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LA CHIESA CATTOLICA IN COSTA D’AVORIO 
 

La Repubblica della Costa 
d’Avorio ospita circa 70 
diversi gruppi etnici1. 
L’affiliazione religiosa è 
divisa tra l’Islam, il 
Cristianesimo e le 
religioni tradizionali 
africane, che hanno 
ancora molti seguaci2. 
L’Islam scandisce le vite 
di gran parte della 
popolazione che proviene 
dal nord del Paese o abita 
la regione, così come 
degli immigrati giunti 

dalle nazioni vicine. La maggior parte dei cristiani vive invece nel sud. Abidjan, Bouaké, Gagnoa e Korhogo sono le 
sedi delle quattro arcidiocesi cattoliche, ciascuna delle quali ha in media tre diocesi suffraganee.  
Nonostante la diversità etnica e religiosa del Paese, cristiani e musulmani in Costa d’Avorio hanno sempre vissuto 
pacificamente fianco a fianco. Di conseguenza, è più probabile che la violenza sia vista come un sintomo di 
povertà estrema e di mancanza di opportunità. 
Nel 1895 fu creata la prefettura apostolica della Costa d'Avorio, la sua evangelizzazione fu affidata ai missionari 
della Società delle Missioni Africane. Nel 1960 è istituita la gerarchia ivoriana con la creazione dell'arcidiocesi di 
Abidjan. Nel 1994 vengono elevate ad arcidiocesi metropolitane le diocesi di Bouaké, Gagnoa e Korhogo. 
Nel concistoro del 2 febbraio 1983 l'arcivescovo di Abidjan Bernard Yago è creato cardinale, il primo del 
Paese. Papa Giovanni Paolo II visita per ben tre volte la Costa d'Avorio: nel 1980, nel 1985 e nel 1990.  
I fedeli cattolici corrispondono a circa 2,8 milioni di battezzati, pari al 17% della popolazione totale, con circa 800 
preti e circa 1.500 uomini e donne appartenenti a ordini religiosi. 

La Basilica di Nostra Signora della Pace di Yamoussoukro, ispirata alla Basilica di San Pietro di Roma. La Basilica di 
Nostra Signora della Pace [in francese Basilique de Notre Dame de la Paix], uno dei più grandiosi luoghi di culto 
della cristianità progettata dall'architetto libanese Pierre  Costruita tra il 1985 e il 1989 con marmo, è costata 
circa 250 milioni di euro. Fu consacrata da papa Giovanni Paolo II il 10 settembre 1990. Giovanni Paolo II accettò 
di essere presente alla consacrazione solo a patto che accanto alla basilica fosse poi costruito un ospedale. A 
seguito della posa simbolica prima pietra posata durante la visita papale, l'inizio dei lavori della struttura 
ospedaliera era inizialmente previsto per il 2000,  ma rimase congelata per la crisi politico-militare del 2002-2011; 
l'ospedale venne finalmente completato nel 2014 e aperto nel gennaio 2015, dopo una spesa di 21,3 milioni di 
euro.   
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