
Chiesa. Cresce numero cattolici nel mondo, sono 1,32 miliardi 

Lo rende noto l'Agenzia Fides in occasione della 94.ma Giornata Missionaria 

Mondiale, che si celebrerà domenica 18 ottobre. Continua il calo delle 

vocazioni.  

In occasione della 94.ma Giornata Missionaria Mondiale, che si celebrerà 

domenica 18 ottobre, l’Agenzia Fides presenta come sua abitudine, alcune 

statistiche scelte in modo da offrire un quadro panoramico della Chiesa nel 

mondo. Le tavole sono tratte dall’ultimo «Annuario Statistico della Chiesa» 

pubblicato (aggiornato al 31 dicembre 2018) e riguardano i membri della 

Chiesa, le strutture pastorali, le attività nel campo sanitario, assistenziale ed 

educativo. Vengono quindi indicate le variazione, aumento o diminuzione, 

rispetto all’anno precedente. Infine viene riportato il quadro delle circoscrizioni 

ecclesiastiche affidate alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. 

Al 31 dicembre 2018 la popolazione mondiale era di 7.496.394.000 

persone, con un aumento di 88.020.000 unità rispetto all’anno 

precedente, registrato in tutti i continenti. Alla stessa data del 31 

dicembre 2018, il numero dei cattolici era pari a 1.328.993.000 persone, con 

un aumento complessivo di 15.716.000 unità rispetto all’anno precedente. 

L’aumento interessa tutti i continenti. La percentuale mondiale dei 

cattolici è rimasta invariata, al 17,73%. 

Il numero totale dei Vescovi nel mondo è diminuito di 12 unità, 

raggiungendo quota 5.377. Aumentano i Vescovi diocesani (+6) e 

diminuiscono i Vescovi religiosi (-18). 

Il numero totale dei sacerdoti nel mondo è diminuito anche quest’anno, 

raggiungendo quota 414.065 (-517). A segnare una diminuzione consistente 

ancora una volta è l’Europa (-2.675) cui si aggiunge l’America (-104). Gli 

aumenti si registrano in Africa (+1.391), Asia (+823) e Oceania (+48). 

I religiosi non sacerdoti sono diminuiti per il sesto anno consecutivo, di 

594 unità, arrivando al numero di 50.941. Le diminuzioni si registrano in 

Europa (-591), America (-290) e Oceania (-17). Aumenti in Africa (+217) e 

Asia (+87). 

Si conferma anche la tendenza alla diminuzione globale delle religiose, di 
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7.249 unità, come l’anno precedente. Sono complessivamente 641.661. Gli 

aumenti sono, ancora una volta, in Africa (+2.220) e in Asia (+1.218), le 

diminuzioni in Europa (-7.167), America (-3.253) e Oceania (–267). 

Il numero dei Missionari laici nel mondo è pari a 376.188, con un 

aumento globale di 20.388 unità, così ripartito: Europa (+128), America 

(+8.129), Asia (+12.433), diminuiscono in Oceania (-12) e in Africa (-290). I 

Catechisti nel mondo sono diminuiti complessivamente di 43.697 unità, 

raggiungendo quota 3.076.624. Le diminuzioni si sono registrate in America (-

40.846), Europa (-9.418), Oceania (-321), gli aumenti in Africa (+5.133) e in 

Asia (+1.755). 

I seminaristi maggiori, diocesani e religiosi, quest’anno sono aumentati, 

globalmente di 552 unità, e hanno così raggiunto il numero di 115.880. Gli 

aumenti si registrano in Africa (+964), in Asia (+354) e in Oceania (+52). 

Diminuiscono in Europa (-696) e in America (-122). 

Il numero totale dei seminaristi minori, diocesani e religiosi, per il terzo 

anno è diminuito, quest’anno di 617 unità, raggiungendo il numero di 

100.164. Sono diminuiti in tutti i continenti ad eccezione dell’Asia (+340): in 

America (-529), Africa (-226), Europa (-169) e in Oceania (-33). 

Nel campo dell’istruzione e dell’educazione, la Chiesa gestisce nel 

mondo 73.164 scuole materne; 103.146 scuole primarie; 49.541 istituti 

secondari. Inoltre segue 2.251.600 alunni delle scuole superiori e 

3.707.559 studenti universitari. 

Gli istituti di beneficenza e assistenza gestiti nel mondo dalla Chiesa 

comprendono: 5.192 ospedali; 15.481 dispensari; 577 lebbrosari; 15.423 

case per anziani, malati cronici ed handicappati; 9.295 orfanotrofi; 

10.747 giardini d’infanzia; 12.515 consultori matrimoniali; 3.225 centri di 

educazione o rieducazione sociale e 31.091 istituzioni di altro tipo. 

Le Circoscrizioni ecclesiastiche dipendenti dalla Congregazione per 

l’Evangelizzazione dei Popoli (Cep) sono complessivamente 1.119. La 

maggior parte delle circoscrizioni ecclesiastiche affidate a Propaganda Fide si 

trova in Africa (516) e in Asia (484). Seguono America (73) ed Oceania (46).  
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