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Chiese sorelle tra sud e nord del mondo 
Il contributo del cristianesimo del sud del mondo  

al cattolicesimo del terzo millennio. 
Don Marco Bove 

 
Alcuni dati rilevati dalle tabelle tratte da ‘La terza Chiesa’ di Philip Jenkins aiutano ad 
avviare alcune riflessioni sulla attuale situazione delle Chiese cristiane nel panorama 
mondiale. Uso il termine Chiese cristiane perché nel sud del mondo il panorama è 
variegato, c’è una grandissima trasformazione e non esiste in modo univoco l’esperienza 
cattolica. 
Per secoli la culla del cristianesimo è stato il bacino del Mediterraneo; i riferimenti culturali, 
spirituali, geografici che il cristianesimo delle origini ha interpretato, si sono svolti attorno a 
quest’area geografica (dove sono sorte le prime comunità cristiane), che Paolo ha 
attraversato sia da apostolo, sia da prigioniero. La nascita del cristianesimo nel nord 
Africa, le prime esperienze monastiche, le prime grandi figure, quali S. Agostino, e poi il 
grande spostamento da Gerusalemme a Roma indicano che il mondo cristiano si è 
snodato attorno all’Europa e al Mediterraneo.  
Dal punto di vista geografico, per quindici secoli ci si sposta continuamente verso est, e 
l’asse permane orizzontale fino alle recenti situazioni quando, dal punto di vista politico, si 
sono verificate la caduta del blocco sovietico e del muro di Berlino; sullo sfondo rimane il 
crescente incontro - scontro con l’islam.  
La penetrazione dell’islam per altro, inizia nella fascia sub – sahariana dove attualmente 
molti paesi a livello religioso sono spaccati in due: il nord musulmano e il sud cristiano.  
 
Dal sedicesimo secolo, epoca dei conquistadores in cerca di nuovi territori da conquistare 
per avere nuove risorse, la corsa della Parola varca l’Oceano, vengono esportate cultura e 
religione.  
Da questo momento entrano nel panorama cristiano il nord America e l’America Latina, 
ma con tutte le contraddizioni e le potenzialità che ne sono seguite. Il cristianesimo non 
entra nelle zone del sud in modo pacifico, l’Africa viene evangelizzata attraverso forme 
brutali di schiavitù.  
Lasciando alle spalle queste stagioni per nulla positive, mi soffermerò sul luogo in cui oggi 
poter stabilire il baricentro del cristianesimo.  
Il baricentro del cristianesimo si sposta dal nord al sud del mondo e tutto questo non solo 
in termini quantitativi (cfr tabelle).  
Jenkins fa riferimento in modo proiettivo ai prossimi 25 – 50 anni.  
Nell’anno 2000 si calcolavano in America Latina 461/oni di cristiani, in Europa 286/oni, in 
Africa 120/oni, in Asia 110/oni, in nord America 71/oni in Oceania 8/oni; se uniamo 
America Latina, Africa ed Asia otterremo un totale impressionante di cristiani.  
Jenkins ha pubblicato nel 2008 un altro testo in cui afferma che i cristiani nel mondo sono 
poco più di 2 miliardi, meno di un quarto della popolazione mondiale. 
Che cosa vogliono dimostrare i dati in questione? Se proiettiamo in avanti, nel 2025, le 
cifre sono destinate a crescere in tutti gli Stati, tranne in Europa dove la presenza dei 
cristiani tende a diminuire.  
Dobbiamo leggere due grandi linee di tendenza, il progressivo calo demografico del nord 
del mondo e la paurosa crescita del sud.  
Dal 1975 al 2000 c’è stata una lievitazione demografica notevole: la Nigeria da 25/oni di 
abitanti è salita a 123/oni (la crescita demografica più che raddoppiata), altrettanto 
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evidente in Pakistan, in Brasile, in Bangladesh, in Etiopia, nelle Filippine, in Messico, in 
Egitto.  
Se l’andamento rimane costante, nel 2025 e nel 2050, la popolazione dei paesi del sud 
sarà lievitata e ciò nonostante le epidemie, le malattie e le catastrofi ambientali siano 
causa di notevoli perdite umane.  
Rispetto alla popolazione mondiale, l’India supererà la Cina. 
Nel sud del mondo il cristianesimo dovrebbe mantenersi in percentuale anziché crescere; 
l’aumento infatti è dovuto all’aumento della popolazione e alla vita delle Chiese.  
In Nigeria la zona nord è musulmana, quella intermedia è stata teatro di forti tensioni; in 
questo stato dal nulla è stato costruita una capitale politica, Abuja; le città storiche quali 
Kano, Kaduna sono zone dove permane tensione. Il cristianesimo è diffuso nel sud, dove 
la Chiesa è bene strutturata.  
Nelle stime evidenziate emerge un processo di scristianizzazione nel nord del mondo: non 
compare l’Italia e l’unico paese europeo citato è la Germania dove a una crescita iniziale 
subentra una decrescita.  
Il fenomeno dell’immigrazione cristiana in atto permetterà ai nostri paesi europei di non 
perdere del tutto la fede, grazie alla presenza di Chiese cristiane, tendenzialmente non a 
base europea.  
 
Rispetto alle varie denominazioni cristiane, la qualità dei cristiani nel sud del mondo ha 
tratti peculiari, elementi propri e una diffusione grandissima del pentecostalismo, che 
nasce dall’alveo protestante.  
L’esperienza protestante ha un fortissimo riferimento scritturistico. La Bibbia è ritenuta 
autorità, mentre le nuove Chiese pentecostali polarizzano l’attenzione sulle rivelazioni 
spirituali. Questo fenomeno sta creando forti tensioni con le Chiese protestanti tant’è vero 
che Jenkins opera un distinguo fra Chiese protestanti e Chiese indipendenti e parlando 
dell’esperienza di una nuova chiesa, così si esprime: “Il controverso esempio del nuovo 
movimento pentecostale in Brasile, la cosiddetta IURD, Chiesa Universale del Regno di 
Dio, fondata da Edir Massedo de Mor nel 1977, ma al culmine del suo successo, a metà 
degli anni novanta contava già dai 3 ai 6 milioni di membri. Secondo altre valutazioni il 
numero dei fedeli era molto più basso; dopo un’esperienza organizzativa così breve, ora la 
IURD controlla una delle più grandi stazioni televisive del Brasile, ha un suo partito politico 
e possiede una squadra di calcio a Rio de Janeiro. Ha esteso la sua attività in quaranta 
paesi, oltre al Brasile, ma una parte della sua ricchezza proviene dalla fervente devozione 
dei membri che pagano regolarmente le decime. È stata attaccata da molte parti, è 
ritenuta da alcuni governi europei un falso movimento religioso, negli Stati Uniti è stata 
denunciata dai media. È stata criticata per le pratiche superstiziose che sfruttano 
l’ignoranza, vende uno speciale olio consacrato che produce guarigioni; gli spettatori 
televisivi sono invitati a mettere un bicchiere di acqua vicino alla schermo così da poter 
essere benedetti a distanza; il sito web promette: c’è un miracolo in serbo per voi”.  
 
In Nigeria, a Port Harcourt dove partivano le navi negriere, ho visitato un museo della 
schiavitù, ma la cosa che mi ha colpito maggiormente è stata la “Via delle Sette” dove 
almeno una ventina di insegne segnalano la presenza di Chiese diverse; sembrano 
esercizi commerciali e a tempi alterni il predicatore di una qualsiasi Chiesa si alza, fa la 
sua omelia con l’intento di raccogliere adepti.  
Quanto esposto è l’attuale situazione delle Chiese cristiane nel panorama mondiale.  
 
Jenkins vuol sottolineare che il cristianesimo del terzo mondo sta diventando sempre più 
pentecostale, con uno stile di Chiesa vivace, carica di buona effervescenza e di forza 
spirituale.  
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Il rapporto nord - sud esprime una dicotomia: la prima parte dell’ultima enciclica di Papa 
Benedetto XVI “Spe Salvi” presenta una riflessione filosofica, molto interessante e bella, 
ma di difficile comprensione per chi non ha gli strumenti adeguati.  
Al riguardo è stato commentato che la Chiesa di Roma tendenzialmente ha sì uno sguardo 
universale, ma un pensiero occidentale; essendo l’enciclica una lettera rivolta tutti i 
cristiani, purtroppo non è recepita da chi manca di basi culturali teologiche e filosofiche.  
Si ha l’impressione che il rapporto nord - sud esprima un certo sbilanciamento e che il 
perno stia ancora nel nord del mondo, e quanto al centro della fede, l’Europa.  
 
Cosa “passa” tra nord e sud del mondo: punti di contatto, di incontro, di scontro 
I punti di contatto sono numerosi grazie all’allargamento dei mezzi di comunicazione che 
la società attuale mette a disposizione.  
I due emisferi del pianeta s’incontrano maggiormente attraverso le logiche economiche: 
l’interesse del nord verso il sud sta nella ricerca di nuovi spazi di mercato, nello 
spostamento della produzione industriale in zone economicamente più vantaggiose; il sud 
è attratto dal nord per l’emigrazione di massa che diventa sempre più imponente e la cui 
ragione va ricercata nella terribile povertà in cui questi popoli sono costretti a vivere e alla 
ricerca di un possibile riscatto.  
Altro punto di contatto sono le emergenze umanitarie che coinvolgono emotivamente 
l’attenzione pubblica: ad esempio l’impressionante raccolta di fondi che si verificò quando, 
qualche anno fa, lo tsunami si abbattè sul sud-est asiatico. Altre calamità a cui i media non 
hanno dato eco, sono state affrontate solo dalla sensibilità e dal coraggio dei missionari.  
Le promesse del grande giubileo del 2000, con la cancellazione del debito dei paesi 
poveri, dove ancora la fame, la mortalità infantile, le malattie fanno paura, sono state 
definite solo in due paesi con l’avvio di numerosi progetti, ma la problematica del debito 
mondiale rimane lontana dalla soluzione.  
L’attenzione del nord verso il sud è centrata sull’onda di eventi straordinari, manca una 
reale progettualità, uno scambio di culture, di dialogo, di ascolto reciproco. Il nord e il sud 
sono diventati mondi più vicini, ma anche più distanti, il divario è sempre notevole.  
Nei paesi europei il meticciato, l’incontro di persone è un’esperienza ancora poco 
significativa, le eccezioni sono rare. L’anno scorso ho aiutato una coppia con due figli, lui 
senegalese, lei milanese, che si sono rivolti a me per superare un periodo di crisi nel loro 
rapporto.  
Questi matrimoni sono ancora sconsigliabili, necessitano di un percorso, di una 
formazione, sono unioni fragili, i protagonisti riescono solamente a sfiorarsi, lontano 
dall’incontrarsi veramente.  
Quando si parla di inclusione sociale, in realtà si pensa e s’intende un’annessione. Stiamo 
aspettando che passino due o tre generazioni in modo che i figli dei figli siano omologati.  
Jenkins dice: “A fronte della trasformazione etnica dell’Europa, l’interazione tra nord e sud 
si riprodurrà all’interno di ogni singolo paese del nord America e dell’Europa, ciò in 
conseguenza dell’emigrazione di massa”.  
 
Chiese sorelle? Per una ecclesiologia di comunione 
Il fenomeno dell’emigrazione di massa ha portato in mezzo a noi un’alta presenza di 
persone di origini latino americana, filippini, cingalesi, indiani e fra questi molti sono 
cristiani cattolici che partecipano alle nostre liturgie. Fino a che punto questi sono davvero 
parte delle nostre comunità cristiane, presenti nei nostri Consigli Pastorali, coinvolti nella 
liturgia, impegnati nella catechesi?  
La mancanza di operatori pastorali stranieri rappresenta un problema ecclesiologico: quale 
immagine di chiesa stiamo più o meno intenzionalmente perseguendo?  
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Su questo lancio uno sguardo al testo fondativo 1Cor 12, in cui si legge: 
 

Infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono 
un solo corpo, così è anche Cristo. Noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare 
un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, tutti ci siamo abbeverati a un solo spirito. Ora il 
corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra, molte sono le membra, ma uno solo 
il corpo. Non può l’orecchio dire alla mano non ho bisogno di te, ne la testa ai piedi non ho 
bisogno di voi.” 

 
Paolo ci parla di un corpo dove il dato fondamentale è l’unità nella differenza, queste 
chiese del nord e del sud sono davvero sorelle? 
Il fondamento dell’unità del corpo non è progettuale, ma pneumatologico, tutti abbiamo 
ricevuto un solo Spirito.  
S. Paolo intravede le differenze tra giudei o greci, schiavi o liberi, le diverse condizioni 
etniche, culturali, sociologiche. Il fondamento della comunione e il nostro essere Chiese 
sorelle sta nell’aver ricevuto lo stesso Spirito.  
L’Apostolo prosegue parlando di una vitalità del corpo che viene dalla differenziazione, 
infatti il corpo è vivo perché è costituito da parti diverse, la Chiesa è viva proprio perché 
ciascuna delle sue componenti svolge la propria funzione, restando unita alle altre. 
S. Paolo indica anche il rischio dell’autosufficienza, la miopia di bastare a se stessi, quella 
di dire non ho bisogno di te, sottolineature fatte con forza, perché vissute da lui 
personalmente nella Chiesa delle origini.  
Noi pensiamo davvero in uno sguardo di comunione? L’apostolo ci suggerisce una 
conversione, quella del ritrovare la fratellanza fra Chiese del nord e del sud; per essere 
Chiesa del Signore c’è bisogno di fratelli delle altre Chiese: solo insieme si è Chiesa del 
Signore. 
Giovanni Paolo II nell’enciclica Novo Millennio Ineunte parla di “spiritualità di comunione”, 
termine che invita a camminare verso una ecclesiologia di comunione, dove ciascuno vive 
nel proprio ambiente, ma lo sguardo e il cuore si aprono e si allargano, questo è il vero 
passaggio, la vera conversione.  
La nuova frontiera della comunione non sta più nelle diverse confessioni cristiane, fra 
ortodossi e protestanti, ma fra un nord sempre più autosufficiente e indifferente, e un sud 
sempre più povero ma forse per questo più capace di comprendere e di accogliere il 
Vangelo.  
Dobbiamo cambiare davvero lo sguardo, ma dove e come costruire una Chiesa del terzo 
millennio, dove la comunione non è solo proclamata, ma davvero cercata, costruita e 
vissuta? Dove e come le diverse Chiese possono mettersi in cammino per ritrovarsi più 
vicine, più solidali, più capaci di sentirsi parte di uno stesso corpo?  
Una prima sottolineatura, una prima intuizione mi sembra possa venire dal contesto della 
missione che da sempre è stata pensata, realizzata, come l’attenzione delle Chiese 
consolidate, strutturate, verso le zone da evangelizzare, sostanzialmente verso il sud del 
mondo. Questa prospettiva potrebbe anche rovesciarsi e la domanda diventare: chi 
annuncerà il Vangelo e a chi?  
Le Chiese, che stanno crescendo sempre di più in un’esperienza di vita spirituale forte, in 
futuro potrebbero loro stesse annunciare il Vangelo a noi?  
 
La grazia del Signore: uno sguardo nuovo per un incontro possibile
Un possibile ponte mi sembra sia costituito dall’esperienza della missione, dei missionari 
ad gentes, che rappresentano un legame possibile tra nord e sud comunque proceda 
l’annuncio del Vangelo.  
Dire Chiese sorelle significa cambiare una visione secolare, pensare a Chiese con pari 
dignità e con doni diversi, Chiese a cui, non solo per ragioni numeriche ma spirituali ed 

 4



ecclesiologiche, viene riconosciuto di avere le stesse grazie di Dio e lo stesso compito di 
generare alla fede nuove generazioni.  
È necessario superare il concetto di sentire come sorella minore la Chiesa del sud, 
correndo il rischio di ripetere lo stesso errore che è avvenuto nel cristianesimo delle origini. 
Lo Spirito agisce in modo sovranamente libero, non segue i nostri schemi, le nostre 
previsioni, a noi è chiesto di riconoscere l’azione dello Spirito con tutta la prudenza e il 
discernimento del caso, ma anche con libertà di cuore e senza pregiudizi. 
In Atti 11 si racconta che ad Antiochia viene predicata la Buona Novella anche ai pagani, 
ma molti rispondono che questo non era previsto, viene in soccorso Barnaba che controlla 
e tranquillizza gli animi.  
La vera domanda è: tutto quello che sta avvenendo nella dinamica tra nord e sud del 
mondo, Signore lo stai generando Tu? Se viene dallo Spirito a noi è chiesto di controllare 
e di riconoscerne l’azione.  
Il cardinal Martini nella lettera “Tre racconti dello Spirito” nelle pagine iniziali s’interpella 
sull’origine della propria lettera, la risposta che ne trae è di affermare che l’autore è lo 
Spirito. Lo Spirito c’è oggi, agisce ancora nella Chiesa, a noi non è chiesto né di 
risvegliarlo, né di suscitarlo, ma di seguirlo, di riconoscere che oggi, come nella Chiesa 
delle origini, ci sta indicando una strada che sta vivificando e suscitando l’esperienza della 
Chiesa.  
Barnaba giunto ad Antiochia vide la grazia del Signore e se ne rallegrò da uomo virtuoso 
qual era. Noi cosa facciamo?  
Per concludere mi riapproprio di un pensiero di Jenkins: “Il cristianesimo si sta diffondendo 
in modo sorprendente fra i poveri e i perseguitati, mentre si atrofizza tra i ricchi e gli agiati”. 
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