenzione verso richieste che vanno oltre l’idea di una semplice ac-
cettazione reciproca. Questo continua a essere un affare delicato. Sia l’indipendenza 
tra Chiesa e Stato sia la diffusione del pluralismo in Belgio comportano che lo Stato 
tenga una posizione neutrale. Questo non vuol dire che lo Stato debba essere agno-
stico di fronte al fenomeno religioso. Lo Stato concede supporto e protezione alle 
organizzazioni ecclesiastiche e a quelle non confessionali. […] Lo Stato promuove 
positivamente il libero sviluppo delle attività religiose e istituzionali senza interferire 
nella loro indipendenza. In questo senso, si può definire a neutralità positiva (Torfs, 
2005, p. 13, trad. nostra). 

Vi è poi un’ulteriore differenza con i vicini dei Paesi Bassi: in Belgio coesisto-
no due comunità linguistiche, le Fiandre e la Vallonia, a loro volta suddivise 
al proprio interno in pillars. Nelle Fiandre il pilastro dominante era quello 
cattolico mentre in Vallonia quello socialista. A partire dalla seconda metà 
del Novecento il quadro si è complicato ulteriormente, poiché all’interno di 
ognuna delle aree linguistiche si sono sviluppati pillars autonomi, duplican-
do di fatto i pilastri tradizionali e portandoli quindi a un totale di sei. Stori-
camente il sistema dei pilastri è stato a lungo la principale forma di divisione 
della società belga e solo intorno agli anni Novanta del secolo scorso esso ha 
cominciato a stemperarsi. Questa struttura ha comunque permesso al catto-
licesimo belga di avere una grande rilevanza e di svolgere un ruolo di primo 
piano nella vita culturale, politica e sociale del paese. 

Quasi l’80 per cento dei belgi ancora [nel 1990] si dicono cattolici. Questo è certa-
mente in larga misura anche conseguenza della presenza in Belgio delle onnipresenti 
organizzazioni cristiane. Il pilastro cristiano, pur secolarizzato, si riferisce ancora ai 
cosiddetti valori evangelici e usa i riti cattolici nelle occasioni sociali e di festa. I suoi 
servizi sono ancora attraenti per le persone grazie alla loro ideologia – che si basa sul 
personalismo sociale – e per il loro carattere multiclassista e privato (Dobbelaere, 
Voyé, 1990, p. 11, trad. nostra). 

Il peso del cattolicesimo in Belgio tuttavia è drasticamente diminuito negli 
ultimi 25 anni e oggi lo scenario è completamene cambiato. Secondo le stime 
dell’ultima rilevazione dell’European Social Survey (ess) del 2012, in Belgio 
i cattolici sono ridotti a circa il 31% della popolazione, mentre coloro che di-
cono di non appartenere a nessuna religione ammontano ormai al 60% del 
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totale. Il restante 9% è composto da soggetti che affermano di appartenere ad 
altri gruppi religiosi. Si tratta in effetti di un tracollo catastrofico che, in me-
no di un quarto di secolo, ha visto la quota dei cattolici sul totale della popo-
lazione passare dalla grande maggioranza a circa un terzo. Quali sono le cause 
di un tracollo tanto drammatico?

Certamente la rapidità e la radicalità con la quale il processo di secolariz-
zazione si è sviluppato nella società europea, soprattutto nel Centro-Nord, 
hanno messo in difficoltà i modelli a pillars, la cui azione di contrasto si è 
rivelata scarsamente efficace; detto ciò, tuttavia, si deve anche considerare il 
fatto che i cattolici olandesi non hanno subito tracollo simile a quello dei “cu-
gini” del Belgio, nel quale l’implosione della quota di fedeli cattolici è stata di 
proporzioni non paragonabili a quelle riscontrate in nessun altro paese euro-
peo. Di conseguenza, una possibile spiegazione deve per forza far riferimento 
a fattori locali; sembra ragionevole supporre che, in tal senso, il maggior in-
diziato vada identificato nello scandalo della pedofilia, che ha visto membri 
del clero cattolico macchiarsi del grave crimine degli abusi sessuali su mino-
ri; questo fatto non poteva non colpire profondamente l’opinione pubblica 
e, di fatto, ha prodotto nella popolazione un cambiamento circa il modo di 
percepire e di rapportarsi alla Chiesa cattolica locale. I dati evs 2008 consen-
tono di fotografare sommariamente il fenomeno: se appena il 36% dei belgi 
dichiara di riporre fiducia nella Chiesa cattolica, tale percentuale aumenta 
soltanto al 56% tra coloro che si dicono cattolici; 20 punti percentuali non 
sono pochi, ma ciò significa che quattro cattolici su dieci non hanno fiducia 
nella loro Chiesa. Nel 1990, prima dunque degli scandali, quasi la metà della 
popolazione (49,4%) aveva fiducia nella Chiesa (evs 1990). Si tratta di per-
centuali tra le più basse rilevate fra i paesi tradizionalmente cattolici, simili 
solo al dato dell’Austria (evs 1990): in entrambi questi paesi la dimensione 
dello scandalo insieme al dibattito che ne è seguito hanno avuto una grande 
rilevanza mediatica, suscitando forti reazioni nell’opinione pubblica.

Le prime avvisaglie dello scandalo risalgono al 1992, quando Louis Du-
pont, il parroco di Kinkempois (vicino a Liegi), fu condannato a cinque anni 
di carcere per lo stupro di una ragazza di 14 anni. Seguendo la prassi dell’e-
poca la Chiesa non sconsacrò Dupont, che invece venne fatto ritirare in un 
monastero. Tuttavia il caso non doveva rimanere un fatto isolato: pochi anni 
dopo, nel 1996, Louis André, parroco della frazione di Ottré in Lussembur-
go, venne arrestato e accusato dello stupro di due ragazze, accuse dalle quali 
fu però prosciolto. Le autorità della Chiesa trattarono il caso in modo simile 
a quello di Dupont, imponendo all’ormai ex parroco di ritirarsi in un mo-
nastero; egli tuttavia si rifiutò di obbedire, sostenuto da un gruppo di suoi 
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parrocchiani convinti della sua totale innocenza. Quattro anni più tardi, tut-
tavia, André venne accusato nuovamente di una serie di altri reati della me-
desima natura, databili tra il 1964 e il 1996, ma questa volta la pubblica accusa 
parlava dell’abuso di bambine di età inferiore ai 10 anni. Nonostante l’impu-
tato abbia sempre respinto ciascuna di tali accuse, il tribunale lo condannò 
a tre anni di carcere. L’ondata di processi e scandali non si fermò qui e tra il 
1995 e il 2005 vennero coinvolti e condannati altri sacerdoti per reati sessuali 
su minori. Tuttavia, a partire dal 2006, si assistette a una vera propria esca-
lation, iniziata con l’incarcerazione di Robert Borremans, noto sacerdote di 
Bruxelles (aveva officiato il matrimonio dei principi del Belgio), accusato di 
atti sessuali con due minori. Borremans non negò il fatto ma solo le accuse di 
abuso, sostenendo che tali atti si sarebbero verificati quando le ragazze erano 
ormai maggiorenni e con il loro consenso. La sua condanna, del 2010, avven-
ne quasi in concomitanza con le dimissioni di Roger Vangheluwe, vescovo di 
Bruges, anch’egli accusato di abusi su un ragazzo del suo “stretto entourage”, 
sebbene a tali accuse non fece seguito alcun processo penale. Naturalmente 
queste dimissioni ebbero un’enorme risonanza mediatica, sia perché riguar-
davano un vescovo, sia perché avvennero proprio nel periodo in cui, in Belgio 
e in altri paesi d’Europa, i media rilanciavano le notizie di numerosi presunti 
abusi sessuali del clero. 

L’ondata di sdegno dell’opinione pubblica belga costrinse la Chiesa cat-
tolica ad affrontare il problema con il massimo rigore, avviando una pro-
pria Commissione d’inchiesta, guidata dallo psicologo indipendente Peter 
Adriaenssens. Tuttavia, a dimostrazione dell’incandescenza del dibattito, il 
lavoro della Commissione terminò bruscamente il 24 giugno 2010, quando 
la polizia belga fece irruzione negli uffici della Conferenza episcopale met-
tendo sotto sequestro la documentazione nel corso di quattro diverse perqui-
sizioni. Nel corso di una di queste si arrivò addirittura a profanare le tombe di 
due cardinali – con evidente intento vessatorio – in cui si sospettava che fos-
sero stati nascosti documenti compromettenti; ma dalla macabra perquisi-
zione non risultò alcunché. La durezza di queste perquisizioni è emblematica 
della strategia pedagogica perseguita dall’autorità statale, intenta a legittima-
re il diffondersi presso l’opinione pubblica di un atteggiamento di disprezzo 
nei confronti della Chiesa, volutamente trattata dalle forze inquirenti con 
la fermezza solitamente riservata alle organizzazioni devianti e criminali. A 
prescindere dalla fondatezza o meno di tutte le accuse, infatti, la copertura 
mediatica sul tema è stata enorme e ha portato a un’indubbia perdita di pre-
stigio e di autorevolezza della Chiesa cattolica. Sarebbe illogico pensare che, 
in un tale clima, la drastica riduzione del numero dei fedeli, in forza della 
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quale oggi solo una minoranza di belgi continuano a definirsi cattolici, pos-
sa essere letta semplicemente alla stregua di una tendenza fisiologica causata 
dalla secolarizzazione.

In ogni caso, le conseguenze di questo crollo di fiducia sono state deva-
stanti: dalla riduzione drastica dei seminaristi, il cui numero si avvicina allo 
zero, alla perdita da parte dei vescovi di ogni prestigio e credibilità presso 
l’opinione pubblica, con il conseguente annullamento delle capacità della 
Chiesa di intervenire efficacemente sulle questioni che animano la vita del 
paese. Gli effetti di questa vicenda si sono fatti sentire negativamente anche 
sul piano del finanziamento pubblico della Chiesa belga, la quale si è infatti 
ritrovata in brevissimo tempo sull’orlo del crack finanziario; nell’ultimo de-
cennio i bilanci annuali hanno visto fortemente ridursi anche le donazioni, 
in tutte le diocesi. Anche in seguito a investimenti sbagliati, il finanziamento 
pubblico – che ammonta a circa 75 milioni di euro annui come contributo 
dello Stato alla manutenzione delle strutture eroganti servizi di pubblica uti-
lità – non è più sufficiente a coprire le spese (ad esempio, la diocesi di Anversa 
nel 2013 aveva un deficit di circa 2 milioni di euro); naturalmente le ingenti 
somme versate come risarcimento degli abusi perpetrati da alcuni membri 
del clero hanno contribuito ad alimentare il debito. 

Ad aggravare il dissesto, anche economico, delle diocesi è stata tuttavia 
soprattutto la rapida trasformazione della società belga; di questa trasforma-
zione è parte integrante un montante sentimento di ostilità contro il cattoli-
cesimo (Torfs, 2005), chiaramente voluto, o quantomeno assecondato, dalle 
élite culturali e politiche. Ciò ha portato al moltiplicarsi di atti vandalici a 
danno delle strutture religiose, come ad esempio l’incendio della chiesa par-
rocchiale di Santa Lucia a Begijnendijk e a Couvin, presso la diocesi di Na-
mur, insieme al danneggiamento di altre sette chiese. 

Al di là di questi atti, tuttavia, ciò che colpisce della situazione venutasi 
a creare nella Chiesa cattolica del Belgio è soprattutto l’insinuarsi, presso 
una porzione rilevante della sua gerarchia, di un atteggiamento impronta-
to alla progressiva accettazione del sistema di valori che propriamente con-
traddistingue le istanze della secolarizzazione. Si assiste in sostanza a una 
sorta di processo che potremmo definire di auto-secolarizzazione interna. 
A tale proposito è emblematica la vicenda che ha visto come protagonisti, 
in prima battuta, la sezione belga della congregazione dei Fratelli della Ca-
rità e, in seconda battuta, il vescovo di Anversa monsignor Johan Bonny. 
In Belgio la suddetta congregazione, diffusa in numerosi paesi nel mondo, 
gestisce la maggior parte delle strutture sanitarie cattoliche che forniscono 
assistenza ai malati psichiatrici, per un totale di 15 istituti. Nella primavera 
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del 2017 i vertici della comunità hanno redatto un documento pubblico 
nel quale si dichiara che anche negli ospedali della congregazione le even-
tuali richieste di praticare trattamenti eutanasici sui pazienti verranno as-
secondate. Come è noto, la legislazione belga è una delle più permissive 
al mondo in materia di eutanasia; tuttavia la legge riconosce alle strutture 
anche il diritto di astenersi dall’eseguire questa pratica sui propri pazienti. 
Il documento, peraltro, è stato duramente criticato dal superiore generale, 
il frate belga René Stockman, che guida la congregazione presso la sede di 
Roma. Sono interessanti le parole con le quali egli ha inquadrato l’acca-
duto, rilasciate in un’intervista concessa al periodico cattolico “Katholiek 
Nieuwsblad” il 1° maggio 2017:

Mi aspetto una presa di posizione chiara da parte della Conferenza episcopale belga. 
Hanno la responsabilità di prendere una posizione. [...] Disapprovo completamen-
te questa decisione. È incompatibile con la visione della nostra congregazione. [...] 
Questo documento è il risultato della secolarizzazione profonda in Belgio e nelle 
Fiandre. Io sono fiammingo ma non lavoro in Belgio dal 2000. Da allora ho consta-
tato molti cambiamenti. Ci stiamo lasciando trascinare all’interno della secolarizza-
zione. Il testo in questione non fa riferimento a Dio, né alla Bibbia, né alla visione 
cristiana dell’uomo. È una visione del tutto secolarizzata2. 

La presa di posizione della Conferenza episcopale belga avviene implici-
tamente per bocca del vescovo di Anversa e sembra confermare l’ipotesi 
dell’auto-secolarizzazione della Chiesa, da intendersi – in estrema sintesi – 
nei termini della intenzionale subordinazione delle istanze tipiche dell’an-
tropologia e della morale cattolica allo spirito secolare: anche all’interno 
della Chiesa si afferma una sintesi culturale caratterizzata in senso relativi-
stico, per cui agli stessi principi della morale cristiana viene accordato un 
valore soltanto accessorio e facoltativo. Così le parole del vescovo Bonny, 
rilasciate al portale belga deredactie.be:

Non ho letto l’intero documento, ma mi sembra molto equilibrato. Posso im-
maginare che per una congregazione come i Fratelli della Carità presente in tut-
to il mondo sia difficile trovare una posizione identica sulle questioni morali. In 
particolare, i Fratelli nella nostra società occidentale devono trovare un modus 
vivendi soppesando conoscenze mediche, considerazioni morali, opinione pub-
blica e cultura dominante. Dal punto di vista etico, è difficile allineare tutto 

2. Cfr. https://www.tempi.it/belgio-ospedali-cattolici-dicono-eutanasia-bufera-nel-
la-chiesa#.WykEhbidFqA.
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il mondo  sulla stessa posizione. Le culture e le mentalità nelle congregazioni 
specifiche, ma anche dentro la Chiesa stessa, sono molto diverse3.

La replica del superiore generale evidenzia come le due posizioni – entrambe 
sostenute dall’interno della Chiesa e da due interlocutori autorevoli – sia-
no di fatto inconciliabili. Naturalmente per la comprensione di queste pro-
blematiche sarebbe necessaria un’analisi ben più articolata, che non è nean-
che abbozzabile in questa sede. Quanto riportato serve comunque a titolo 
di esempio per descrivere una delle possibili ricadute sulla Chiesa cattolica 
dell’instaurarsi di un assetto socio-culturale di carattere fortemente post-se-
colare: a un profondo smarrimento fa seguito l’inizio di un processo di auto-
secolarizzazione interna finalizzata a rendere la Chiesa insipida e irrilevante 
nella società. In questa direzione si può leggere anche la decisione della Con-
ferenza episcopale belga di espellere dal paese, nel 2016, l’ordine religioso 
della Fraternità dei Santi apostoli, destando incredulità e sconcerto tra i 
fedeli; quest’ordine religioso, infatti, si era distinto in Belgio per il fasci-
no che riusciva a esercitare sui giovani, come dimostra l’elevato numero 
di vocazioni che andava suscitando. Ma, per l’appunto, una realtà di que-
sto tipo non è compatibile, anzi costituisce un grave intralcio, alla strate-
gia dell’auto-secolarizzazione interna.

In realtà è l’intera società belga, di cui la Chiesa è parte integrante, ad 
apparire disorientata e priva di punti di riferimento forti, compresa, ad esem-
pio, l’istituzione della monarchia. È evidente l’assenza nella sfera pubblica 
della Chiesa cattolica, la quale si ritrova di fatto silenziata, nella palese im-
possibilità di adempiere a quello che essa da sempre considera uno dei suoi 
compiti essenziali, vale a dire animare la società civile: proporsi, in veste di 
soggetto spirituale e morale di lunghissimo corso, come autorevole interlo-
cutore dello Stato e della classe politica; contribuire al dibattito pubblico; 
orientare l’opinione pubblica in funzione della salvaguardia e della promo-
zione di un sistema di valori compatibile con l’antropologia e l’etica cristiane 
e finalizzato al perseguimento del bene comune. Tutto questo è venuto me-
no, come in ogni società post-secolare, ma tra i paesi di tradizione cattolica il 
Belgio è quello in cui tale stato di cose si manifesta con particolarmente evi-
denza. Un indicatore efficace della situazione spirituale decadente del Belgio 
ci viene dal monitoraggio del numero di persone che chiedono l’eutanasia. 
Questa pratica, legalizzata nel 2002, nel corso del 2014 è stata estesa anche ai 

3. Cfr. https://www.tempi.it/belgio-ospedali-cattolici-dicono-eutanasia-bufera-nel-
la-chiesa#.WykEhbidFqA.
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minori. L’aspetto significativo consiste nel fatto che la normativa contempla 
anche la possibilità di chiedere l’eutanasia per ragioni psicologiche, cioè de-
pressione o perdita di interesse per la vita, pure in assenza di malattie incura-
bili allo stadio terminale. Ebbene tali richieste risultano in aumento costante 
e sempre più frequentemente riguardano proprio casi di “infelicità psichica” 
slegata alla malattia terminale. Nell’arco di 12 anni i belgi che hanno fatto ri-
corso all’eutanasia sono in grande maggioranza fiamminghi; solo nel 2013, il 
numero di persone che ha deciso di porre termine con la morte alle proprie 
sofferenze fisiche o psicologiche è aumentato del 27% rispetto al solo anno 
precedente (2012), raggiungendo la cifra record di 1.807 casi; nel 2015 questo 
numero è salito a 2.021 casi con un trend in continua crescita.

Per quanto riguarda invece il mondo cattolico ci si potrebbe aspettare 
che i cattolici “sopravvissuti” siano costituiti soprattutto dal “nucleo duro” di 
chi è più convinto e attivo della propria adesione. Tuttavia i dati più recenti 
(ess 2012) smentiscono quest’ipotesi: più della metà (56%) dei cattolici in-
tervistati non frequenta mai i riti e circa un quinto (20%) partecipa alla messa 
qualche volta all’anno o per le feste comandate (cfr. tab. 5.1). Viceversa ap-
pena il 13% frequenta con regolarità, almeno una volta alla settimana. Oltre 
ai riti collettivi e comunitari pare piuttosto in crisi anche la pratica della pre-
ghiera individuale, sebbene con qualche eccezione (cfr. tab. 5.2): se infatti 
ben il 46% dei cattolici belgi non prega mai, vi sono quote significative di 
soggetti che lo fanno settimanalmente (22%) o quotidianamente (20%). In 
un clima decisamente ostile alla Chiesa, quindi, coloro che in Belgio con-
tinuano a definirsi cattolici vivono la propria fede mostrando un deficit di 
appartenenza, cioè un certo allontanamento dalle forme istituzionalizzate 
e pubbliche della pratica religiosa, preferendo una condotta più intimistica.

Nonostante ciò la presenza della Chiesa nell’associazionismo, nel siste-
ma educativo, in quello sanitario e nell’assistenza ai bisognosi, si conferma 
consistente: a fronte di una popolazione di circa 11.250.000 persone nel 2015 
i cattolici erano 8.122.000 distribuiti su 9 diocesi e 3.868 parrocchie, in buo-
na parte affidate a un parroco diocesano o religioso (2.079), oppure a un sa-
cerdote reggente (1.468), a un diacono permanente (70), a suore (2) o a laici 
(21), mentre sono ben 228 le parrocchie a tutti gli effetti vacanti. Nel 2015 si 
sono avute 10 nuove ordinazioni sacerdotali, un dato coerente con la media 
degli ultimi 5 anni. Come si è detto il persistere del sistema a pilastri facilita la 
presenza delle organizzazioni cattoliche sul territorio: nel 2015 si contavano 
3.796 istituti scolastici (per un totale di circa 1.250.000 alunni), 115 ospeda-
li, 29 ambulatori, 451 case per anziani o invalidi permanenti, 111 orfanotrofi, 
94 asili nido, 80 consultori familiari e 88 altri centri dedicati ad attività va-
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riegate. In merito all’assetto del sistema scolastico, infine, in Belgio le scuole 
confessionali (la maggior parte cattoliche e alcune ebraiche) ricevono finan-
ziamenti dallo Stato, anche se in misura minore che nei Paesi Bassi, in modo 
da essere pressoché gratuite per chi intenda iscriversi. La presenza cattolica 
mantiene quindi una relativa visibilità nella società civile, dove tante associa-
zioni musicali, club sportivi o strutture ricreative animano quotidianamente 
la vita di numerosi cittadini belgi, sebbene la connotazione “cattolica” di tali 
realtà tenda a sbiadirsi. A concludere questo quadro fortemente negativo cir-
ca la situazione del cattolicesimo belga, si considerino infine le tendenze pre-
valenti rispetto all’appartenenza e alla pratica religiose dei giovani (ess 2014 
e 2016; cfr. Introduzione, n 2): in Belgio (cfr. figg. 5.1-5.3) la pratica religiosa 
presso la popolazione giovanile cattolica di età compresa tra i 16 e i 29 anni 
fa registrare dei livelli talmente bassi da giustificare l’ipotesi che, in effetti, 
la sensibilità religiosa sia qualcosa di pressoché estinto: sono appena 2 su 
100 i giovani cattolici che praticano regolarmente (almeno una volta alla 
settimana) e quasi un terzo (31%) coloro che non praticano mai. A fronte 
di ciò, tuttavia, va detto che il cattolicesimo si conferma come una confes-
sione religiosa che gode di una qualche – seppur sempre più debole – con-
siderazione da parte dei giovani belgi: infatti, mentre il 65% di essi dichiara 
di non identificarsi in alcuna confessione religiosa, la rimanenza è ancora 
costituita prevalentemente da giovani che invece dichiarano di identificar-
si proprio nel cattolicesimo (22%).

5.3
Irlanda

Nell’Europa occidentale se si dovesse indicare un paese in cui il cattolicesimo 
è vicino a esercitare “un’egemonia culturale” questo sarebbe certamente l’Ir-
landa. Qui, così come in Polonia, l’identità cattolica si è saldata all’identità 
nazionale, soprattutto durante il lungo periodo di oppressione politica, eco-
nomica e anche religiosa subito da parte dell’Inghilterra anglicana. In realtà 
la storia del cattolicesimo in Irlanda è ben più antica e si fa risalire all’evan-
gelizzazione di Palladio e di san Patrizio nel v secolo. La struttura a clan e 
l’assenza di città fece sì che l’organizzazione della Chiesa irlandese si basasse 
sui monasteri – anziché sulle diocesi, come nel resto del vecchio continente; 
i monasteri, infatti, erano strettamente legati ai clan o alle tribù che a essi as-
segnavano in dotazione una parte delle proprie terre. A partire dal ix-x seco-
lo, però, questo sistema entrò in profonda crisi, soprattutto perché i capiclan, 
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che erano all’origine dell’articolazione monastica, finirono per acquisire il 
diritto di nominare gli abati, con la conseguenza che questi ultimi sempre più 
spesso erano laici e non avevano i voti religiosi. Questa situazione insosteni-
bile produsse nella Chiesa irlandese del xii secolo una profonda riforma, in 
forza della quale venne abbandonato il sistema monastico a favore del sistema 
continentale, basato sulle diocesi e sulle metropolie.

Gli inglesi completarono la conquista dell’Irlanda nel xvi secolo, pro-
prio negli anni dello scisma anglicano, che, paradossalmente, pose il cattoli-
cesimo nella posizione di culto deviante ed eretico. La Chiesa irlandese ven-
ne spogliata dei suoi beni e delle sue chiese e i cattolici vennero perseguitati; 
una parte dei vescovi subì il martirio mentre altri fuggirono in esilio. Di con-
seguenza, durante i secoli xvi e xvii, numerose sedi vescovili restarono a lun-
go vacanti, mentre le leggi penali (penal laws) organizzavano la dura repres-
sione del cattolicesimo: nonostante ciò, tuttavia, la Chiesa cattolica riuscì a 
sopravvivere in clandestinità. Nel 1705 in Irlanda era rimasto un solo vesco-
vo cattolico, Patrick O’Donnelly, vescovo di Dromore, imprigionato a Du-
blino. Dalla sua cella però risorse la gerarchia cattolica: nel 1707, il vescovo 
O’Donnelly, seppure imprigionato, riuscì a consacrare alcuni nuovi vescovi, 
permettendo di dare continuità alla successione apostolica in terra d’Irlanda.

A partire dalla seconda metà del xviii secolo, e per tutto il xix secolo, il 
clima politico cominciò a cambiare in tutta Europa; le fratture religiose ven-
nero lentamente accantonate di fronte all’emergere delle nuove identità na-
zionali. Nel Regno Unito, e di conseguenza in Irlanda, le leggi penali furono 
gradualmente abolite e la persecuzione dapprima si tramutò in discrimina-
zione, per poi perdere definitivamente la giustificazione legale con l’entrata 
in vigore della Legge di emancipazione (Catholic Emancipation Act) del 1829.

Questo processo di emancipazione dei cattolici favorì una rapida rifiori-
tura del cattolicesimo – che in realtà si era preservato come la brace sotto la 
cenere – e sebbene gli anglicani continuassero a possedere le antiche catte-
drali, i cattolici divennero presto maggioranza in quelle stesse città dalle quali 
erano stati banditi. Durante tutto il xix secolo si registrò un febbrile lavoro 
per la costruzione, in tutte le diocesi, di decine di nuove chiese e cattedrali 
destinate a sostituire quelle perdute, ormai destinate al culto protestante. Nei 
due secoli precedenti l’ascesa di nuove città si accompagnò all’abbandono 
dei vecchi borghi; in alcuni casi le cattedrali furono costruite in località di-
verse da quelle originarie producendo il fatto curioso per cui numerose dio-
cesi irlandesi, pur conservando il nome antico, hanno tutt’oggi la sede in una 
località diversa.
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La lotta politica accesissima tra patrioti indipendentisti e lealisti prote-
stanti esplose nella Rivolta di Pasqua (Easter Rising) del 1916, la cui sangui-
nosa repressione sensibilizzò gli irlandesi alla causa indipendentista e li unì 
contro gli oppressori. Questo cambiamento portò rapidamente alla Guerra 
d’indipendenza del 1919-21, che si risolse con la cacciata degli inglesi dall’iso-
la, tranne che dalle sei contee a maggioranza protestante dell’Ulster, le quali 
rimasero nel Regno Unito andando a costituire l’attuale Irlanda del Nord. 
Malgrado la marcata connotazione religiosa della Guerra d’indipendenza, la 
gerarchia della Chiesa cattolica si oppose alle violenze di entrambe le parti e 
specialmente a quella dell’ira (Irish Republican Army), mantenendosi così 
fedele alla tradizione di ferma condanna delle derive violente che tipicamen-
te andavano connotando il repubblicanesimo militante.

A partire dall’indipendenza (1922) e fino ai giorni nostri l’ordinamento 
irlandese si fonda sulla garanzia di una piena separazione tra Chiesa e Stato e 
sull’eguaglianza di trattamento di tutte le confessioni religiose. Tuttavia que-
sta uguaglianza formale può trarre in inganno; in realtà in Irlanda, definita 
non di rado come il paese “più cattolico d’Europa”, il cattolicesimo ha una 
tale diffusione e solidità da non aver avuto (fino ad oggi) né rivali secolari né 
tantomeno confessionali. Fino al referendum del 1972, l’articolo 44.1, com-
ma 2° della Costituzione irlandese del 1937 impegnava lo Stato a garantire 
una posizione speciale alla Chiesa cattolica in virtù del suo essere depositaria 
e custode della fede professata dalla grande maggioranza dei cittadini. Que-
sto elemento poneva la Chiesa cattolica costituzionalmente in una posizione 
speciale, come dimostra il fatto che quella medesima Costituzione, tuttora 
in vigore, si apre con un’invocazione alla Santissima Trinità. L’assenza di un 
chiaro modello di regolazione normativa dei rapporti tra Chiesa e Stato e 
tra le diverse religioni nasce non tanto da un modello improntato alla stretta 
separazione, come quello francese, ma dall’assenza di conflitti religiosi dopo 
l’indipendenza e dal rapporto simbiotico instauratosi nei secoli tra l’identità 
nazionale del popolo d’Irlanda e il cattolicesimo, così come tra la Chiesa cat-
tolica e lo Stato irlandese.

Il forte radicamento del cattolicesimo è sempre stato ben visibile nel-
la legislazione irlandese; negli ultimi vent’anni, tuttavia, si è registrato un 
cambiamento. Nel 1997 è stato introdotto il divorzio, mente nel maggio del 
2018 anche l’aborto è stato legalizzato in termini sostanzialmente analoghi a 
quanto previsto dalle normative degli altri paesi europei. In precedenza l’a-
borto era ammesso soltanto nei casi in cui la gravidanza costituiva un concre-
to pericolo per la vita della madre. L’ottavo emendamento della Costituzione 
irlandese, infatti, ricono sceva alla vita del nascituro la medesima dignità della 



cattolicesimi nell’europa post-secolare

150

vita della madre, attri buendo a entrambi i medesimi diritti. La decisione se 
abrogare o confermare questo passaggio della Costituzione è stata sottoposta 
a referendum popolare, che ha visto prevalere le istanze favorevoli all’abroga-
zione, con il 66,4% delle preferenze. Il dibattito che ha animato la campagna 
referendaria ha evidenziato, da un lato, un apparato massmediatico schierato 
compatto a favore dei “Sì” e, dall’altro lato, una Chiesa cattolica ineditamen-
te remissiva e defilata; con lo stesso metodo, nel 2010, era stato modificato 
l’articolo della Costituzione inerente il matrimonio, estendendo la possibili-
tà di contrarlo anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso. In Ir-
landa, infatti, la Costituzione può essere modificata soltanto tramite referen-
dum popolare. Questi cambiamenti nel campo dei costumi morali costitui-
scono una frattura epocale nella storia della nazione irlandese, intaccandone 
in profondità l’identità basata sul rapporto simbiotico con la fede cattolica. 
Questo stato di cose consente di annoverare anche l’Irlanda – a differenza ad 
esempio della Polonia – tra le società post-secolari.

Nel campo dell’educazione e dell’assistenza sanitaria la Chiesa occupa da 
sempre un posto di primo piano. Con la conquista dell’indipendenza dal Re-
gno Unito, la Chiesa è stata fortemente coinvolta dal nascente Stato irlande-
se nell’organizzazione della vita civile; numerosi istituti cattolici operativi in 
campo scolastico e sanitario e, più in generale, nelle attività di welfare, sono 
entrati a far parte del servizio pubblico nazionale coordinato dallo Stato, ri-
cevendo da esso i finanziamenti governativi necessari per consentire l’efficace 
funzionamento delle strutture. Molti ospedali in Irlanda sono gestiti da isti-
tuti religiosi cattolici; tra questi, a titolo di esempio, il Mater Misericordiae 
University Hospital di Dublino, che è gestito dalle Suore della Misericordia. 
Il fatto che gli ospedali cattolici facciano parte del servizio pubblico naziona-
le non costituisce un impedimento a che l’esercizio della pratica medica ven-
ga svolto nel rispetto della morale cattolica; nel 2005, ad esempio, proprio 
nel summenzionato ospedale di Dublino venne rinviata la sperimentazione 
di un farmaco per il cancro ai polmoni, perché le donne coinvolte nei test 
avrebbero dovuto praticare la contraccezione, non ammessa dalla dottrina 
cattolica; il farmaco venne semplicemente testato in un altro ospedale.

In realtà, come si accennava in precedenza, anche l’Irlanda è percorsa 
sempre più in profondità dai processi caratteristici della modernità avanza-
ta e la secolarizzazione ha fatto il suo corso. Come avvenuto in Austria e in 
Belgio, anche in Irlanda lo scandalo degli abusi sessuali ha profondamente 
scosso l’opinione pubblica. La vicenda della pedofilia ha fatto sì che la Chie-
sa cattolica irlandese, forse per la prima volta nella sua storia millenaria, si sia 
trovata di fronte un popolo animato da sentimenti misti che andavano dal ri-
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spetto alla derisione e, in alcuni casi, alla repulsione. Nel 2011 il governo irlan-
dese decise addirittura di troncare i rapporti diplomatici con la Santa Sede, 
ritirando la propria rappresentanza in Vaticano; il gesto clamoroso venne uf-
ficialmente giustificato con non meglio precisate “ragioni economiche”, ma 
visto che in quel periodo le polemiche scaturite dallo scandalo della pedofilia 
avevano raggiunto l’apice, tale fatto venne letto come una presa di distanza 
dello Stato irlandese dalla Santa Sede. La crisi, almeno a livello istituzionale, 
è poi rientrata nel 2014. Tuttavia resta il fatto che il cattolicesimo nel paese 
di san Patrizio sta vivendo una delle sue crisi più drammatiche, al punto che 
uno scrittore come Colm Tóibín, in un’intervista al “Corriere della Sera” del 
9 gennaio 2012, ha affermato: «oggi, posso dire, il cattolicesimo in Irlanda è 
finito». 

Ma è davvero così? Sul piano culturale sembrerebbe proprio di sì. Sul 
piano della religiosità, misurata usando gli indicatori delle indagini survey 
internazionali, la situazione sembra certo meno drammatica di quella che si 
riscontra in altri piccoli paesi cattolici, come ad esempio l’Austria o il Belgio; 
tuttavia il cambiamento è evidente. È vero, infatti, che secondo la rilevazione 
ess del 2012 i cattolici in Irlanda rimangono una forte maggioranza (71%) 
della popolazione; ma è vero anche che, ancora alla fine del xx secolo, tale 
quota era superiore al 90% degli intervistati. L’Irlanda è tuttora un paese cat-
tolico, ma a venir meno è stata la sintonia pressoché naturale tra “trono” e “al-
tare”, tra cattolicesimo e identità nazionale; quello che per secoli era stato un 
rapporto simbiotico sembra gravemente compromesso. In altre parole, dal 
punto di vista religioso, l’Irlanda è entrata di fatto nella modernità avanzata e 
si è trovata a fare i conti con tutte le sfide e le problematiche che ciò compor-
ta. Il fatto che più di un quinto della popolazione (22%), per lo più giovani, 
si dichiari senza appartenenza religiosa è un dato che fino a un ventennio fa 
sarebbe stato semplicemente inimmaginabile nella “cattolicissima Irlanda”.

Anche all’interno del mondo cattolico emergono discrepanze circa i mo-
di di vivere e sentire il cattolicesimo, sebbene in termini decisamente più con-
tenuti che altrove. Il 46% dei cattolici prende parte regolarmente alla messa 
(almeno una volta alla settimana), il 18% lo fa mensilmente, mentre il 13% si 
limita alle feste comandate oppure frequenta a distanza di anni; infine, il re-
stante 23% della popolazione non partecipa mai (cfr. tab. 5.1). Se questa si-
tuazione farebbe invidia a molte Conferenze episcopali europee, in Irlanda 
essa assume un significato ben diverso, testimoniando quantomeno il pro-
gressivo affermarsi di modalità diverse di vivere e intendere il cattolicesimo 
e l’appartenenza alla Chiesa. Nella stessa direzione vanno i dati relativi alla 
preghiera, la quale si conferma una pratica molto sentita dai cattolici irlan-
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desi (cfr. tab. 5.2): sono ben il 39,5% coloro che pregano quotidianamente 
e il 32% quelli che lo fanno settimanalmente; al contempo, però, un quinto 
dei cattolici irlandesi (20%) dichiara di non pregare mai. Allo stesso modo 
la credenza in Dio è certamente molto più diffusa che in altri paesi europei; 
tuttavia non raggiunge la maggioranza assoluta la quota dei cattolici che af-
fermano di credere in Dio “senza alcun dubbio” (46%), mentre non molto 
inferiore è il numero di quanti invece riconoscono di avere una fede che de-
ve fare i conti con “qualche dubbio” (38%); infine non è trascurabile la mi-
noranza di soggetti su posizioni eterodosse: il 9% afferma di non credere in 
Dio ma in una forza spirituale, mentre il 7% si definisce al contempo catto-
lico e ateo o agnostico. Certamente, allo stato attuale, sembra essere finito il 
cattolicesimo irlandese granitico e irriducibilmente fedele agli insegnamenti 
della Chiesa. I dati ess 2014 e 2016, che descrivono a grandi linee il rapporto 
della popolazione giovanile con la religione in generale e con il cattolicesimo 
in particolare, confermano, in sostanza, quanto considerato finora, sebbene 
non senza alcune ambiguità. In Irlanda la maggioranza assoluta dei giovani 
tra i 16 e i 29 anni (cfr. figg. 5.1-5.3) afferma di identificarsi con la fede cat-
tolica (55%), e tuttavia circa due su cinque risultano senza religione (39%). 
Sebbene quest’ultimo dato non sia affatto da sottovalutare, costituendo un 
segnale allarmante per il cattolicesimo irlandese, la quota dei giovani cattolici 
che non partecipano mai ai riti religiosi si attesta su livelli sensibilmente più 
bassi della media dei paesi europeo-occidentali, arrivando a includere al mas-
simo un soggetto su 10; analogamente si presta a interpretazioni ambivalenti 
– non necessariamente positive o negative – anche il dato secondo il quale 
la quota di giovani cattolici che dichiarano di partecipare ai riti almeno una 
volta alla settimana si attesta su un valore doppio (24%) rispetto a quello dei 
non praticanti.

Come dovrebbe ormai risultare chiaro, se si guarda il cattolicesimo ir-
landese come un’istantanea esso sembra godere di buona salute rispetto alla 
maggior parte degli altri paesi dell’Europa occidentale. Ma se si considerano 
le serie storiche che conducono ai dati odierni, notiamo come la modernità 
si sia insinuata al suo interno generando le medesime conseguenze osservate 
negli altri paesi europei; tutto lascia presagire, per il futuro prossimo, l’avven-
to di una crisi di sistema anche per il cattolicesimo d’Irlanda.

Una delle conseguenze già accennate è quella balzata agli onori della cro-
naca nel maggio 2015, con la netta approvazione, tramite referendum, dei ma-
trimoni tra persone dello stesso sesso. Il 62,1% dei votanti si è espresso favo-
revolmente e solo il 37,9% in modo contrario; nonostante la forte astensione 
(40%) è indubbio che quanto avvenuto costituisca un segnale del profondo e 
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rapido cambiamento religioso della società irlandese, soprattutto se si pensa 
che, fino a vent’anni or sono, l’omosessualità in Irlanda costituiva un reato.

Dal punto di vista istituzionale e organizzativo l’apparato della Chiesa 
irlandese è ancora robusto e adeguato alle esigenze del paese, contando 1.360 
parrocchie, 1.329 parroci, 1.810 religiosi (1.888 nel 2012), 545 diaconi e 6.912 
suore. Considerando le trasformazioni in corso si deve accreditare plausibili-
tà all’ipotesi secondo la quale, nei prossimi anni, il quadro andrà progressiva-
mente a deteriorarsi; tuttavia ciò non è detto e altri sviluppi, più ottimistici, 
sembrano anch’essi possibili se si considera, ad esempio, che il numero dei 
seminaristi non solo non risulta in calo, ma anzi in leggera crescita; analoga-
mente le nuove ordinazioni sono aumentate dalle 5 del 2007 alle 12 del 2012, 
fino alle 19 del 2015 (Annuarium Statisticum Ecclesiae 2012 e 2015). Questo 
dato potrebbe anche significare che la crisi dei consensi patita in occasione 
degli scandali per i casi di pedofilia, benché seria e reale, vada stemperandosi 
nella misura in cui si esauriscono gli effetti che, nel breve periodo, il battage 
mediatico intensivo aveva ottenuto sull’opinione pubblica.

5.4
Portogallo

Se si vuole dare una data alla nascita del Portogallo quella è il 1143, quando, 
con l’assistenza di un rappresentante della Santa Sede alla Conferenza di Za-
mora, al Portogallo venne riconosciuta l’indipendenza dal Regno di León. 
Un quarto di secolo dopo, nel 1179, Afonso i venne riconosciuto re di Por-
togallo dal papa. Già da queste due date si deduce come questo paese, oltre a 
essere il frutto della riconquista cristiana della penisola iberica, fin dalla sua 
origine fu legato strettamente alla Chiesa e al cattolicesimo e che senza di essi 
difficilmente avrebbe ottenuto l’indipendenza dalla Spagna. Questo legame 
con la Chiesa è testimoniato dal fatto che per due secoli i sovrani portoghe-
si furono vassalli diretti del papa. Con il tempo la situazione lentamente si 
capovolse a favore della Corona e, alla fine del Medioevo, si realizzò un so-
stanziale equilibrio tra le due istituzioni: lo Stato si serviva della religione per 
la propria legittimazione e come strumento di controllo sociale; la Chiesa si 
avvaleva del potere statale come braccio secolare per la diffusione della fede 
cattolica. Questa relazione simbiotica non fu minimamente intaccata dalla 
Riforma, che nella penisola iberica ebbe scarso successo, e neanche dal pen-
siero liberale, i cui interpreti lusitani dovettero prendere atto dell’impossibi-
lità di cambiare lo status quo. Ancora nella Costituzione del 1822 l’articolo 
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25 dichiarava che «la religione della nazione portoghese è quella Cattolica 
Romana», mentre gli altri culti erano per gli stranieri e non potevano essere 
esercitati in luoghi pubblici. Bisogna aspettare la rivoluzione repubblicana 
del 1910 e la fine della monarchia per rilevare una vera e propria trasformazio-
ne religiosa. Una delle scelte più radicali di rottura con il passato compiute 
dal nuovo regime repubblicano fu proprio la decisione di proclamare il prin-
cipio di separazione tra la Chiesa e lo Stato, cosa che avvenne con il decreto 
del 20 aprile 1911, fortemente ispirato alla omonima norma francese del 1905. 
Tuttavia, sia per le pressioni dei radicali giacobini sia per la resistenza oppo-
sta dalla Chiesa, il principio della separazione non fu interpretato nel senso 
della neutralità dello Stato, bensì come opposizione tra i due. Anziché essere 
neutrale, cioè, lo Stato spesso adottò un approccio aggressivo nei confronti 
della religione, esprimendosi anche sulla questione dell’esistenza di Dio in 
termini negativi, con l’inevitabile conseguenza di instaurare un conflitto per-
manente con la Chiesa cattolica. Malgrado la situazione venutasi a creare in 
seguito all’avvento delle idee repubblicane, in Portogallo venne introdotto 
il principio della libertà di coscienza religiosa, declinato come fondamentale 
per la dignità umana. Nel 1926 il regime liberale e repubblicano fu abbattu-
to da un colpo di Stato autoritario che ebbe un forte appoggio da parte della 
Chiesa. Nonostante questo legame con il nuovo regime, la Costituzione del 
1933, emanazione di Salazar, mantenne una certa cautela in campo religioso 
e l’assetto dei rapporti Stato-Chiesa instauratosi indurante il periodo repub-
blicano non venne completamente smantellato. L’articolo 46 della Costi-
tuzione, infatti, confermava che lo Stato era separato dalla Chiesa cattolica 
come da ogni altra religione, mentre l’articolo 45 sanciva il principio di egual 
trattamento per le differenti denominazioni, la libertà religiosa e la neutra-
lità confessionale nell’insegnamento presso le scuole statali. Questo equili-
brio, in realtà, era più formale che pratico, e venne aggirato attraverso alcu-
ni emendamenti costituzionali; fu così che, già dal 1935, la Chiesa cattolica 
tornò la “religione della nazione portoghese”, fino alla firma, nel 1940, del 
Concordato tra Portogallo e Santa Sede, che concedeva numerosi privilegi 
alla Chiesa cattolica ponendola di fatto in una posizione di netto vantaggio 
rispetto a tutte le altre confessioni. Questo accordo è rimasto in vigore, anche 
se solo parzialmente, fino al 2004. 

Dopo la Rivoluzione dei garofani del 1974 e la transizione verso la demo-
crazia, nel 1976 venne approvata la nuova Costituzione. Questa provvedeva 
nuovamente a separare lo Stato dalla Chiesa, confermava a quest’ultima una 
posizione speciale nei rapporti con lo Stato, ma privandola dei principali pri-
vilegi precedentemente accordati. La Chiesa non fu in grado di impedire la 



5. cattolicesimi maggioritari in stallo

155

promulgazione di questa Costituzione, né poté bloccare la legislazione che 
liberalizzò il divorzio o l’aborto, da essa considerate questioni morali subor-
dinate alla propria competenza e responsabilità. È solo del 2001, infine, la 
legge 22 giugno 2001, n. 16 sulla libertà religiosa che, insieme a una revisio-
ne del Concordato operata nel 2004, ridusse definitivamente la posizione 
di privilegio della Chiesa cattolica portoghese. Si è trattato di una serie di 
trasformazioni legali e istituzionali certamente rese possibili dal mutare del 
contesto sociale portoghese: da società povera, rurale e con un alto tasso di 
analfabetismo, il paese è diventato più urbano, letterato e laico, animato dal-
la tensione a colmare il gap che – anche rispetto alla questione religiosa – lo 
separava dagli altri paesi europei. 

Malgrado queste trasformazioni la diffusione del cattolicesimo è ancora 
notevole anche se non raggiunge più quel consenso quasi unanime che an-
cora i dati del censimento del 2001 fissavano attorno al 90%. La rilevazione 
ess 2012 stima al 79% la quota di cattolici in Portogallo, al 16% quanti non 
appartengono a nessuna religione e al 5% i fedeli di Chiese o movimenti reli-
giosi non cattolici. A ciò si deve aggiungere il fatto che anche qui, seguendo 
la tendenza prevalente in Europa occidentale, è elevata la quota dei fedeli che 
frequentano la messa solo sporadicamente. Sempre secondo i dati ess del 
2012 i cattolici che non partecipano mai ai riti domenicali sono ormai il 40%, 
quelli che lo fanno qualche volta l’anno o per le feste comandate il 15,5%, il 
18% partecipa qualche volta al mese; i praticanti regolari sono circa un quarto 
dell’insieme dei cattolici portoghesi (26%), una quota che può anche essere 
letta come un segno di relativa tenuta della fede cattolica (cfr. tab. 5.1). I dati 
relativi alla preghiera in qualche modo confermano questo giudizio mode-
ratamente positivo circa lo stato di salute del cattolicesimo presso il popolo 
portoghese: il 53% (cfr. tab. 5.2) prega almeno una volta la settimana, mentre 
quelli che pregano quotidianamente (29%) sono quasi altrettanto numerosi 
di coloro che non lo fanno (31%). 

Nel loro insieme questi dati testimoniano la coesistenza di tre situazio-
ni. Innanzitutto permane – presso una quota considerevole, minoritaria ma 
rilevante, della popolazione – un cattolicesimo vissuto in chiave di adesione 
convinta e attiva; in secondo luogo, si riscontrano significative quote di fe-
deli che raramente partecipano alla messa o si dedicano alla preghiera, a in-
dicare un’adesione vissuta ormai in chiave essenzialmente etnico-culturale; 
infine, emerge la presenza di un gruppo di cattolici “selettivi” (Garelli, 2011), 
vale a dire quei credenti che seguono percorsi personali, scegliendo le creden-
ze e le pratiche in rapporto alle preferenze individuali e alle proprie esigenze 
di costruzione dell’identità personale secondo criteri di autoreferenzialità. 
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In generale la crisi del monopolio cattolico pare comunque evidente, consi-
derando per esempio i dati relativi ai matrimoni: se nel 1961 si sposava in chiesa 
il 91% dei portoghesi, nel 2006 questa percentuale è scesa al 52% (evs 2008). 
Inoltre, a partire dal 2008 è stato introdotto il divorzio online, una procedura 
della durata compresa tra i 4 e i 20 minuti e gratuita, che permette di rescinde-
re rapidamente un matrimonio (solo nel caso di mutuo accordo e in assenza di 
figli o beni in comune). Questo esempio è emblematico del pragmatismo usa-
to dallo Stato per la regolazione di questioni (come la centralità della famiglia 
e del matrimonio) da sempre considerate dalla Chiesa cattolica di primissima 
importanza non solo per la trasmissione della fede, ma anche per la tenuta di 
una società solidale e attenta al bene comune. Provvedimenti come questo han-
no definitivamente disilluso la Chiesa circa l’intenzione del potere statale di 
plasmare il Portogallo del xxi secolo secondo canoni valoriali molto lontani 
da quelli cristiani, seguendo le orme della vicina Spagna.

Infine, la struttura della Chiesa portoghese, al pari di quanto si riscontra in 
tutti i paesi dell’Europa occidentale, vive una fase di forte contrazione, innan-
zitutto per il calo delle vocazioni religiose che produce un clero mediamente 
sempre più anziano. Si tratta tuttavia di dati meno drammatici di quanto rile-
vato in altri contesti. Al 31 dicembre 2015, infatti, secondo l’Annuarium Stati-
sticum Ecclesiae, a fronte di una popolazione di 10.349.000 persone in Porto-
gallo si contavano 9.183.000 cattolici (battezzati), sparsi in 21 diocesi e 4.424 
parrocchie (4.415 nel 2012), di cui 3.229 affidate a un parroco solitamente dio-
cesano e 1.182 a un sacerdote reggente, mentre erano soltanto 3 le parrocchie 
governate da diaconi permanenti e nessuna risultava a tutti gli effetti vacante. 
In totale il numero dei religiosi ammontava a 907 (941 nel 2012), quello delle 
suore a 4.603 (5.032 nel 2012) e quello dei diaconi a 237 (261 nel 2012). Si tratta 
a ben vedere di una presenza piuttosto solida, in forza della quale si mantiene 
pari a zero il numero di parrocchie vacanti, una delle situazioni più virtuose 
nell’intero panorama del cattolicesimo europeo-occidentale. Infine, il riscon-
tro forse più interessante e pregnante va ravvisato nei dati relativi all’apparte-
nenza e alla pratica religiosa della popolazione giovanile (ess 2014 e 2016; cfr. 
Introduzione, n 2), dai quali si delinea un quadro a tinte chiaroscure (cfr. figg. 
5.1-5.3). La maggioranza assoluta dei giovani portoghesi di età compresa tra i 
16 e i 29 anni si riconoscono nella fede cattolica (53%) ma, al contempo, è con-
siderevole la quota di quanti risultano senza religione, comprendendo oltre 2 
giovani su 5 (42%); inoltre in Portogallo i giovani cattolici si distinguono nel 
contesto europeo-occidentale per una pratica religiosa relativamente diffusa: il 
27% di essi afferma di partecipare ai riti religiosi almeno una volta alla settima-
na, benché siano il 17% quelli che affermano di non farlo mai.
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6

Cattolicesimi minoritari in possibile ripresa

A partire dalla seconda metà del xx secolo, e in modo particolarmente 
marcato nel periodo a cavallo con il xxi secolo, ha preso forma ed è an-
dato consolidandosi il fenomeno in forza del quale, in alcuni dei contesti 
nazionali tradizionalmente a maggioranza protestante, la quota dei fede-
li cattolici è andata progressivamente aumentando, diventando talvolta 
la più numerosa comunità religiosa del paese. Questi contesti nazionali 
condividono un duplice denominatore comune: da un lato, una rapida 
avanzata del processo di secolarizzazione, che ha fatto approdare queste 
società allo stadio post-secolare, causando conseguenze gravi per il catto-
licesimo ma quasi letali per il protestantesimo; dall’altro lato, il fenome-
no dell’immigrazione da paesi di tradizione cattolica, che ha alimenta-
to, almeno parzialmente, un processo di rivitalizzazione delle comunità 
cattoliche. Proponiamo di seguito un’analisi sintetica della situazione di 
tre contesti nazionali nei quali il fenomeno della relativa ripresa del cat-
tolicesimo si è manifestato con particolare evidenza: si tratta del regno 
Unito, dei Paesi Bassi e della Svizzera. A ben vedere, soltanto con riferi-
mento al caso britannico – dove paradossalmente il cattolicesimo rimane 
una confessione religiosa minoritaria – si constata un’effettiva ripresa, a 
fronte della gravissima crisi che ha colpito l’anglicanesimo. Negli altri due 
casi, invece, pur essendo diventato maggioritario, il cattolicesimo si trova 
ugualmente alle prese con una situazione interna estremamente difficile, 
avvicinandosi a condividere lo stato di prostrazione che affligge le confes-
sioni cristiane riformate di quei paesi.

6.1
Regno Unito

La storia della Chiesa cattolica nel Regno Unito è cominciata formalmen-
te nel 597 per interrompersi bruscamente nel 1534 con lo scisma voluto 
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dal re Enrico viii, con la conseguente nascita dell’anglicanesimo facen-
te capo alla Chiesa d’Inghilterra, la quale in ultima istanza dipende dal 
potere temporale del monarca regnante. Durante il regno Edoardo vi, 
figlio di Enrico viii, la Chiesa nazionale entrò a far parte del giovane mo-
vimento protestante europeo. Dopo una fase di instabilità caratterizzata 
prima dell’affermazione del protestantesimo e poi dalla restaurazione del 
cattolicesimo, la situazione si stabilizzò definitivamente con il regno di 
Elisabetta (1558-1603), che di fatto pose definitivamente l’Inghilterra nel 
novero dei paesi protestanti. La conseguenza più importante fu l’esclu-
sione dei cattolici dalla vita pubblica inglese, a cui si accompagnarono 
– fino al xix secolo – anche episodi di persecuzione, che tuttavia non 
vennero perpetrati in modo sistematico. Dopo il 1790 si cominciò anzi 
a registrare presso l’opinione pubblica britannica un rinnovato atteggia-
mento nei confronti del cattolicesimo, da ricondursi essenzialmente a ra-
gioni patriottiche antifrancesi. Da un lato, infatti, gli inglesi si erano im-
pegnati a dare accoglienza a migliaia di cattolici francesi fuggiti dalla Ri-
voluzione giacobina, la quale aveva mostrato pesanti risvolti anticlericali 
con persecuzioni anticattoliche sistematiche, che nella Vandea arrivaro-
no addirittura ad assumere la forma del genocidio e della pulizia etnica; 
dall’altro lato, allo scopo di contrastare la Francia rivoluzionaria e napo-
leonica, gli inglesi non esitarono ad allearsi non solo con gli Stati cattoli-
ci del Portogallo e della Spagna, ma perfino con lo Stato Pontificio. Nel 
1829 il Parlamento approvò il Catholic Relief Act, riconoscendo ai catto-
lici romani quasi gli stessi diritti civili riservati agli anglicani, compreso 
il diritto di voto e di ricoprire cariche civili e militari. Restavano tuttavia 
alcune norme restrittive delle libertà e dei diritti dei cattolici: per questi 
ultimi, ad esempio, era proibito accedere alle università e vigeva il divieto 
di compiere celebrazioni liturgiche o di indossare i paramenti sacri al di 
fuori dei luoghi di culto; inoltre la Compagnia di Gesù, cioè l’ordine dei 
gesuiti, era interdetta dal Regno e ai cittadini inglesi era fatto divieto di 
esserne membri. Resta il fatto che il clima politico e sociale era indubbia-
mente cambiato: nel 1850 la Santa Sede restaurò la successione apostoli-
ca, dotando nuovamente il Regno Unito di vescovi cattolici, mentre nel 
1869 venne riaperto il seminario. Nel corso del xix secolo presero forma 
e consistenza tre gruppi distinti di cattolici, molto differenti tra di loro. 

Il primo gruppo era composto dai cattolici autoctoni che non ave-
vano ricusato il cattolicesimo, per un totale di circa 50.000 persone. Il 
secondo gruppo, destinato a ingrandirsi nel tempo, era quello degli im-
migrati cattolici: durante il xix secolo esso era composto soprattutto da 
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irlandesi, specialmente dopo la Grande carestia che colpì l’Irlanda, quan-
do il loro numero nel Regno Unito passò dai 224.000 del 1841 a 419.000 
del 1851. Si trattava di comunità per lo più concentrate nei porti e nei 
distretti industriali, dove più facilmente gli immigrati trovavano lavoro. 
Nel corso del xx secolo a questo gruppo si sarebbero aggiunte comuni-
tà cattoliche di nazionalità polacca, italiana, spagnola e portoghese, con 
un conseguente aumento significativo del numero di appartenenti al cat-
tolicesimo. Il terzo gruppo infine, esiguo nel numero ma dal peso cul-
turale e politico assai rilevante, era composto dai convertiti provenien-
ti dalla Chiesa d’Inghilterra; tra questi vanno ricordate alcune eminenti 
figure di intellettuali, come John Henry Newman (sacerdote anglicano 
poi divenuto sacerdote, vescovo e cardinale cattolico; 1801-1890) e Hen-
ry Edward Manning (1808-1892); lo stesso percorso è stato seguito da nu-
merose altre personalità di spicco nella società britannica, tra cui Augu-
stus Pugin, Muriel Spark, Gerard Manley Hopkins, Ronald Knox, Evelyn 
Waugh, Graham Greene, Malcolm Muggeridge e Joseph Pearce; questo 
fenomeno ha coinvolto anche la famiglia reale, con la conversione di Ka-
tharine Worsley duchessa di Kent nel 1994. Infine, nel dicembre 2007, 
poco dopo il termine del suo ultimo mandato, anche l’ex primo ministro 
laburista Tony Blair ha dichiarato pubblicamente la propria conversione 
al cattolicesimo.

Prima di fornire una breve panoramica del cattolicesimo britannico 
è necessario premettere che, per la sua struttura fortemente composita, il 
Regno Unito costituisce per molti aspetti un caso eccentrico, che diffi-
cilmente si lascia classificare senza forzature, anche rispetto al rapporto 
Stato-Chiesa, nei termini qui illustrati da McClean (2005, p. 553, trad. 
nostra): 

Vi è infatti una Chiesa di Stato in Inghilterra di cui la regina è al vertice. Ma 
le Chiese anglicane sono state de-istituzionalizzate in Galles e in Nord Irlanda 
mentre la Chiesa anglicana in Scozia è molto più piccola della Chiesa di Scozia. 
La regina, massima autorità di una Chiesa episcopale nella parte meridionale 
del suo regno, è un semplice membro di una Chiesa riformata presbiteriana nel 
Nord. 

Nel Regno Unito, ancora oggi, la Chiesa anglicana giuridicamente è la 
religione stabilita, anche se «i suoi privilegi legali, civili e simbolici so-
no rimasti intatti, la sua influenza pubblica e il numero di persone che vi 
partecipano in modo attivo sono in continua diminuzione» (Beckford, 
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1992, p. 217, trad. nostra). Tali privilegi non sono però di poco conto, 
consistendo essi in una rappresentanza diretta di 26 vescovi all’interno 
della House of Lords, nel fatto di avere il proprio capo supremo nel mo-
narca regnate, nel riconoscimento del proprio sinodo generale come par-
te del sistema legislativo nazionale e, infine, nell’attribuzione al clero an-
glicano dello status di funzionario pubblico. In questo contesto la Chie-
sa cattolica è riuscita, nonostante tutto, a mantenere e a consolidare il 
proprio status di soggetto religioso rilevante, sebbene minoritario. Negli 
ultimi anni, infatti, la progressiva secolarizzazione della società inglese e 
l’emorragia di fedeli anglicani ha portato alla ribalta la Chiesa cattolica 
inglese. Un fenomeno tale da portare il “Daily Telegraph” il 23 dicem-
bre 2007 a titolare: «La Gran Bretagna è diventata un paese cattolico». 
Questo fenomeno, largamente studiato, si ritiene in sintesi che si possa 
spiegare, da un lato, con la maggiore capacità del cattolicesimo – al con-
fronto delle Chiese protestanti e nazionali – di mantenersi saldo nei pro-
pri principi di fronte alle sfide della secolarizzazione e, dall’altro lato, con 
l’arrivo nelle isole britanniche di numerosi nuovi cattolici, provenienti 
da paesi dell’Europa orientale e dell’Africa. I numeri tuttavia sembrano 
poter confortare solo parzialmente l’analisi del quotidiano britannico: 
nel Regno Unito i cattolici sono ancora decisamente una minoranza; è 
vero, invece, che il cattolicesimo sta lentamente guadagnando quote di 
popolazione e rilevanza sociale, anche per il fatto che la Chiesa angli-
cana sembra invece versare in una grave crisi. Essa pare spesso una realtà 
ormai troppo secolare e istituzionalizzata per proporsi come un soggetto 
eminentemente religioso, cioè con lo sguardo rivolto innanzitutto alla 
dimensione della trascendenza. I cattolici, benché ancora in netta mino-
ranza rispetto al totale della popolazione, ogni domenica frequentano le 
proprie chiese in misura maggiore rispetto agli anglicani; inoltre da alcu-
ni anni a questa parte, e soprattutto durante il pontificato di Benedetto 
xvi, si sono verificati numerosi casi di membri del clero anglicano che 
hanno chiesto al papa di diventare cattolici e di poter esercitare il proprio 
ministero sacerdotale nella Chiesa di Roma. Negli anni del pontificato 
di papa Ratzinger numerosi pastori e fedeli anglicani si sono convertiti 
al cattolicesimo, un fenomeno che è stato accelerato dall’accordo rag-
giunto dalla Conferenza episcopale inglese con la Congregazione per la 
dottrina della fede, la quale con un provvedimento ad hoc e su richiesta 
da parte anglicana, permette ai pastori anglicani di venir riordinati sacer-
doti cattolici. Questa situazione ha indotto, nel 2012, Rowan Williams 
a rassegnare le proprie dimissioni da primate della Chiesa anglicana. La 
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tendenza appena descritta si nota analizzando i numeri del clero cattolico 
nel Regno Unito, da cui emerge una situazione dinamica e in espansione, 
sconosciuta alla maggior parte dei paesi di tradizione cattolica del vec-
chio continente. Se nel 1841 in Inghilterra e Galles vi erano appena 561 
preti, un secolo dopo essi si erano decuplicati e nel 1941 se ne contavano 
5.838. Questo numero è rimasto pressoché costante fino ai giorni nostri 
se si considera che nel 2001 essi ammontavano a circa 5.600. 

In realtà anche nel Regno Unito – a partire dal 1980 – si è registra-
to un calo generale delle ordinazioni al sacerdozio diocesano, ma questa 
contrazione è stata ampiamente compensata dalle conversioni dal clero 
anglicano. A ben vedere, infatti, le nuove ordinazioni nel 1999 erano sta-
te 84 mentre l’anno successivo crollavano a 33, per arrivare alle sole 15 del 
2008 (Annuarium Statisticum Ecclesiae 2012). Dal 2008, tuttavia, il trend 
si è capovolto e i numeri sono costantemente aumentati: circa 30 sacer-
doti diocesani sono stati ordinati nel 2013 e quasi 40 nel 2014. Il Regno 
Unito – e in particolare le diocesi di Westminster e Southwark – vanta tas-
si di vocazioni da fare invidia alle pur vivaci comunità cattoliche dell’A-
frica e dell’America Latina. Un andamento simile si riscontra rispetto ai 
seminaristi: nel 2001 erano 22 ma a partire dal 2005 – anno dell’elezione 
al soglio pontificio di papa Benedetto xvi – questo numero è salito re-
pentinamente per stabilizzarsi su un ordine di grandezza di almeno 40 
unità annue e così lungo tutto il pontificato del papa tedesco, con il picco 
di 49 nel 2011. In questo periodo, inoltre, insieme all’aumento dei semi-
naristi è andata aumentando in modo rilevante anche la quota di giovani 
tra di essi, invertendo così la tendenza consolidatasi nei decenni prece-
denti che vedeva costantemente aumentare l’età media del clero. Peraltro 
i dati testé riportati sono sottostimati, poiché in questo computo non 
rientrano intere categorie di sacerdoti, come gli 84 sacerdoti e seminari-
sti membri dell’Ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham 
(di nuova costituzione), né i membri degli altri ordini religiosi, anch’essi 
in rapida crescita: se nel 2004 solo 13 uomini erano entrati nelle congre-
gazioni religiose, questo numero è raddoppiato nel 2009. Quello di un 
clero ancora numeroso e in crescita costituisce un dato unico nell’Euro-
pa occidentale, consentendo alla Chiesa cattolica d’Inghilterra di coprire 
piuttosto agevolmente le parrocchie presenti nel Regno Unito, benché 
talvolta questo obiettivo sia mantenuto mediante l’accorpamento di par-
rocchie poco popolate e confinanti. 

Nel 2015 la popolazione del Regno Unito ammontava a circa 
62.244.000 persone, tra cui i battezzati cattolici erano circa 5.455.000 
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per un totale di 36 diocesi e 2.763 parrocchie (2.866 nel 2012); di que-
ste ben 2.480 avevano un parroco stabile e 272 (256 nel 2012) erano 
amministrate da un sacerdote reggente, mentre le poche rimanenti ri-
sultavano affidate alle cure di un diacono permanente (4; 9 nel 2012) 
oppure delle suore (2; 6 nel 2012) o ancora dei fedeli laici (1) e soltan-
to 4 parrocchie erano effettivamente vacanti: escludendo il Portogallo, 
in nessun altro paese dell’Europa occidentale la Chiesa cattolica è in 
grado di garantire ai propri fedeli una presenza altrettanto efficiente, 
Italia e Spagna comprese. Inoltre nel Regno Unito nel 2015, sebbene ge-
neralmente in calo rispetto al 2012, si contavano ben 25.262 catechisti, 
284 diaconi (307 nel 2012), 5.110 suore (5.567 nel 2012) e 1.504 religiosi 
(1.575 nel 2012). I dati sulle ordinazioni sacerdotali forniti dall’Annua-
rium Statisticum Ecclesiae (2012 e 2015) sono molto altalenanti e non 
confermano i dati forniti poco sopra; la ragione è, con ogni probabilità, 
da attribuire al fatto che questa fonte conta come “nuove ordinazioni” 
(cioè nuovi ingressi nel clero cattolico) anche i passaggi di numerosi 
sacerdoti dalla Chiesa anglicana a quella cattolica, un fenomeno veri-
ficatosi durante il pontificato di Benedetto xvi; se nel 2010 le nuove 
ordinazioni erano 27, nel 2011 se ne contavano 80, nel 2012 e 2013 ri-
spettivamente 57 e 56, 33 nel 2014 e 37 nel 2015.

Di riflesso il numero dei fedeli cattolici se non è in crescita risulta quan-
tomeno costante; nel censimento del 2001 in Inghilterra e Galles c’erano 
4,2 milioni di cattolici (circa l’8% della popolazione), in lieve calo rispetto 
all’8,7% registrato nel 1981 ma quasi il doppio rispetto al 4,8% di un secolo 
prima (censimento del 1901). Nel 2009 un sondaggio Ipsos ha addirittura 
stimato i cattolici dell’Inghilterra e del Galles in 5,2 milioni, pari al 9,6% 
della popolazione. Secondo le rilevazioni dell’ess relative al 2012 i citta-
dini del Regno Unito che si dichiarano cattolici sono il 10,5% della popo-
lazione, a fronte del 28,5% che si definisce protestante (anglicani), mentre 
la maggioranza assoluta (51%) afferma di non appartenere ad alcuna reli-
gione. Tutto ciò permette di comprendere come la secolarizzazione abbia 
colpito soprattutto il mondo anglicano che in effetti ha subito una forte 
contrazione del numero dei fedeli. È verosimile l’ipotesi secondo la quale i 
cattolici, in quanto minoranza di antico lignaggio, siano riusciti a rimane-
re più compatti di fronte alle sfide della modernità radicale. Il fenomeno 
della riduzione del numero di fedeli che partecipano settimanalmente alla 
messa non ha risparmiato il Regno Unito, colpendo, in modo crescente 
negli ultimi due decenni, sia gli anglicani sia i cattolici. Sembra tuttavia 
che circa un milione di cattolici partecipino alla messa ogni settimana, più 
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di ogni altra congregazione religiosa presente nel regno; in ambito cattolico 
il minimo storico è stato raggiunto probabilmente nel 2005, quanto i pra-
ticanti regolari erano stimati in circa 915.000 unità, mentre già nel 2008 si 
registrava un seppur lieve aumento, fino a quota 919.000. Volendo proporre 
un confronto alquanto bizzarro, nel Regno Unito, in media, sono approssi-
mativamente 700.000 le persone che ogni settimana si recano allo stadio per 
assistere a una partita di calcio, considerando tutte le principali competizioni 
calcistiche nazionali e internazionali. I dati campionari dell’ess 2012 stima-
no che il 33% dei cattolici britannici frequenti i riti settimanalmente, l’11% 
qualche volta al mese, il 15% solamente nelle le feste comandate o qualche 
volta l’anno, mentre la quota di quanti non frequentano mai si attesterebbe 
intorno al 41% (cfr. tab. 6.1). Anche rispetto alla preghiera i dati sono in lar-
ga misura riconducibili a quelli degli altri paesi europei: il 61% (cfr. tab. 6.2) 
prega almeno una volta alla settimana, il 30% mai e il restante 9% saltuaria-
mente (mensilmente o qualche volta l’anno). Un dato interessante riguarda i 
9.627 matrimoni celebrati nel Regno Unito con rito cattolico nel 2015: oltre 
la metà di essi (5.585) sono stati contratti da coppie formate da un solo coniu-
ge di fede cattolica.

Nonostante il cattolicesimo britannico goda di uno stato di salute rela-
tivamente buono, dal punto di vista istituzionale nel Regno Unito la Chie-
sa cattolica occupa ancora un ruolo di secondo piano sul piano sia sociale 
che politico. Come tutte le confessioni religiose presenti sul suolo britan-
nico, l’unico aiuto economico che essa riceve dallo Stato è quello apposi-
tamente destinato al mantenimento degli edifici storici, ma, per ragioni 

tabella 6.1
Frequenza ai riti religiosi tra i cattolici (dati %)
 

Regno Unito Paesi Bassi Svizzera

Settimanale 32,7 9 18,3

Mensile 11,2 19,2 20,4

Annuale 14,8 24,1 31,9

Mai o quasi mai 41,3 47,7 29,4

N. casi 239 302 442

Fonte: European Social Survey 2012.
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evidenti, è soprattutto la Chiesa d’Inghilterra a beneficiare di tali contri-
buti, soprattutto nel settore educativo, dove peraltro il anche cattolicesimo 
vanta una forte tradizione: nel Regno Unito il numero delle scuole catto-
liche è infatti piuttosto elevato, contandosi nel 2015 ben 4.014 istituti, per 
un totale di 823.735 studenti di cui – e anche questo è un tratto distintivo 
di questo contesto – soltanto una minoranza sono bambini delle scuole 
materne (19.234). Agli istituti cattolici possono accedere tutti gli studenti 
che ne facciano richiesta a prescindere dal loro credo religioso, benché re-
sta valida la norma per cui, qualora le domande d’iscrizione superino i po-
sti disponibili, viene data priorità ai bambini cattolici. Questa norma tro-
va applicazione soprattutto nelle scuole cattoliche dei centri urbani, assai 
ambite dai membri delle classi agiate per i propri figli. In questi istituti gli 
studenti seguono il medesimo percorso di studi di tutte le altre scuole del 
regno, con l’eccezione dell’educazione religiosa, obbligatoria fino ai 12 an-
ni, che negli istituti cattolici è maggiormente improntata all’insegnamento 
della religione cattolica, mentre lo spazio da dedicare allo studio delle altre 
fedi religiose è lasciato alla discrezione delle singole scuole. Inoltre, per po-
ter lavorare in una scuola cattolica, gli insegnanti, in linea teorica, dovreb-
bero avere ottenuto il nulla osta della Chiesa, normalmente per tramite 
del vescovo locale. Questa condizione, tuttavia, persiste ma non è più sine 
qua non; la necessità di mantenere gli standard mediamente elevati tanto 
dell’insegnamento quanto del target, e dunque il desiderio di rimanere nel 
novero delle scuole di eccellenza del paese, hanno spinto le istituzioni cat-
toliche ad ammorbidire la rigidità dei criteri selettivi degli insegnanti, lad-

tabella 6.2
Frequenza della preghiera tra i cattolici (dati %)
 

Regno Unito Paesi Bassi Svizzera

Quotidiana 34,6 31 29,3

Settimanale 25,8 17,2 25,6

Mensile 6,5 8,5 13,8

Annuale 3,5 3,3 4,8

Mai o quasi mai 29,6 40 26,5

N. casi 238 301 441

Fonte: European Social Survey 2012.
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dove ciò dovesse rendersi necessario allo scopo di assumere del personale 
docente particolarmente qualificato e referenziato. Resta invece invariata 
l’applicazione severa dei criteri selettivi per quanto concerne la scelta dei 
presidi e dei dirigenti scolastici, cariche normalmente affidate soltanto a 
cattolici praticanti.

La Chiesa cattolica nel Regno Unito rimane una solida minoranza, 
ben organizzata e con un forte riconoscimento sociale. Un sentimento che 
sta portando il cattolicesimo a diventare un polo di attrazione centrale per 
il mondo religioso britannico, spesso smarrito da una rapida e profonda 
secolarizzazione, di fronte alla quale la Chiesa anglicana, e in generale le 
Chiese riformate, sembrano incontrare maggiori difficoltà. Per queste ra-
gioni non si può escludere che, paradossalmente, nei prossimi anni il Re-
gno Unito veda la presenza cattolica rafforzarsi ulteriormente. Questo fe-
nomeno di crescita repentina è stato particolarmente marcato nel periodo 
contrassegnato dal pontificato di Benedetto xvi. Qualcosa di simile, peral-
tro, è andato manifestandosi nello stesso periodo anche in altri importanti 
paesi dell’Europa occidentale con una pronunciata tradizione protestante, 
come i Paesi Bassi e la Germania. I riscontri in merito all’appartenenza e 
alla pratica religiosa della popolazione giovanile confermano l’elevatissimo 
grado di secolarizzazione della società britannica, peraltro già rilevato e de-
scritto da già da tempo con dovizia di particolari (Bruce, 2002). In generale 
(cfr. figg. 5.1-5.3), la quota di giovani che afferma di identificarsi nella fede 
cattolica è il 10% contro il 70% che si dichiara senza religione, la quota più 
alta in Europa occidentale dopo i Paesi Bassi (72%); tra la popolazione gio-
vanile britannica, pertanto, si conferma la proporzione tra cattolici e angli-
cani nella misura di 1 a 2, benché la percentuale risulti dimezzata rispetto 
alle quote rilevate presso la popolazione totale, dove i cattolici sono circa 
il 23% e gli anglicani circa il 44% (ess 2014 e 2016). Infine, tra i giovani 
britannici (16-29 anni) che si dichiarano cattolici, l’11% partecipa regolar-
mente (almeno una volta alla settimana) ai riti religiosi, mentre “soltanto” 
il 18% non lo fa mai, contro il 31%, il 32,5% e il 39% rispettivamente dei gio-
vani cattolici belgi, italiani e spagnoli.

6.2
Paesi Bassi

A partire dal successo della Riforma, nei Paesi Bassi le comunità cattoli-
che furono relegate nell’area meridionale del paese dove tutt’oggi costi-
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tuiscono la maggioranza (o la principale minoranza) della popolazione. 
Per capire la situazione olandese è necessario, in primo luogo, rammen-
tarne la storia religiosa e soffermarsi brevemente sul sistema con il quale 
questo paese, dopo una sanguinosissima guerra di religione, è riuscito a 
risolvere il fatto, potenzialmente esplosivo, del pluralismo religioso, di-
ventando per alcuni secoli il paese più aperto e tollerante d’Europa. I Pa-
esi Bassi infatti hanno rappresentato per lungo tempo un caso vincente 
di convivenza pacifica tra religioni e culture diverse. Le origini del suo 
modello di integrazione delle differenze risalgono al xvi secolo, quando 
un piccolo Stato di commercianti e banchieri assurse al rango di potenza, 
rimanendo stabilmente – per circa un secolo – nel novero dei principali 
paesi europei. È importante ricordare che i Paesi Bassi conquistarono la 
propria indipendenza proprio durante le sanguinose guerre di religione 
che infiammarono l’Europa nel secolo successivo alla Riforma protestan-
te. La differenziazione per via religiosa è infatti un carattere connaturato 
alla società olandese: fin dalla sua fondazione essa appariva divisa tra un 
Nord essenzialmente protestante e un Sud invece a maggioranza cattoli-
ca, con i protestanti a loro volta divisi tra una maggioranza calvinista e un 
insieme di minoranze, principalmente luterane e mennonite. 

In secondo luogo, è proprio durante la rapida e spettacolare ascesa 
dei Paesi Bassi che si situano le origini del suo modello di strutturazione 
in campo religioso. La grande tradizione di tolleranza religiosa che ha 
caratterizzato l’intera storia olandese affonda le proprie radici proprio 
nell’élite di banchieri e commercianti calvinisti «concentrati più sul far 
denaro che sulle verità teologiche […]. Il risultato è un paese composto 
da un mosaico di gruppi religiosi, etnici e regionali, ognuno geloso della 
propria identità e indipendenza. Una varietà di credenze religiose e se-
colari e le loro organizzazioni e programmi devono essere trattate ugual-
mente dallo Stato» (Monsma, Soper, 2009, pp. 52-66, trad. nostra).

Tuttavia, le due variabili del pluralismo e dell’indipendenza non ba-
stano a spiegare il caso olandese, senza l’aggiunta della terza variabile: la 
cooperazione. Un popolo che, nel corso dei secoli, è riuscito nell’immane 
impresa di strappare al mare un quarto del proprio territorio per garan-
tirsi la sopravvivenza non può che avere imparato a fare di necessità virtù 
e la virtù in questione è innanzitutto proprio quello spirito di coopera-
zione, in forza del quale le divisioni a un certo momento devono essere 
messe da parte al fine di far fronte a un problema più grave che riguarda 
tutti. L’ipotesi di Monsma e Soper è che lo spirito di tolleranza che ha 
contraddistinto il popolo olandese derivi proprio dalla combinazione tra 
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il forte desiderio di indipendenza e la presa di coscienza collettiva degli 
enormi vantaggi derivanti del far prevalere la spinta centripeta coopera-
tiva sulle spinte centrifughe divisive.

Da ciò prende origine il modello di pluralismo religioso olandese: 
il cosiddetto sistema dei “pilastri” o pillars. Questo termine indica una 
vera e propria frammentazione della società olandese, che tradizional-
mente si suddivideva verticalmente in segmenti più piccoli (o pilastri) 
a seconda delle diverse religioni o ideologie, le quali finivano così per 
operare in modo completamente separato e autonomo l’una dall’altra. 
Alla base di questo sistema c’è «l’idea che le credenze religiose o secolari 
delle persone si riflettano in ogni aspetto della loro vita. Di conseguen-
za i pillars dovrebbero fornire scuole, giornali, televisioni, sindacati, un 
partito politico, circoli ricreativi ecc» (Riis, 1999, p. 30, trad. nostra). 
L’obiettivo perseguito era la costituzione all’interno dello Stato di una 
pluralità di comunità di fede indipendenti, le quali tuttavia si ricono-
scessero reciprocamente. Questo sistema venne formalizzato attorno al 
xix secolo sancendo l’esistenza di quattro pilastri: protestante, cattoli-
co, socialista e liberale.

Come si colloca dunque il cattolicesimo romano all’interno di 
questa vicenda storica e di questo modello? Nelle prime fasi successi-
ve all’indipendenza i cattolici furono trattati come cittadini di seconda 
classe, in uno Stato marcatamente legato al protestantesimo. Nel 1580 la 
Repubblica olandese vietò la religione cattolica, con la conseguenza che 
i Paesi Bassi vennero considerati dalla Santa Sede un territorio di mis-
sione affidato all’autorità canonica della Congregazione per la propaga-
zione della fede (la cosiddetta “Missione olandese”). Bisogna aspettare 
quasi tre secoli, e precisamente fino al 1853, perché la gerarchia episco-
pale sia formalmente ripristinata. Tra la fine del xix e l’inizio del xx 
secolo i cattolici formano un pilastro indipendente, con proprie scuole, 
ospedali, sindacati, partiti politici e trasmissioni radiofoniche. Nel cor-
so di un secolo, tra il 1860 e il 1960, la comunità cattolica poté avvalersi 
della coalizione con l’ala più conservatrice del protestantesimo, ciò che 
le permise di emanciparsi dalla situazione di esclusione sociale che l’ave-
va fino ad allora penalizzata: le istituzioni e le opere cattoliche ripresero 
presto vigore. Questo periodo è chiamato, nella lingua locale, Het Rijke 
Roomse leven (“La ricca vita romana”), riferendosi alla grande ricchezza 
accumulata dalle istituzioni cattoliche e alla crescita del numero di fedeli 
cattolici, che arrivarono a eguagliare i protestanti.
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Tuttavia a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso il modello tra-
dizionale dei pillars è entrato in crisi, essenzialmente per due ragioni. La 
prima è stata la rapida e vigorosa secolarizzazione che, nella seconda me-
tà del xx secolo, ha progressivamente svuotato di senso i pilastri, per cui 
«oggi gli olandesi non vivono più la loro vita all’interno di un singolo pi-
lastro ma scelgono di volta in volta. Membri di una famiglia possono ap-
partenere alla Chiesa protestante d’Olanda e al contempo mandare i loro 
figli a una scuola cattolica» (Monsma, Soper, 2009, p. 60, trad. nostra). 
La seconda ragione è legata al fenomeno dell’immigrazione: teoricamen-
te il sistema dei pillars ben si adatta a integrare i nuovi arrivati, poiché es-
so «offre agli immigrati la possibilità di costruire un proprio “segmento” 
istituzionale. I problemi sorgono quando le minoranze in questione non 
fanno solo questo, ma assumono all’interno del loro segmento compor-
tamenti considerati antitetici a quelli della società olandese nel suo insie-
me» (Berger, Davie, Fokas, 2010, p. 176); tuttavia il modello è entrato in 
crisi di fronte alla difficile sfida dell’integrazione della numerosa mino-
ranza musulmana, che già nell’ormai lontano 2006 era stimata dal Cen-
tro statistico olandese (Centraal Bureau voor de Statistiek, cbs) in circa 
850.000 persone, pari al 5% della popolazione totale.

In questo quadro, però, il cattolicesimo si è indebolito meno delle 
congregazioni protestanti; se queste ultime hanno conosciuto una vera 
e propria emorragia di fedeli, il primo è riuscito a contenere il fenome-
no. In questo modo il cattolicesimo è diventato, nei Paesi Bassi, il primo 
gruppo religioso per numero di fedeli, benché circondato da una società 
sempre più secolarizzata e religiosamente indifferente. Dal punto di vista 
istituzionale, negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, la Chiesa 
cattolica olandese era polarizzata tra conservatori (fedeli a Roma) e libe-
rali (o progressisti), organizzati intorno all’Acht Mei Beweging (“Movi-
mento dell’8 Maggio”), fondato nel 1985 e sciolto nel 2003. Questo mo-
vimento era nato in occasione della visita di papa Giovanni Paolo ii nei 
Paesi Bassi; il pontefice aveva visitato il paese al preciso scopo di espri-
mere personalmente alla Conferenza episcopale locale il proprio biasimo 
per il suo operato. Tuttavia, nel 2003, il mancato rinnovamento genera-
zionale ha portato allo scioglimento del movimento.

Rispetto a una popolazione olandese che nel 2015 ammontava a 
16.940.000 persone, il cattolicesimo romano costituisce la comunità re-
ligiosa più grande, contando poco meno di 5 milioni di fedeli (4 milioni 
e 760.000 battezzati) vale a dire oltre un quarto del totale (Annuarium 
Statisticumn Ecclesiae 2015). Ad oggi tuttavia i cattolici sono maggiorita-
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ri in termini assoluti solamente nelle due province meridionali dei Paesi 
Bassi, Noord-Brabant e Limburg, tradizionalmente cattoliche. Sempre 
nel 2015 la Chiesa olandese risultava organizzata sul territorio in 8 dio-
cesi e 1.021 parrocchie, per la grande maggioranza (784) poste sotto la 
responsabilità di un parroco stabile o comunque di un sacerdote reggen-
te (237), mentre sono pari a zero sia le parrocchie vacanti sia quelle non 
rette da sacerdoti diocesani o religiosi. Sempre nel 2015 il clero olandese 
si componeva di 2.260 sacerdoti (di cui 990 diocesani e 1.270 religiosi), 
373 diaconi permanenti, 657 religiosi non sacerdoti e 4.417 suore. Tut-
ti questi dati attestano una tendenza negativa: nel 2012 il numero delle 
parrocchie nei Paesi Bassi ammontava infatti a 1.122, con una riduzione 
prossima al 25% rispetto alle 1.525 presenti nel 2003. Questa tendenza al 
ribasso riguarda anche il clero, pressoché negli stessi termini percentuali: 
se nel 2012 si contavano 5.669 suore, 1.317 religiosi e 1.083 parroci, nove 
anni prima, nel 2003, essi erano rispettivamente 7.862, 1.883 e 1.113: circa 
il 25% in più. Nell’ultimo decennio, dunque, la Chiesa cattolica olande-
se ha visto ridursi il proprio organico, in uno dei contesti socio-culturali 
nei quali lo stadio post-secolare del processo di secolarizzazione è stato 
raggiunto in modo particolarmente rapido e radicale e dove storicamente 
il cattolicesimo ha dovuto confrontarsi con la forte ribalta delle Chiese 
riformate. A differenza del Belgio, infatti, nei Paesi Bassi non esistono 
strutture cattoliche impegnate nel welfare, mentre sono soltanto 1.022 gli 
studenti che frequentano i rari istituti scolastici cattolici.

Dal punto di vista quantitativo il futuro non pare roseo, se si consi-
dera il significativo indicatore della quota di cattolici olandesi che acce-
dono ai riti di passaggio: con riferimento all’anno 2015 sono stati impar-
titi con il rito cattolico 17.769 battesimi (19.680 nel 2012) pari a solo 3,6 
individui ogni 1.000 cattolici di età inferiore ai 7 anni; in 21.858 hanno 
ricevuto la prima comunione (27.460 nel 2012) mentre 14.827 sono stati 
cresimati (18.900 nel 2012); i matrimoni celebrati con rito cattolico sono 
appena 2.081 (2.915 nel 2012) pari a 0,4 celebrazioni ogni 1.000 cattolici; 
per quanti riguarda invece i funerali i dati sono meno negativi, se si con-
sidera che essi si avvicinano ai valori medi dell’appartenenza al cattolice-
simo. Andando indietro nel tempo e guardando ai dati del 2003 si nota 
come il trend dei riti di passaggio sia decisamente negativo: in quell’an-
no, infatti, i battesimi erano stati 37.056, le comunioni 40.435, le cresime 
29.385, i matrimoni cattolici 7.700 e i funerali 38.130. 

La secolarizzazione sta dunque erodendo la presenza e il radicamento 
del cattolicesimo nei Paesi Bassi; questo processo – che viene in parte na-
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scosto dalla impressionante implosione del protestantesimo – non deve 
però essere inteso in modo univoco; esso è invece ambivalente: nella so-
cietà post-secolare, cioè, il cattolicesimo olandese sembra avere imparato 
a far coincidere il proprio arretramento con un processo di lento ricom-
pattamento, funzionale alla propria riproduzione, la quale avviene su di 
una scala ridotta in termini quantitativi ma tendenzialmente virtuosa in 
termini qualitativi. In altre parole la tendenza dice: meno cattolici ma 
più identificati con la propria fede. 

Volendo mettere in luce i rapporti tra Stato e religione cattolica, con 
particolare riferimento al finanziamento pubblico delle opere della Chie-
sa, si rende ancora una volta necessario richiamare l’attenzione sul mo-
dello dei pillars. Nei Paesi Bassi non esiste una Chiesa di Stato e, ad oggi, 
non si danno concordati fra lo Stato e una o più Chiese. Vige invece un 
registro totalmente improntato alla libertà di religione; pertanto le Chie-
se sono tutte ugualmente soggette alle leggi dello Stato e nessuna di esse 
riceve risorse finanziarie; di conseguenza, per il proprio sostentamento, 
esse devono avvalersi esclusivamente delle libere offerte che ricevono dai 
rispettivi fedeli. Tuttavia lo Stato finanzia le istituzioni e le attività che 
svolgono un servizio pubblico affiancandosi di fatto allo Stato nell’in-
teresse della collettività, come ad esempio gli istituti scolastici cattolici, 
l’Università cattolica di Nimega e quella di Tilburg. L’unico vero van-
taggio economico concesso indistintamente a tutte Chiese è indiretto: i 
fedeli hanno la possibilità di fare versamenti in denaro alla propria Chie-
sa (come alle associazioni filantropiche e ai partiti) potendo contare sul-
la deducibilità fiscale del contributo versato. Le parrocchie cattoliche, a 
loro volta, versano contributi al vescovo per le spese generali e anche al 
Vaticano (Obolo di san Pietro). Esistono inoltre, a livello nazionale, nu-
merose istituzioni caritative e assistenziali destinate ai poveri e agli emar-
ginati, mentre a livello locale è operativa la rete della Caritas. 

Certamente anche nei Paesi Bassi gli scandali legati agli abusi sessuali 
di cui si sarebbero macchiati alcuni membri del clero hanno indebolito 
l’autorevolezza della Chiesa cattolica. La Commissione Deetman, creata 
ad hoc dal Vaticano per determinare le dimensioni del fenomeno, ha por-
tato alla luce alcuni dati: secondo il rapporto redatto dalla Commissio-
ne, tra il 1945 e il 2010 «numerose decine di migliaia di minori» hanno 
subito abusi sessuali da ecclesiasti della Chiesa cattolica olandese e circa 
800 presunti responsabili di abusi sono stati identificati. A questi numeri 
si aggiungono le «numerose decine di migliaia di minori che sempre tra 



6. cattolicesimi minoritari in possibile ripresa

171

il 1945 e il 2010 hanno avuto a che fare in forma leggera, grave o molto 
grave con comportamenti sessuali non sfociati in veri e propri abusi»1.

Lo scandalo ha aperto un ampio dibattito all’interno della Chiesa 
olandese, alla ricerca sia delle cause del fenomeno sia delle dinamiche in 
forza delle quali una realtà di tali proporzioni sia potuta rimanere nasco-
sta per così lungo tempo. Una tesi fa risalire l’origine di questa deriva al 
periodo precedente, concomitante e immediatamente successivo al Con-
cilio Vaticano ii. In quegli anni l’azione dei vescovi olandesi, guidati da 
figure di spicco come il cardinale Bernard Jan Alfrink – arcivescovo di 
Utrecht –, avvalendosi dell’appoggio di diversi teologi, si distingueva per 
la grande energia con la quale auspicava e promuoveva (perfino mediante 
la pubblicazione di un nuovo catechismo) l’introduzione di cambiamen-
ti epocali nel magistero morale della Chiesa, in particolare su temi quali 
l’omosessualità, l’aborto, le pratiche anticoncezionali, il sacerdozio delle 
donne e il celibato dei preti. Un’altra tesi, invece, considera l’emergere 
dello scandalo sugli abusi sessuali del clero un fatto doloroso ma salutare, 
in quanto esso testimonia la presenza di una Chiesa cattolica “sana”, che 
lungi dall’eludere questi gravi problemi interni, si sforza di farli venire 
alla luce al fine di affrontarli a viso aperto e risolverli definitivamente.

Il cattolicesimo è oggi la confessione religiosa più diffusa nei Paesi 
Bassi. Secondo le stime dell’ess (2012) più recenti, tuttavia, ciò significa 
che si dichiara cattolico il 16% della popolazione, il 14% afferma di aderi-
re a una confessione protestante; tutto ciò, a fronte del 63% della popola-
zione risulta “senza religione”, assume i contorni di una “vittoria di Pirro”. 
Anche guardando alla pratica religiosa dei cattolici olandesi, il quadro 
che emerge dai dati del 2012 configura uno scenario di crisi: il gruppo dei 
frequentatori più assidui non raggiunge un terzo del totale, fermandosi 
al 28%, ma questa cifra è ottenuta sommando il 9% di praticanti regolari 
(almeno una volta alla settimana) e coloro che invece partecipano qual-
che volta al mese (19%); sono circa un quarto del totale (24%) coloro che 
si affacciano in chiesa solo per le feste comandate o qualche volta l’an-
no, mentre quasi la metà di coloro che si dicono cattolici (48%) afferma 
di non avere mai preso parte alla messa nell’arco di un intero anno (cfr. 
tab. 6.1). Per quanto riguarda la preghiera, i dati indicano una maggiore 
solidità del cattolicesimo: il 31% dei cattolici prega quotidianamente e il 
17% lo fa almeno una volta alla settimana, mentre la maggioranza relativa 

1. Cfr. http://www.lastampa.it/2011/12/17/vaticaninsider/la-deriva-olandese-da-chie-
sa-modello-allo-scandalo-pedofilia-vBNIK6ja76iNkWlRroRmkL/pagina.html.
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(40%) afferma di non pregare mai (cfr. tab. 6.2). Il divario tra preghiera 
e partecipazione alla messa si rivela particolarmente elevato, ma questo 
dato non deve stupire se si considera che uno degli effetti dell’avvento 
della società post-secolare sulla religione consiste proprio nella relativa 
tenuta della credenza a fronte di una forte diminuzione della pratica, da 
intendersi innanzitutto nei termini di frequentazione di incontri pubbli-
ci e comunitari. Alquanto emblematici, poi, i dati sull’appartenenza e la 
pratica religiosa della popolazione giovanile olandese di età compresa tra 
i 16 e i 29 anni (ess 2014-2016; cfr. figg. 5.1-5.3): i giovani olandesi si di-
stinguono infatti per la quota più alta di soggetti che dichiarano di non 
identificarsi in alcuna religione – addirittura il 72% – a fronte del 7% di 
giovani che invece si identificano con il cattolicesimo; quest’ultimo, per-
tanto, non costituisce la confessione religiosa più diffusa in questa fascia 
della popolazione. Infine, solo il 9% dei giovani cattolici olandesi parte-
cipa almeno una volta alla settimana ai riti religiosi mentre il 23% di essi 
non lo fa mai.

Il caso olandese descrive una Chiesa cattolica tentativamente moder-
na e attiva, che però non è riuscita a evitare di essere inghiottita dal vor-
tice di secolarizzazione e laicizzazione che ha travolto la società olandese. 
Tale fenomeno, comune a tutta l’Europa occidentale, nel caso olandese 
si può ragionevolmente presumere che sia stato accentuato dal progres-
sivo cedimento del modello dei pilastri; si tratta di uno stato di cose che 
sta avendo gravi conseguenze rispetto ai tentativi – sostanzialmente fal-
limentari – di integrare la crescente comunità islamica, ma questo è un 
tema che deborda dal dominio della presente analisi.

6.3
Svizzera

Il cattolicesimo diffusosi in Svizzera nel iv secolo divenne spontanea-
mente la religione della Vecchia Confederazione svizzera, fondata nel 
1291 in forza dell’alleanza tra i cantoni di Uri, Svitto e Untervaldo. Il 
cattolicesimo rimase incontrastato fino all’avvento della Riforma prote-
stante, in conseguenza della quale si produsse quella che ancora ai giorni 
nostri è la divisione di natura religiosa tra i cantoni cattolici e quelli pro-
testanti. Per un certo periodo la situazione sembrò far collassare la Con-
federazione, soprattutto a causa di un evidente squilibrio: da un lato, nel-
la giunta della Confederazione (la Landsgemeinde), i cantoni protestanti 
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erano meno numerosi di quelli cattolici; dall’altro lato, tuttavia, i sette 
cantoni cattolici rappresentavano soltanto il 30% del totale della popola-
zione, mentre nei territori dei quattro cantoni protestanti vivevano oltre 
del 65% degli svizzeri dell’epoca. Per la tenuta della Confederazione fu 
necessario che i cantoni più popolati ottenessero il diritto di avere due 
rappresentanti nell’assemblea del paese anziché uno solo, sebbene que-
sto precario equilibrio riuscì soltanto a fare in modo che le tensioni si 
mantenessero a livello latente, anziché manifestarsi in modo conflittuale. 
Trascorso l’intermezzo della laica Repubblica elvetica, nel periodo della 
Rivoluzione francese e napoleonico, con l’avvento della Restaurazione 
riemersero le tensioni; questa volta la necessità di gestirle si risolse con 
la costituzione, nel 1848, della Confederazione moderna, la quale decen-
trava a livello cantonale la gestione normativa del campo religioso; a ben 
vedere si tratta della via maestra per le forme di Stato federali (o parafe-
derali, come la Svizzera dell’epoca), come dimostra peraltro il caso della 
vicina Germania, per molti versi analogo.

Le dispute di natura religiosa, tuttavia, si riaccesero in Svizzera nel 
1845, quando sette cantoni cattolici e conservatori fondarono una lega 
indipendentista, la Sonderbund, per difendere i propri interessi contro 
i piani di centralizzazione del potere messi in atto dalla Confederazio-
ne elvetica e dai cantoni radicali e liberali. Lo scontro si trasformò ben 
presto in una vera e propria guerra, sebbene la campagna militare si ri-
solse brevemente, lasciando sul campo in totale meno di cento persone. 
A uscirne sconfitto fu però proprio il Sonderbund, con importanti ri-
percussioni sui cattolici svizzeri. Nel 1848 una nuova Costituzione pose 
termine all’ampia indipendenza di cui godevano i cantoni, trasformando 
la Svizzera in uno Stato federale a tutti gli effetti. La Compagnia di Gesù 
venne bandita dal paese (e tale rimase fino al referendum costituzionale 
del 1973), così come fu proibito l’insediamento di nuovi ordini religiosi 
cattolici.

Proprio allo scopo di reagire a questo stato di cose nacque, nel 1863, la 
Conferenza episcopale svizzera, la quale costituisce la prima assemblea di 
vescovi nella storia della Chiesa a riunirsi regolarmente, a disporre di una 
propria struttura giuridica e ad assumere funzioni di guida a livello eccle-
siale locale. La situazione dei cattolici svizzeri andò ulteriormente aggra-
vandosi nella seconda metà del xix secolo, allorquando giunsero nel pa-
ese gli echi della Kulturkampf, la battaglia culturale lanciata in Germania 
dal cancelliere Bismark, che aveva radunato attorno a sé le forze laico-li-
berali e quelle protestanti in funzione esplicitamente anticattolica. Ana-
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logamente in Svizzera, dopo la sconfitta subita dai cantoni cattolici ri-
unitisi nel Sonderbund, nel nuovo Stato federale prevalsero le dottrine 
liberali, mentre un diffuso atteggiamento di benevolenza nei confronti 
dei protestanti si accompagnò a un atteggiamento di diffidenza verso i 
cattolici. Sin dagli esordi, pertanto, la Conferenza episcopale svizzera si 
trovò ad affrontare problemi concreti, come il miglioramento delle op-
portunità di formazione per i cattolici, il mantenimento dei giorni fe-
stivi cattolici a livello nazionale e la difesa dei diritti e delle prerogative 
cattoliche rispetto alla celebrazione dei matrimoni e dei funerali. Sto-
ricamente, dunque, la struttura della Chiesa cattolica locale si è andata 
configurando in un rapporto simbiotico, di natura anche conflittuale, 
con la natura cantonale e federale tipica di quella comunità nazionale; 
ad esempio, per quanto riguarda le nomine dei vescovi, Roma rispetta la 
tradizione secondo la quale, nel prendere tale decisione, essa si impegna 
a tenere nella debita considerazione anche le opinioni delle autorità se-
colari che presiedono i dieci cantoni cattolici, in base a un accordo risa-
lente al 1828 tra questi cantoni e la Santa Sede. 

In Svizzera le Chiese sono associazioni di diritto pubblico; in ma-
teria di rapporti Stato-Chiese ogni cantone possiede un proprio regola-
mento, votato e approvato dalla popolazione del cantone. In tre canto-
ni vige il modello francese della netta separazione, mentre negli altri le 
Chiese vengono finanziate attraverso la cosiddetta “tassa dei culti” – si-
mile alla Kirchensteuer tedesca e austriaca – riscossa dall’amministrazio-
ne pubblica per conto delle organizzazioni religiose; nel solo cantone di 
Ginevra i fedeli sono liberi di scegliere se versare o meno questo contri-
buto. La tassa dei culti è riscossa in base alla dichiarazione dei redditi 
e rappresenta mediamente il 5-6% delle imposte totali versate; tranne 
che nel cantone di Ginevra, dichiarare formalmente l’appartenenza a 
una Chiesa comporta obbligatoriamente il dovere di pagare questa im-
posta; viceversa, la scelta da parte del fedele di non dichiarare questa 
appartenenza, comporta la perdita del diritto di beneficiare dei servizi 
religiosi e quindi anche di ricevere i sacramenti, compresi il matrimo-
nio e il funerale. Le ingenti entrate provenienti dalla tassa dei culti sono 
destinate a garantire uno stipendio sia al clero che al personale laico as-
sunto presso gli enti ecclesiastici, come anche alla manutenzione degli 
edifici di culto e all’erogazione dei servizi sociali ed educativi. Inoltre, 
in 20 cantoni su 26, questa imposta può essere versata, oltre che dalle 
persone fisiche registrate come membri di una delle Chiese riconosciu-
te, anche dalle persone giuridiche (aziende e società). Il denaro raccolto 
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è amministrato dai Consigli parrocchiali eletti dai membri locali del cle-
ro. Questi organismi sono indipendenti e composti da fedeli laici e dal 
parroco, che è membro d’ufficio. Soltanto alcuni cantoni riconoscono, 
oltre alle istituzioni cattolica e protestante, anche altri soggetti religiosi, 
come la Chiesa cristiana cattolica (una Chiesa cattolica separatista) e le 
comunità ebraiche. Tutte le altre religioni non godono invece di alcun 
riconoscimento istituzionale e sono pertanto escluse da qualsiasi forma 
di finanziamento pubblico.

L’unicità del sistema svizzero rispetto a sistemi simili riscontrabili 
nei paesi di lingua tedesca consiste nel fatto che i membri del clero lo-
cale hanno l’opportunità di esprimersi circa le modalità di utilizzo delle 
entrate fiscali. A titolo di esempio è interessante annotare brevemente la 
procedura che viene seguita in uno dei cantoni più importanti, quello 
di Zurigo: lo Stato riscuote la tassa dei culti soltanto per la Chiesa ri-
formata, la Chiesa cattolica e la Chiesa cristiana cattolica; le istituzioni 
ecclesiastiche, le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro sono 
esentate dalle tasse; ogni comunità ecclesiale riceve un piccolo contri-
buto dallo Stato; i contributi versati alle Chiese riconosciute e agli enti 
di beneficenza sono deducibili dalle tasse; le scuole cattoliche, le isti-
tuzioni giovanili, i cappellani degli studenti, i cappellani degli ospedali 
ecc. non ricevono finanziamenti pubblici diretti, ma si finanziano con 
la tassa dei culti; le organizzazioni non cristiane non ricevono alcun ti-
po di finanziamento. A loro volta la Conferenza episcopale svizzera e 
le diocesi operano un livellamento della disponibilità finanziaria delle 
varie parrocchie allo scopo di finanziare gli organismi sovra-diocesani e 
internazionali. 

Dopo un lungo periodo durante il quale il protestantesimo è stato 
la religione della maggioranza dei cittadini svizzeri, verso la metà del 
xx secolo i cattolici-romani sono tornati a essere il gruppo religioso più 
numeroso, soprattutto grazie alla consistente immigrazione dai paesi 
cattolici. Tuttavia, come anche nei Paesi Bassi, al ritorno del cattolice-
simo al rango di religione della maggioranza relativa, ha fatto seguito 
l’inasprirsi della crisi di religiosità che ha interessato tutta l’Europa occi-
dentale. La crisi ha investito in pieno anche la Chiesa cattolica svizzera, 
manifestandosi innanzitutto nel calo delle vocazioni: il trend negativo 
fa prevedere che nel 2029 i sacerdoti cattolici saranno circa un terzo di 
quelli presenti nel 2009. Questa situazione ha portato gli esponenti del-
le istanze più progressiste a chiedere che venga aperta una discussione 
circa il futuro del cattolicesimo in Svizzera, auspicando concretamente 
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l’abolizione dell’obbligo del celibato per i preti e addirittura l’introdu-
zione del sacerdozio femminile, allo scopo di risolvere il problema del 
calo delle vocazioni. Mentre infatti nel 1991 si contavano in Svizzera 177 
seminaristi, 20 anni dopo il loro numero si è dimezzato, riducendosi a 88. 
Al problema della crescente penuria di sacerdoti si aggiunge quello della 
difficoltà manifestata dalla popolazione locale ad accettare preti prove-
nienti dall’estero. Alcune diocesi (in particolare quella di Basilea) hanno 
provveduto a raggruppare le parrocchie in aree pastorali, guidate da un 
sacerdote formalmente in carica, ma demandando spesso ai laici le cele-
brazioni. Si sta andando nella direzione di limitare la celebrazione delle 
funzioni religiose nei centri pastorali che servono da raccolta per le co-
munità sparse nei territori limitrofi. L’idea è quella di adattare l’organiz-
zazione della vita religiosa della comunità alle circostanze imposte dal ri-
dotto numero di preti e di fedeli, cercando al contempo di non intaccare 
la provenienza locale del clero svizzero. Quest’ultimo, nel 2015, contava 
1.481 sacerdoti diocesani (1.545 nel 2012), 874 sacerdoti religiosi (1.007 
nel 2012), 261 diaconi permanenti (247 nel 2012) e 4.465 suore (5.042 
nel 2012); inoltre, delle 1.630 parrocchie distribuite su 8 diocesi, soltanto 
767 dispongono di un parroco stabile, a fronte di 580 che sono affidate a 
un sacerdote reggente, 98 ai diaconi permanenti, ben 143 ai laici e, infine, 
42 parrocchie che restano a tutti gli effetti vacanti. Sotto questo profilo 
la situazione della Svizzera è la peggiore tra quelle riscontrate in questo 
studio, in termini sia assoluti sia relativi. Evidentemente la Chiesa sviz-
zera sta cercando di compensare il drastico calo delle vocazioni al sacer-
dozio spingendo al massimo grado il coinvolgimento dei fedeli laici più 
ancora che dei diaconi. Nel 2015 le ordinazioni sacerdotali sono state 5.

Secondo l’Annuarium Statisticum Ecclesiae, alla fine del 2015, su una 
popolazione di 8.287.000 persone i battezzati erano 3.382.000, cioè ben 
oltre un terzo del totale; dalle rilevazioni ess del 2016 risulta pari al 46% 
del campione la quota degli intervistati che dichiara di appartenere al 
cattolicesimo romano, a fronte del 35% che invece afferma di appartene-
re a una Chiesa riformata. La presenza sul territorio di strutture e istitu-
ti cattolici impegnati in opere educative, sanitarie e socio-assistenziali è 
relativamente esigua e non sembra in grado di rafforzare o di riflettere 
significativamente il radicamento del cattolicesimo presso la popolazio-
ne: si contano infatti 34 istituti scolastici (per un totale di 8.998 alunni), 
4 ospedali, 13 case per anziani e invalidi cronici e 14 consultori familiari.

Il dibattito sulle questioni religiose in Svizzera, assopitosi durante 
tutto il xx secolo, si è riacceso con l’avvento del nuovo millennio, arti-
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colandosi, da un lato, nei termini del contrasto all’espansione dell’islam 
e, dall’altro lato, chiedendo una revisione del rapporto tra lo Stato e le 
Chiese cristiane, al fine di adeguarlo a un contesto sociale sempre più lai-
co e secolare. Ad esempio alcuni settori dell’opinione pubblica chiedo-
no l’abolizione dell’obbligatorietà della tassa ecclesiastica per le persone 
giuridiche. Il caso è diventato di dominio pubblico a partire dal 2005, 
quando un imprenditore svizzero si è rifiutato di pagare l’imposta ec-
clesiastica obbligatoria nel suo cantone indipendentemente dall’apparte-
nenza o meno a una qualsiasi fede religiosa. La questione – che nel 2011 
è stata portata alla Corte europea di Strasburgo – è diventata un ulterio-
re motivo di contrasto, all’interno della Chiesa cattolica, tra le istanze 
“conservatrici” e quelle “progressiste”. Il Tribunale federale – vale a dire 
la Corte costituzionale svizzera – ha ripetutamente confermato che l’im-
posta è legale e che il cambiamento può venire solamente dalle urne e da 
una nuova legislazione. 

Infine, secondo i dati ufficiali del Censimento 2010 il cattolicesimo 
è la religione più professata nella Confederazione: i cattolici in Svizze-
ra sono circa 3 milioni, pari a circa 38,6% della popolazione, seguiti dai 
protestanti (28%) e dai “senza religione” (20,1%). Se nel corso degli ulti-
mi quarant’anni il processo di secolarizzazione della società ha prodot-
to una riduzione della quota di cattolici pari a dieci punti percentuali 
(dal 49,4% del 1970), il calo avuto dai protestanti è stato quasi doppio, 
dal 46,4% del 1970 al 28% del 2010; al contrario, i senza religione so-
no aumentati di venti volte (erano l’1% nel 1970). Similmente a quanto 
rilevato negli altri contesti nazionali, guardando all’interno del mondo 
cattolico svizzero si nota come solo il 18% dei cattolici sia composto da 
praticanti regolari (cfr. tab. 6.1), mentre la maggior parte di essi prende 
parte alla messa con una cadenza mensile (20%) oppure annuale (32%) 
e quasi un terzo (29%) afferma di non parteciparvi mai; la pratica della 
preghiera costituisce invece un appuntamento settimanale per il 55% di 
questi fedeli (cfr. tab. 6.2). Anche in Svizzera infine, come già riscon-
trato in Germania, si rileva una quota elevata (26%) di cattolici che af-
fermano di non credere in Dio bensì in un’altra forza spirituale. Questo 
dato, insieme a quello relativo all’aumento esponenziale dei soggetti che 
risultano “senza religione”, costituisce uno degli indicatori emblematici 
che segnano l’avvento della fase post-secolare della secolarizzazione, la 
quale, ad esempio, tende a enfatizzare la dimensione personalistica e in-
dividualistica dell’esperienza religiosa a discapito di quella comunitaria. 
I dati inerenti all’appartenenza e alla pratica religiosa della popolazione 
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giovanile (ess 2014 e 2016; cfr. Introduzione, n 2) confermano il quadro 
(cfr. figg. 5.1-5.3): tra i giovani cattolici svizzeri di età compresa tra i 16 
e i 29 anni, sono meno di uno su dieci (8%) coloro che partecipano rego-
larmente (almeno una volta alla settimana) ai riti religiosi; a fronte di ciò, 
però, è anche relativamente bassa la quota di coloro che non lo fanno mai 
(14%). Nel complesso, i giovani senza religione (46%) sono quasi il dop-
pio di quelli che affermano di identificarsi con il cattolicesimo (24%), 
che quindi non costituisce la confessione religiosa di riferimento della 
maggioranza dei giovani credenti svizzeri.
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Conclusioni
Tramonto o eclissi?

1
Il futuro del cattolicesimo nell’Europa post-secolare

L’analisi condotta permette di cogliere alcune tendenze che hanno mo-
dificato profondamente la situazione del cattolicesimo nel vecchio conti-
nente. L’elemento chiave è che l’ultimo ventennio non è stato un periodo 
facile e tranquillo della millenaria storia del cattolicesimo europeo, ma anzi 
si è assistito a cambiamenti profondi e radicali del ruolo e della percezio-
ne della Chiesa cattolica. Lungi dall’essere archiviata la questione religiosa 
è tornata, in positivo o in negativo, al centro di molti dibattiti pubblici, 
soprattutto di quelli legati alla dimensione etica e morale. Il trend confer-
ma, seppur con qualche eccezione, il procedere apparentemente inesorabi-
le della secolarizzazione nel vecchio continente. Essa riguarda tutti e tre i 
livelli identificati da Karel Dobbelaere (1981; 2002): sociale, organizzativo 
e individuale. In tutti e tre gli aspetti la Chiesa cattolica perde terreno in 
quasi ogni paese preso in esame. Essa è sempre meno “garantita” da norme e 
da un ruolo ben definito nell’equilibrio dei rapporti tra Stato e religioni. Il 
ruolo di primo piano concessole in molti paesi è sempre più incompatibile 
con il principio di egual trattamento di ogni fede riconosciuta dallo Stato. 
In un’Europa sempre più multireligiosa e secolare molti ordinamenti stan-
no progressivamente parificando, per diritti e doveri rispetto alla comunità 
nazionale, la Chiesa cattolica alle altre religioni. 

Anche per quanto riguarda la dimensione organizzativa la Chiesa cat-
tolica si sta indubbiamente secolarizzando, specialmente in quei paesi in 
cui essa tutt’oggi controlla vaste sezioni del welfare, dell’educazione e della 
sanità. Oggi se la Chiesa vuole rimanere capace di offrire servizi culturali, 
sociali e assistenziali deve scendere a compromessi tali da snaturare, alme-
no in parte, la propria peculiarità spirituale e religiosa. Come spiegare al-
trimenti Weltbild, il colosso tedesco della distribuzione di libri di proprietà 
della Chiesa tedesca, che vende libri sull’erotismo e sull’esoterismo? O la 
posizione assunta dalla Conferenza episcopale tedesca che permette l’u-
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tilizzo nei propri ospedali della “pillola del giorno dopo”, considerata un 
contraccettivo e non un abortivo, mentre è noto che essa può svolgere en-
trambe queste funzioni? 

Passando infine a considerare la terza dimensione, quella della secola-
rizzazione individuale, è indubbio che il numero di fedeli si sia progressi-
vamente ridotto non solo quantitativamente bensì anche qualitativamente. 
In molti paesi i cattolici ormai sono una (larga) minoranza e in tutti i paesi 
presi in esame (con l’esclusione del Regno Unito) il loro numero risulta in 
calo. La crisi del cattolicesimo nelle società europee non si limita alla me-
ra riduzione dei fedeli ma anche al progressivo emergere di modi di vivere 
l’appartenenza al cattolicesimo improntati all’incertezza, e a uno stile for-
temente individualizzato. Per cogliere questo fenomeno in modo rapido 
e univoco è stata creata una tipologia di analisi basata su uno spazio degli 
attributi dato dall’incrocio tra la variabile della credenza in Dio e quella 
della frequenza ai riti sui dati dell’issp 2008. È stata scelta questa banca 
dati, che non è né la più recente né la più estesa, perché essa presentava una 
domanda sulla fede in Dio sufficientemente variegata per cogliere le molte 
sfumature all’interno di questa credenza e comparabile con una doman-
da analoga posta nella ricerca Nuova religiosità in Italia e che ha permesso 
quindi un confronto più efficace tra i dati. Sono stati identificati quattro 
tipi di cattolici: gli “etnico/culturali”, composti da coloro che non credono 
in Dio; gli “spirituali”, rappresentati da coloro che non credono in Dio ma 
in qualche potere superiore; gli “intermittenti”, costituiti da coloro che o 
credono in Dio ma con dei dubbi o praticano i riti irregolarmente; e infine 
i cattolici “regolari”, formati da coloro che credono in Dio senza alcun dub-
bio e che vanno a messa ogni domenica. 

Quest’analisi ha permesso di cogliere immediatamente come la quota 
dei cattolici praticanti regolari e di coloro che dichiarano di credere in Dio 
senza alcun dubbio sia assai minoritaria: al massimo caratterizza un catto-
lico su quattro (dato rilevato in Irlanda). Si può affermare che in Europa 
occidentale l’appartenenza al cattolicesimo stia sopravvivendo soprattutto 
in forme ibride e intermittenti: in tutti i paesi, cioè, la maggioranza assoluta 
dei fedeli professa una fede dubbiosa in Dio, anziché certa, e frequenta i riti 
in modo intermittente, anziché regolare. Emergono inoltre altri due feno-
meni. Il primo consiste nell’aumento del numero di fedeli cattolici i qua-
li, avendo abbandonato l’adesione convinta al credo cattolico oppure non 
avendovi mai aderito pienamente, affermano di credere genericamente in 
una qualche altra forza spirituale che non si può indicare propriamente co-
me Dio; può applicarsi a questi casi la nozione di milieu olistico di cui parla 
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quel filone di studi nel campo della sociologia della religione che si occupa 
delle forme di spiritualità alternative alle grandi religioni storiche (Hee-
las, Woodhead, 2005; Possamai, 2005). Questo fenomeno, che possiamo 
definire di personalizzazione del credere, è in parte riconducibile a quello 
che Garelli (2011, pp. 36 ss.) – usando un’espressione che non lascia spazio 
a fraintendimenti – definisce “cattolicesimo selettivo”, riferendosi precisa-
mente alla tendenza diffusa tra i fedeli – in particolare tra quelli dubbiosi – a 
operare una selezione delle credenze costitutive della propria confessione 
religiosa di riferimento e ad accettare soltanto quelle. Ad esempio, in tutti 
i paesi considerati la quota di cattolici che crede nell’esistenza del paradiso 
ma non in quella dell’inferno è nettamente superiore al numero di quanti 
credono nell’esistenza di entrambi questi “luoghi” eterni, come appunto il 
cattolicesimo ha sempre insegnato. Peraltro, è anche verosimile supporre 
che il fenomeno della selezione delle credenze tra i fedeli cattolici discen-
da in parte – anche se in questa sede non si tratta stabilire in quale mi-
sura – dal fatto che, negli ultimi cinquant’anni e soprattutto nell’ambito 
del cattolicesimo occidentale, la predicazione e l’insegnamento inerenti i 
contenuti fondamentali della fede cattolica siano stati a loro volta selettivi; 
una delle materie più trascurate è stata proprio la dottrina sulla vita eter-
na (i cosiddetti “novissimi”) e ciò ha fatto sì che la Chiesa abbia finito per 
contribuire, dal proprio interno, al diffondersi tra i fedeli dell’ignoranza e 
della confusione su queste verità di fede. Il secondo fenomeno consiste nel 
persistere, all’interno di ciascun paese, di un nocciolo duro minoritario di 
credenti convinti, tanto più ferventi e fedeli alla dottrina cattolica quanto 
più secolarizzato è il contesto socio-culturale nel quale vivono.

In tutti i paesi analizzati la frequenza alla preghiera è sensibilmente più 
diffusa della frequenza ai riti religiosi. Da un lato, questo dato non deve 
certo stupire, essendo la preghiera una pratica che può essere svolta piut-
tosto agevolmente entro le mura domestiche o perfino sul luogo di lavo-
ro, non comportando necessariamente che ci si rechi in un luogo di culto, 
come invece è richiesto per partecipare alla messa; dall’altro lato, tuttavia, 
proprio il fatto che la relativa tenuta di questa pratica si accompagni alla 
costante diminuzione della partecipazione alla messa, rende plausibile l’i-
potesi che sia in corso un processo di privatizzazione della fede cattolica. 
Nella misura in cui la ricerca di una personalizzazione intimistica dell’espe-
rienza religiosa si accompagna a una ritrazione del fedele dal momento del-
la fede vissuta e condivisa in senso comunitario, si fa strada l’ipotesi che il 
cattolicesimo europeo-occidentale possa essere interessato dalla tendenza 
ad adottare un approccio alla fede sul modello più tipicamente proprio del 
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protestantesimo. A parziale sostegno di questa chiave di lettura può valere 
il fatto che tale tendenza, benché riscontrabile in tutti paesi qui considera-
ti, risulta tuttavia particolarmente marcata nei paesi in cui il cattolicesimo 
ha coabitato con una forte presenza del protestantesimo, come in Germa-
nia, nei Paesi Bassi e in Svizzera.

Infine vi è un gruppo minoritario ma significativo di soggetti i quali, 
pur definendosi cattolici, affermano di non credere in Dio; in alcuni dei 
paesi qui considerarti la quota di credenti che rientrano in questo gruppo si 
attesta intorno al 20% (Austria e Belgio). Questo modo di vivere l’appar-
tenenza al cattolicesimo viene definito “etnico-culturale” e la sua diffu-
sione è in costante crescita anche nei paesi dove la fede cattolica si confer-
ma relativamente forte e diffusa, come in Italia (Garelli, 2011). Sebbene 
costituisca esso stesso una manifestazione particolare del più ampio e com-
plesso processo di secolarizzazione, si deve aggiungere che questo fenome-
no può anche spiegare in parte le ragioni in forza delle quali gli effetti della 
secolarizzazione sul cattolicesimo – per quanto gravi e pesanti – risulti-
no meno devastanti rispetto a quelli manifestatisi in seno alle confessioni 
cristiane riformate. La forte dimensione comunitaria che tipicamente ca-
ratterizza la fede cattolica comporta che, quand’anche nel credente ven-
ga meno l’adesione di fede al cattolicesimo, permanga invece un senso di 
appartenenza alla comunità cattolica e dunque alla Chiesa; ciò può anche 
avere ripercussioni significative in ambito etico, soprattutto nei casi in cui 
l’appartenenza religiosa è stata condivisa in ambiti relazionali significativi, 
come la famiglia e una parte della cerchia amicale (a maggior ragione se 
poi si tratta della cerchia più intima e ristretta). Anche per questo motivo, 
il fenomeno dei soggetti appartenenti ma non credenti non solo ha colpi-
to ampiamente anche il cattolicesimo, ma si manifesta proprio nei paesi in 
cui la Chiesa cattolica aveva un predominio del campo religioso pressoché 
assoluto, come l’Austria, la Spagna, l’Irlanda, il Belgio e, sebbene in misura 
minore, anche l’Italia.

Concludendo, un contributo alla comprensione della situazione del 
cattolicesimo nella parte occidentale del vecchio continente, può consi-
stere nel ricorso a un approccio analitico di tipo swot. Si tratta di uno 
strumento utilizzato per lo più nella pianificazione strategica e nel mondo 
imprenditoriale, allo scopo di valutare i punti di forza (Strengths), quelli di 
debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Th-
reats) rispetto a ogni singola azienda. L’analisi può riguardare l’ambiente 
interno di un’organizzazione (analizzando punti di forza e debolezza) o 
quello esterno (analizzando minacce e opportunità). Abbiamo applicato 
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questa griglia analitica all’oggetto del presente studio e i risultati sono pre-
sentati, in sintesi, nelle pagine che seguono.

2
Punti di forza del cattolicesimo

Nel quadro dell’Europa occidentale contemporanea, il cui carattere socio-
culturale dominante è stato individuato, in questa sede, nel fatto di confi-
gurarsi come società post-secolare, può sembrare velleitario ipotizzare l’e-
sistenza di veri e propri punti di forza del cattolicesimo. Eppure, sebbene 
questo scetticismo sia comprensibile, dall’analisi descrittiva qui condotta 
emerge come, al netto della crisi generalizzata e profonda che coinvolge il 
cristianesimo nel vecchio continente, il cattolicesimo risulti essere la con-
fessione cristiana che meglio di tutte le altre sta riuscendo a limitare i dan-
ni; sebbene abbia accusato il colpo e sperimenti una condizione di grave 
sofferenza, vediamo tuttavia che il modo di porsi della Chiesa cattolica nei 
confronti della difficile congiuntura resta prevalentemente attivo. Essa, 
cioè, nonostante tutto si mantiene tesa nello sforzo di organizzare azioni 
di contenimento della crisi e di reazione alla stessa, cercando di non limi-
tarsi a sperare nella loro efficacia, ma lavorando fattivamente affinché la 
riuscita concreta di tale iniziativa possa essere foriera di ricadute positive. 
Certamente questa tensione può articolarsi diversamente, per modalità e 
intensità, a seconda dei differenti contesti nazionali. Caratteristico del caso 
italiano, ad esempio, oltre a una presenza consolidata nella società civile, è 
il forte e diversificato investimento che la Chiesa è in grado di operare per 
mantenere e rafforzare la propria presenza nella sfera pubblica comunica-
tiva e il proprio ruolo come interlocutore di peso del mondo politico-isti-
tuzionale, confermandosi presso l’opinione pubblica come un importante 
attore della vita del paese. In Germania la Chiesa cattolica può rafforzare il 
suo già notevole peso istituzionale sfruttando a proprio vantaggio l’assetto 
di duopolio religioso che tradizionalmente caratterizza quel paese; inve-
stendo sulla “questione ecumenica” essa può intensificare gli sforzi tesi a 
creare possibili sinergie con il Consiglio delle Chiese evangeliche tedesche 
(direttamente o per tramite della Comunità di lavoro delle Chiese cristiane 
in Germania) finalizzate alla difesa di istanze comuni nella sfera pubblica 
o alla ricerca di intese con lo Stato a tutela delle proprie specifiche pre-
rogative. Ancora, nei paesi nei quali la secolarizzazione è particolarmente 
avanzata e i cattolici da secoli costituiscono una minoranza (come nel Re-
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gno Unito) oppure sono diventati solo recentemente una esigua maggio-
ranza relativa della popolazione (come nei Paesi Bassi) vediamo che la loro 
presenza tende più facilmente a connotarsi nei termini di una realtà coesa 
e ben integrata intorno a un’identità cattolica forte. Tutto ciò costituisce 
oggettivamente un primo punto di forza: il persistere di un atteggiamento 
tendenzialmente attivo anziché passivo, propositivo anziché rinunciatario, 
realisticamente fiducioso anziché mestamente disilluso e, in ogni caso, im-
prontato all’insegna della resistenza. 

Un secondo punto di forza consiste nella struttura “glocale” della 
Chiesa cattolica, la quale è sempre e ovunque un soggetto bimillenario al 
contempo nazionale, locale e universale. Si tratta di una struttura flessi-
bile che permette reazioni relativamente rapide alle conseguenze dettate 
sia dalla mutevolezza delle congiunture socio-politiche ed economiche, sia 
dalla varietà delle tematiche che sul piano culturale occupano il centro del 
dibattito pubblico in un determinato paese. Il fedele cattolico si sente sem-
pre anche cittadino del mondo. Inoltre, l’autorevolezza istituzionale e lo 
status di interlocutore credibile e responsabile di cui gode la Chiesa catto-
lica facilitano i suoi i rapporti con lo Stato; quest’ultimo può stare certo 
che, una volta stipulato un accordo con la Chiesa nazionale o con la Chiesa 
universale, tale accordo sarà rispettato. 

Un terzo punto di forza va ravvisato nell’indubbio radicamento sto-
rico, culturale e sociale della Chiesa e nella sua naturale capacità di in-
staurare un rapporto simbiotico con il popolo. La cifra di questa realtà, 
nonostante la secolarizzazione avanzata, continuano a essere gli edifici e 
i simboli religiosi cattolici sparsi sul territorio nazionale, i centri d’eccel-
lenza che operano in campo socio-assistenziale, sanitario ed educativo, i 
soggetti cattolici impegnati nel campo della comunicazione (riviste, ra-
dio, televisioni) e della produzione quotidiana di cultura. In altri termi-
ni, nell’Europa post-secolare la Chiesa cattolica potrà avvalersi ancora 
a lungo del fatto che, per una buona parte delle nazioni europee, il cat-
tolicesimo costituisce la più antica e radicata matrice teologica (Dona-
ti, 2010) che, come un fiume carsico che scorre in profondità, alimenta 
le falde e può improvvisamente imboccare condotti che conducono in 
superficie. A mero titolo di esempio si pensi come il contesto europeo-
occidentale sembri interessato da un processo di americanizzazione teso 
sostanzialmente alla progressiva e drastica riduzione (finanche eventual-
mente all’azzeramento) del welfare statale; ecco che in uno scenario di 
questo tipo si può ipotizzare che vada aumentando il numero di cittadini 
i quali, animati innanzitutto da ragioni dettate dalle situazioni di biso-
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gno, si rivolgono con speranza alle opere cattoliche nel campo assisten-
ziale; le contingenze socio-strutturali potrebbero, più o meno involon-
tariamente, restituire alla Chiesa il ruolo guida di refugium peccatorum 
per il cittadino medio dell’Europa post-secolare, un ruolo del resto già 
evocato per molti versi dall’immagine della Chiesa come “ospedale da 
campo” proposta da papa Francesco denunciando la drammatica affer-
mazione di una “cultura dello scarto”.

Infine, un quarto punto di forza consiste in una sintesi tra il pri-
mo e il terzo e cioè, rispettivamente, tra l’atteggiamento propositivo 
e il rapporto simbiotico con il popolo. Una traduzione concreta di 
questa sintesi può essere individuata in quelli che si presentano come 
i due principali fattori interni in grado di conferire un certo dinami-
smo all’azione della Chiesa come realtà soprannaturale. Il primo fat-
tore consiste nell’onda lunga dei carismi cattolici sorti nel Novecen-
to, soprattutto in paesi come l’Italia, la Spagna e la Francia, nei quali 
hanno avuto origine la maggior parte dei nuovi movimenti ecclesiali: i 
principali esempi sono realtà come il Movimento dei focolari, Comu-
nione e Liberazione, il Cammino Neocatecumenale, il Rinnovamento 
nello Spirito Santo (nato negli Stati Uniti ma ben diffuso in Europa), 
nonché la prelatura personale dell’Opus Dei e la Comunità monasti-
ca ecumenica di Taizé. Un secondo fattore di dinamismo, di carattere 
più tipicamente tradizionale ma non per questo meno efficace anzi ol-
tremodo poderoso, può individuarsi nei gruppi di devozione mariana: 
si tratta di realtà che prendono le mosse dalle più importati appari-
zioni mariane datate tra i secoli xix e xx e ufficialmente riconosciute 
dalla Chiesa cattolica: in particolare, in Francia le apparizioni di Pari-
gi (1830), La Salette (1846), Lourdes (1858), Pontmain (1871) e Pelle-
voisin (1876); in Portogallo le apparizioni di Fatima (1917); in Belgio 
di Beauraing (1932) e Banneux (1933); in Italia le apparizioni di Roma 
(1947) e Siracusa (1953). A questo elenco vanno poi aggiunte le pre-
sunte apparizioni di Medjugorje (Bosnia Erzegovina), al momento non 
ufficialmente riconosciute dalla Chiesa, la quale tuttavia le monitora 
con attenzione permettendone apertamente la devozione; il fervore re-
ligioso e il dinamismo nati intorno a questi eventi – che i veggenti di-
cono essere cominciati nel 1981 e tuttora in corso – stanno penetrando 
negli interstizi dell’Europa post-secolare; oggi, in realtà, la loro portata 
è ormai mondiale, costituendo un fenomeno gigantesco sia per quan-
tità sia per intensità e avendo ormai raggiunto una portata addirittura 
superiore a quella di Lourdes e di Fatima.
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3
Punti di debolezza del cattolicesimo

Venendo a considerare i principali punti di debolezza interni, ci sembra di 
poterne evidenziare due. Il primo è stato riscontrato nel fatto che il con-
fronto, tutto interno alla Chiesa e al mondo cattolico, tra le istanze cosid-
dette “progressiste” e “conservatrici” si dimostra effettivamente in grado di 
degenerare in un duro scontro tra fazioni opposte e irriducibili, dilaniando 
la Chiesa dall’interno. Questa controversia è particolarmente accesa nell’a-
rea cattolica di lingua e cultura tedesca (Germania, Austria e Svizzera), do-
ve prende forma concreta addirittura il rischio che la deriva del confronto 
possa approdare a esisti di tipo scismatico. In quel contesto socio-culturale, 
per ragioni che si rendono evidenti in forza della stretta promiscuità con 
le confessioni cristiane riformate, il cattolicesimo si trova inevitabilmente 
a fare i conti con quella che Peter Berger ha chiamato “contaminazione co-
gnitiva”, il fenomeno che tipicamente investe i soggetti portatori di istan-
ze spirituali, religiose, morali e culturali all’interno dei moderni contesti 
sociali pluralistici. La Riforma del resto partecipa coerentemente – come 
parte integrante ed elemento costitutivo – di quella che si è affermata come 
la principale linea di sviluppo della modernità europea. In particolare, nei 
paesi di lingua e cultura tedesca nei quali il protestantesimo esercita da se-
coli una forte ascendenza, le istanze sociali e culturali delle Chiese riforma-
te possono più facilmente trovarsi in una posizione di vantaggio rispetto a 
quelle cattoliche. Nella misura in cui una dinamica di questo tipo si costi-
tuisce come cifra dominante del modo di intendere il dialogo ecumenico, 
ecco che la Chiesa cattolica – più di quanto non accada alle Chiese prote-
stanti nei suoi riguardi – può essere percorsa dalla tendenza a imboccare la 
strada che sempre Berger chiama dell’“autodenigrazione masochistica”; si 
tratta di quell’atteggiamento che può prodursi in quei soggetti i quali, oltre 
a essere particolarmente esposti al fenomeno della contaminazione cogni-
tiva, si caratterizzano anche per una minore o più problematica sintonia 
con la sintesi culturale dominante. Ciò comporta che le Chiese cattoliche 
locali, tendenzialmente, percepiscano una pressione maggiore, sentendosi 
talvolta in dovere di fare mea culpa, di rinunciare via via alle proprie istanze 
allo scopo di venire incontro alla sensibilità delle Chiese riformate, asse-
condandone per quanto possibile i desiderata formulati in sede ecumenica 
– dalla teologia, alla liturgia, passando per l’interpretazione di alcune vi-
cende storiche, fino alla morale – e di farlo in modo appunto asimmetrico, 
anche a costo di alzare notevolmente la tensione con Roma. Questo feno-
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meno è stato strigmatizzato nel dibattito interno al mondo cattolico – anche 
in Germania – come un rischio di “protestantizzazione” del cattolicesimo: 
avendo come punto di ingresso la Chiesa cattolica tedesca – la quale vanta un 
peso specifico di prim’ordine per ragioni di carattere teologico, organizzati-
vo, economico e perfino geopolitico – questo processo avrebbe la possibilità 
di insinuarsi con successo anche nella Chiesa universale.

Un secondo, e probabilmente più importante, punto di debolezza con-
siste nelle difficoltà che anche la Chiesa cattolica incontra a improntare 
un annuncio del proprio messaggio che riesca a essere efficace nel contesto 
attuale. Se la società tardo moderna era abitata da soggetti sempre più di-
stratti dalle questioni ultime e di senso, dalla riflessione interiore e dunque 
dalla dimensione spirituale e religiosa, il prototipo dell’abitante della so-
cietà post-secolare è invece un soggetto il cui senso religioso ha raggiunto 
lo zero termico. Ciò non significa che esso abbia perso la capacità di essere 
religioso, bensì che esso si ritrova a muovere i primi passi su tale terreno, 
partendo da una sorta di tabula rasa; tale abilità necessita di venire comple-
tamente riattivata ed educata a riconoscere il proprio oggetto. Di fronte a 
questa sfida il protestantesimo ha imboccato una fase regressiva più radi-
cale di quella del cattolicesimo. Tuttavia, anche la Chiesa cattolica fatica 
molto a trovare formule e strategie che siano capaci di rilanciare l’azione 
evangelizzatrice, soprattutto ad opera delle parrocchie, le quali per secoli 
hanno costituito la colonna portante del cattolicesimo, operando però in 
un contesto di religiosità diffusa. La struttura organizzativa dell’evangeliz-
zazione e della riproduzione della comunità dei fedeli, basata appunto sulle 
diocesi e sulle parrocchie, è chiaramente indebolita dalla penuria di nuovi 
sacerdoti; essa però va arrancando anche e soprattutto per altre ragioni, 
le quali è fondato presumere stiano a monte di tale crisi delle vocazioni 
religiose. A tale riguardo si può sinteticamente richiamare, facendo eco a 
Robert Michels e Max Weber, la resistenza delle burocrazie ad adattarsi al 
nuovo e la loro refrattarietà a recepire e trasmettere l’impulso proveniente 
dall’eventuale insorgenza di spinte carismatiche, finendo per limitarne il 
potenziale. Riteniamo quindi plausibile che un importante punto di de-
bolezza possa essere individuato nelle ricadute negative del fattore in senso 
lato “organizzativo” su quello carismatico; apparati e procedure imbriglia-
no la Chiesa, impegnata oggi in un ambiente culturale e spirituale molto 
diverso da quello rispetto al quale tali assetti erano stati pensati e costruiti; 
la sopravvalutazione delle dimensioni organizzativa e razional-discorsiva 
su quelle carismatica ed esperienziale possono vincolare e ridurre le capa-
cità della Chiesa di porre in essere un’azione efficace e di costituirsi come 
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presenza affascinante e attrattiva nel contesto post-secolare, dove invece 
l’unica vera risorsa strategica consiste proprio nella qualità della relaziona-
lità. Un esempio semplice ma significativo di questa dinamica consiste nel 
fatto che, a fronte della carenza di sacerdoti, i parroci e in generale i preti 
diocesani – loro malgrado – si ritrovano spesso costretti a destinare quote 
consistenti e spesso maggioritarie del loro tempo in attività ordinate alla 
soluzione di questioni tecniche, organizzative, logistiche, amministrative, 
contabili ecc.

4
Fattori di rischio o minacce per il cattolicesimo

Ragionando sui fattori di rischio e sulle minacce va rilevato come, talvolta, 
questi possano corrispondere a una sorta di “altra faccia della medaglia” di 
quelli che abbiamo già indicato essere i “punti di forza”. Quella nella quale 
versa la Chiesa cattolica è anche una situazione di rischio endemico e strut-
turale, connessa al fatto che nell’Europa occidentale essa si trova ad opera-
re direttamente in un ambiente culturale e istituzionale post-secolare, nel 
quale la Chiesa idealmente non gode di alcuno status specifico, essendo 
identificata come un ente tra gli altri. A fronte di ciò, tuttavia, permango-
no alcune prerogative distintive della Chiesa e del suo modo di stare nella 
società, che essa è ancora alquanto incline a considerare “date per scontate”, 
aspettandosi che siano ultimamente riconosciute anche dall’esterno; ma 
ciò si rivela sempre meno plausibile. Tra queste prerogative si possono in-
dicare, in senso generale, la sua propensione a concepirsi e a proporsi pub-
blicamente come soggetto morale e pedagogico, abilitato ad avere libero 
accesso alla sfera pubblica comunicativa allo scopo di portare le proprie 
istanze nel dibattito pubblico e contribuire così alla formazione dell’opi-
nione pubblica; nonché il considerarsi un soggetto capace di farsi interlo-
cutore autorevole del sistema politico e delle istituzioni statali, con cui tro-
vare accordi e soluzioni di compromesso. Ma in un ambiente post-secolare 
ciascuna di queste che potremmo chiamare “pre-condizioni di legittimità e 
di riconoscimento” tendono a stemperarsi e a scomparire; la Chiesa cattoli-
ca diventa un ente “uguale” agli altri e, nella misura in cui presso le élite del 
potere permangano antiche tensioni antireligiose, essa può anzi ritrovarsi 
nella posizione di chi è “meno uguale”. Ecco quindi che sono proprio alcu-
ni dei sui punti di forza che possono esporre la Chiesa al rischio di essere 
presa in contropiede e subire danni o rappresaglie. 
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Si consideri ad esempio la forte presenza cattolica in importanti settori 
della vita civile, come l’istruzione, la sanità, la cultura e la comunicazione. 
Ebbene, ciò comporta che sempre più spesso la Chiesa si trovi a fare i conti 
con l’emergere di effetti collaterali indesiderati, che assumono la forma di 
contraddizioni – talvolta insuperabili – tra le esigenze legate all’offerta del 
servizio e i contenuti della dottrina cattolica, soprattutto in campo morale. 
Questo problema non sembra facilmente eludibile, diventando anzi sem-
pre più strutturale; una delle caratteristiche distintive della sintesi post-se-
colare, infatti, consiste proprio nella compiuta realizzazione del processo 
di superamento della morale “tradizionale”. Le opere cattoliche possono 
pertanto trovarsi nell’impasse di dover decidere se adattarsi allo spirito del 
tempo – producendo però un’incoerenza difficilmente sanabile con i valori 
fondamentali che da sempre le ispirano e contraddistinguono – oppure con-
fermare la fedeltà ai principi ed eliminare l’offerta di alcuni dei servizi tipi-
camente erogabili dagli enti socio-assistenziali che agiscono ordinati a un 
registro morale post-secolare. Talvolta, ad esempio nei contesti nazionali 
nei quali la legislazione non ammette la libertà di coscienza, ciò può com-
portare non solo la riduzione del servizio bensì la chiusura di interi istituti. 
È questo il caso degli orfanotrofi cattolici che non accettano di dare in ado-
zione i bambini alle coppie formate da persone dello stesso sesso, oppure 
delle strutture ospedaliere cattoliche che rifiutano di eseguire le pratiche 
abortive e quelle eutanasiche. In questi frangenti per la Chiesa cattolica si 
profila una situazione dilemmatica che ricorda molto da vicino l’insanabile 
contraddizione weberiana tra l’etica della responsabilità e l’etica della con-
vinzione. In circostanze “normali” – che in questa sede significa “non post-
secolari” – tale dilemma per un soggetto come il nostro sarebbe di facile 
soluzione, vedendo senz’altro prevalere in esso l’etica della convinzione; 
come è noto, infatti, la morale cattolica ammette il ricorso al male minore 
solo se inevitabile (ad esempio il ricorso proporzionato all’uso della violen-
za per legittima difesa), ma in nessun caso essa considera giustificabile che 
si intraprenda strategicamente un’azione chiaramente immorale sulla base 
dell’argomento che la stessa sarebbe foriera dell’ottenimento di un bene 
più grande rispetto al male compiuto per ottenerlo. Questi dilemmi costi-
tuiscono un punto di debolezza perché qualsiasi opzione venga scelta per 
superarli, questa comporta sempre una perdita: la riduzione o la perdita 
della presenza cattolica in un ambito più o meno circoscritto e specifico 
della vita civile, oppure il costante levigamento del proprio capitale spiri-
tuale, morale e identitario.
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Un secondo fattore di rischio o minaccia derivante dal forte coinvolgi-
mento e impegno del cattolicesimo nella vita civile, consiste nella partico-
lare esposizione della Chiesa cattolica agli scandali. Paradossalmente anche 
questo aspetto è in parte una funzione della sua forza, cioè della presenza 
attiva e impegnata degli enti cattolici in numerosi ambiti, alcuni dei quali 
particolarmente sensibili, come quello pedagogico-educativo, quello sani-
tario e quello finanziario. Si tratta di una “sovraesposizione”, relativamente 
superiore cioè a quella degli altri soggetti impegnati nello spazio pubblico 
e nella vita civile delle società europeo-occidentali. In particolare la Chiesa 
cattolica è sovraesposta per almeno tre ordini di ragioni. In primo luogo va 
ricordato come in una società ordinata al registro post-secolare la Chiesa 
cattolica sia un soggetto come tutti gli altri, per cui essa non è avvolta da al-
cuna aurea di “santità” se non all’interno della sua stessa autodefinizione e 
autopercezione; a fronte di ciò, tuttavia, essa fa consistere il proprio modus 
vivendi e la propria ragion d’essere nel fatto di proporsi, anche pubblica-
mente, come un soggetto – se non il soggetto per eccellenza – portatore di 
alti principi morali, nonché esso stesso capace di offrire esempi ordinari e 
straordinari di moralità ordinata alla costruzione del bene comune e di una 
società giusta. In secondo luogo, benché – teoricamente – il registro post-
secolare non sia più animato da una tensione e un fervore antireligiosi (sto-
ricamente soprattutto anticristiano e in primis anticattolico), tale atteggia-
mento tuttavia costituisce ancora una componente importante dell’habi-
tus culturale delle élite europeo-occidentali: la Chiesa cattolica continua di 
fatto a essere guardata quantomeno con sospetto, per il fatto che essa rap-
presenta il massimo e più autorevole soggetto portatore di una concezione 
evangelica dell’uomo e della società, la quale sul piano culturale e morale 
spesso si rivela incompatibile con gli interessi delle forze storiche che domi-
nano i processi economici, politici, culturali e comunicativi. 

A questi due aspetti, che vanno a costituire la carica esplosiva della so-
vraesposizione della Chiesa cattolica agli attacchi mediatici, se ne aggiun-
ge un terzo, che funge invece da potenziale detonatore offrendo eventual-
mente l’occasione per la preparazione di tali offensive: esso consiste sem-
plicemente nel fatto che anche la Chiesa, al pari di qualsiasi altro soggetto, 
per articolare la propria opera nei molti ambiti (non solo quello stretta-
mente religioso-spirituale) che la vedono impegnata in modo capillare, si 
avvale del coinvolgimento di una miriade di persone sparse tra clero e laica-
to; ciascuno di questi individui, nei diversi livelli, è naturalmente soggetto 
a limiti e difetti di tipo formativo, caratteriale e morale, ed è quindi pas-
sibile di errori, talvolta anche molto gravi. La miccia esplosiva si accende 
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ogniqualvolta tali gravi episodi in effetti si verifichino, soprattutto avendo 
come protagonisti membri del clero e della gerarchia ecclesiastica. In que-
sti frangenti la Chiesa, più di altri soggetti, si trova, appunto, sovraesposta 
al rischio dello scandalo: avendone a portata di mano l’occasione difficil-
mente le forze secolari rinunceranno ad assestare un duro colpo allo storico 
rivale, cercando innanzitutto di offuscarne l’immagine presso l’opinione 
pubblica. Potenti e persistenti campagne mediatiche potranno evidenzia-
re l’ipocrisia di un soggetto che mentre, da un lato, avanza pubblicamente 
specifiche pretese pedagogiche in fatto di moralità (ad esempio celebran-
do i valori della castità e della povertà), dall’altro lato indugia a perseguire 
quei membri del suo personale i quali, nel segreto, si siano resi protagonisti 
di comportamenti morbosi o si siano macchiati di gravi reati proprio ri-
spetto al sesso e al denaro. Ovviamente l’esempio emblematico di questa 
dinamica è rappresentato dallo scandalo della pedofilia o, più in genera-
le, degli abusi sessuali sui minori che, in diversi paesi, ha avuto per prota-
gonisti anche alcuni membri del clero cattolico. Il riverbero mediatico è 
stato planetario con conseguenze pesantissime per la Chiesa sotto il pro-
filo della credibilità e dell’immagine, nonché per le conseguenze legali ed 
economiche che le diocesi coinvolte hanno dovuto affrontare. Nei paesi 
europei più colpiti dallo scandalo (Austria, Belgio e Irlanda) la Chiesa 
cattolica ne è uscita molto ridimensionata, perdendo significative quote 
in termini di fiducia presso i fedeli e di credibilità nella sua veste di sog-
getto istituzionale e di corpo intermedio. 

In questo quadro la situazione della Chiesa belga può rappresentare un 
caso limite. In seguito allo scandalo della pedofilia, sembra che le gerarchie 
ecclesiali siano rimaste prigioniere di un senso di vulnerabilità, di debolez-
za e di prostrazione, poi evoluto nella direzione di una radicale disillusione 
e pessimismo, suscitando non soltanto realistici interrogativi circa le muta-
te condizioni di possibilità per la Chiesa nella società post-secolare, bensì 
portando a dubitare fortemente della stessa opportunità che essa continui 
a considerare legittima e plausibile la propria presenza come soggetto pub-
blico. La chiara impressione è che l’idea di una presenza convinta e attiva 
della Chiesa nella società venga percepita dai suoi vertici come fuori luogo 
e sconveniente. La strada imboccata è invece quella improntata alla rinun-
cia e al congedo, piuttosto che a un’azione di rilancio. La linea prevalente 
tra i vescovi belgi è restia a considerare concretamente un programma mis-
sionario di ri-evangelizzazione della società; in quest’ottica essi hanno vi-
sto con fastidio la presenza nel paese di un ordine religioso (Fraternità dei 
Santi apostoli) ricco di vocazioni e capace di esercitare una forte fascino 
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sui giovani, e anzi si sono adoperati affinché quello stesso ordine lasciasse 
il paese e si trasferisse altrove. Anche in ambito etico, in primis rispetto a 
un tema così drammaticamente importante nella società belga come quel-
lo dell’eutanasia, a fronte del costante aumento del ricorso a tale pratica la 
Chiesa belga ha reagito confermando e sostenendo la decisione dell’ordine 
religioso che gestisce gli ospedali cattolici di ammettere il ricorso all’euta-
nasia – nella sua forma omissiva – anche presso le proprie strutture, rinun-
ciando al diritto, riconosciuto dalla legge dello Stato, di avvalersi dell’obie-
zione di coscienza.

5
Opportunità per il cattolicesimo

Sebbene possa apparire paradossale, alla luce di quanto emerso da questa 
analisi è infine possibile mettere in evidenza una serie di opportunità im-
portanti per la tenuta e il rilancio del cattolicesimo nella società post-seco-
lare. I punti di debolezza e quelli di rischio, infatti, rappresentano in realtà 
altrettante sfide che, se affrontate con successo, possono imprimere slancio 
e dinamismo. Ciò è dovuto essenzialmente a due ragioni: da un lato, la 
società post-secolare costituisce il punto di arrivo di quella che possiamo 
chiamare la principale pars destruens del programma moderno, vale a dire 
la neutralizzazione della religione, in particolare rispetto alla capacità delle 
religioni e delle istituzioni confessionali di esercitare un’incidenza efficace 
sulla vita pubblica della società moderna; dall’altro lato, proprio per que-
sta ragione, la società post-secolare costituisce il contesto di elaborazione e 
di inizio di un nuovo programma che non comprende nel proprio ordine 
del giorno una limitazione della religione, avendo relegato la dimensione 
religiosa nella sfera privata e personale. La definitiva emancipazione delle 
strutture e dei processi sociali dalla religione può tradursi in un aumento 
dei gradi di libertà per la religiosità. Il ridimensionamento degli apparati 
e delle procedure mediante i quali la Chiesa cattolica esercitava concreta-
mente il proprio ruolo di religione della maggioranza e di coprotagonista 
della regolazione dell’ordine sociale in diversi ambiti, se da un lato ridu-
ce drasticamente il raggio d’azione delle sue istituzioni, dall’altro lato per-
mette che grandi energie e risorse vengano liberate, diventando disponibili 
per un’azione certamente molto meno strutturata, ma proprio per questo 
più agile e forse più efficace. Lo scemare dello sforzo organizzativo e logi-
stico può liberare il campo all’azione delle risorse carismatiche, la cui fre-
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schezza e novità si rivelano molto più adatte a intercettare l’interesse del 
soggetto umano post-secolare di quanto non lo fossero le precedenti proce-
dure standardizzate della socializzazione religiosa. Alle grandi narrazioni 
religiose e politiche subentrano le due grandi narrazioni massmediatiche 
del potere post-secolare, tra loro intrecciate e complementari: quella del 
registro pubblicitario-mercantile e quella del politicamente ed eticamente 
corretto. Il singolo individuo si ritrova impegnato nell’impresa – quotidia-
na, faticosa e solitaria – della costruzione riflessiva della propria identità 
individuale, in ciò continuamente assediato dalle istanze di questi due regi-
stri. Da un punto di vista religioso, egli è veramente raggiungibile soltanto 
da un “tu” imprevisto e carismatico, la cui azione sarebbe irrimediabilmen-
te depotenziata se incastonata in una struttura che articola procedure. Dal 
punto di vista di un soggetto religioso – nella fattispecie della Chiesa cat-
tolica – votato all’annuncio cristiano, il drastico ridimensionamento degli 
apparati si rivela decisivo allo scopo di valorizzare il carisma comunitario. 

Il proprium del cattolicesimo, infatti, non consiste né nella potenza 
della struttura né nell’eccezionalità del carisma solitario, bensì nella com-
pagnia cristiana (ecclesia), resa distinguibile e affascinante dalla presenza 
eccezionale di gente che vive pacificamente la normalità di una vita profon-
damente cristiana, all’interno di una società non cristiana (e che nella fatti-
specie dell’Europa occidentale attuale si può dire “post-cristiana”). Questa 
presenza reale e tangibile testimonia, o quantomeno è indice, della natura 
sui generis – soprannaturale – dell’intima certezza e della serenità che ani-
mano il credente: e tutto ciò può essere interessante per chi ci si imbatte 
dall’esterno. Lo scenario qui descritto in termini ideali, in realtà, rievoca 
per non pochi aspetti – sebbene in senso lato – lo scenario nel quale si tro-
varono a vivere le prime comunità cristiane sorte all’interno dell’immen-
so Impero romano, pagano e pluralista. Ogniqualvolta si propone questo 
confronto ci si sente opporre, comprensibilmente, l’obiezione secondo la 
quale le due situazioni non sarebbero in realtà paragonabili; l’argomento, 
semplice e forte, a sostegno di questa obiezione consiste nell’idea che men-
tre quell’epoca incontrava nel cristianesimo una novità assoluta e del tutto 
inedita, l’epoca attuale si configura per l’appunto come “post-cristiana”, es-
sendo essa l’esito compiuto del lungo processo di emancipazione dell’Eu-
ropa dal cristianesimo. Non è questa ovviamente la sede per una trattazio-
ne analitica di questo dibattito. Tuttavia è qui possibile proporre almeno 
un’ipotesi di lavoro. Questa consiste nell’idea per cui l’avvento della so-
cietà post-secolare e l’instaurarsi del suo registro affermano come un fatto 
compiuto la definitiva archiviazione della questione cristiana.
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Il presente studio ha messo in evidenza come nell’Europa occidentale 
ci siano masse enormi di cittadini che non sono cristiani, bensì indifferenti, 
agnostici o aderenti a una qualche forma di religiosità alternativa; e come, 
analogamente, moltissimi europei non conoscano affatto il cristianesimo, 
avendone a livello cognitivo un’idea vaga o nessuna idea, ed essendone an-
cor più digiuni sul piano esperienziale. Al di là dei luoghi comuni divul-
gati dalle ideologie massmediatiche complementari del registro pubblici-
tario-mercantile e di quello della correttezza etico-politica – ultimamente 
ordinati all’azione delle élite dominanti impegnate nel perseguimento dei 
propri interessi – la stragrande maggioranza dei cittadini europei non ha 
alcuna conoscenza autentica e diretta del cattolicesimo, soprattutto se con 
esso si intende l’esperienza essenziale e personale dell’ecclesia, piuttosto che 
l’impatto più o meno diretto con il guscio esterno delle sue strutture, ap-
parti e procedure. L’ipotesi di lavoro – che naturalmente dovrà essere ri-
presa in termini analitici in altra sede – afferma quindi che la società post-
secolare, tra i propri effetti imprevisti, genera un’opportunità straordinaria 
di rilancio per il cattolicesimo, in quanto ne smantella progressivamente le 
sovrastrutture, liberandone dai vincoli il nucleo più intimo e la forza pro-
pulsiva essenziale. 

La vera sfida per il cattolicesimo non è da ravvisarsi principalmente 
nelle condizioni poste dal contesto socio-culturale esterno alla Chiesa – le 
quali offrono, per l’appunto, anche e forse soprattutto una serie di oppor-
tunità – bensì nell’atteggiamento dominante al suo interno. I principali 
ostacoli allo sfruttamento di tali opportunità, ad esempio, possono assu-
mere la forma dei due rischi sopra evidenziati, da intendersi come altret-
tante tentazioni per una fuga in avanti di fronte a una situazione apparen-
temente senza vie d’uscita: il primo rischio/tentazione è quello dello sco-
raggiamento, con la conseguente fuga in avanti nell’auto-rimozione e presa 
di congedo del cattolicesimo europeo dalla storia e dalla propria missione 
in essa; il secondo rischio/tentazione è quello di un’accelerazione iperboli-
ca e irrazionale dell’ecumenismo, che potrebbe verosimilmente imboccare 
la via di fuga della protestantizzazione interna, come momento funzionale 
allo scopo di adeguare la propria presenza nella società post-secolare alle 
istanze della medesima, per l’appunto areligiose e improntate al registro 
di un’etica minima. In ogni caso è stato fatto notare – peraltro da un intel-
lettuale laico liberale – come la mancata o non corretta comprensione da 
parte della gerarchia cattolica dei rischi e delle opportunità contenute nelle 
sfide che la attendono nell’attuale congiuntura storica, chiaramente gravi-
da di cambiamenti epocali, avrebbe inevitabilmente conseguenze pesanti. 
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Errori di valutazione potrebbero realisticamente configurare uno scenario 
nel quale il cattolicesimo e la Chiesa cattolica si troverebbero ridotti rispet-
tivamente alla stregua di un’ideologia filantropica e di un’organizzazione 
non governativa, ordinate a programmi elaborati da élite esterne, portatri-
ci di istanze lontane da quelle cattoliche e anzi chiaramente anticristiane 
(Galli Della Loggia, 2017).
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