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IL CRISTIANESIMO IN INDIA 
 

Il Cristianesimo in India è la terza religione maggiormente professata [dopo l'induismo e l'islam]; sulla base 
del censimento del 2011 esso conta 27.816.588 fedeli, che costituiscono il 2,30% della popolazione totale della 
nazione. Il primo cristianesimo sembra sia stato introdotto in India da San Tommaso apostolo il quale 
visitò Muziris in Kerala nell'anno 52 con l'intento di diffondere il vangelo tra gli insediamenti ebraici ivi sorti da 
tempo, per poi stabilirvisi e morire martire. Nel resto del subcontinente indiano il cristianesimo è stato introdotto 
tramite l'attività dei missionari occidentali. Vi è però un consenso generale degli studiosi sul fatto che la fede 
cristiana sia stata introdotta storicamente a partire almeno dal VI secolo, pur rimanendo possibile che l'esistenza 
di tal religione possa estendersi indietro nel tempo fin quasi ad arrivare al I secolo; stabilendosi così in India 
meridionale prima che l'allora impero romano in Europa fosse del tutto cristianizzato. 

Il cattolicesimo latino è stato introdotto in terra indiana dai portoghesi [gesuiti in particolare], italiani e irlandesi, 
a partire dal XVI secolo, mentre il protestantesimo è stato successivamente diffuso dai missionari inglesi . 

A tutt'oggi i cristiani sono presenti nell'intero territorio indiano e fanno praticamente parte di tutti i ceti sociali, 
ma con una maggior concentrazione ed ampio seguito in alcune zone del sud, lungo la costa del Konkan [dalla 
baia di Mumbay a Mangalore] e nel Nord-Est. 
 

LA CHIESA CATTOLICA 
 

In India i cattolici sono circa 17 milioni, pari all'1,5% della popolazione. Nel Paese sono state erette 30 arcidiocesi, 
143 diocesi e 1 esarcato apostolico, per un totale di 174 circoscrizioni ecclesiastiche. Di queste, 132 sono di rito 
latino, 31 appartengono alla Chiesa siro-malabarese e 11 alla Chiesa siro-malankarese.  
I preti diocesani sono 14.000; i preti di congregazioni religiose 13.500; e frati 4.300; le suore 90.000; le 

Congregazioni e Istituti religiosi: maschili 70, femminili 230. 
La Chiesa cattolica può non essere la religione più 
importante dell’India, eppure riveste un’importanza tutta 
speciale per il cattolicesimo mondiale. Il Kerala in 
particolare brilla come un gioiello. È la sede del potere 
cattolico in India, e la Chiesa è una delle più grandi 
istituzioni dello stato. Il Kerala è anche considerato la 
patria del cristianesimo nella nazione. Secondo la 
tradizione popolare, Tommaso — uno dei 12 apostoli di 
Gesù Cristo -  dopo la morte del Messia andò sulla costa 
del Malabar nel Kerala. Dal 12 ottobre 2008 la Chiesa 
cattolica in India ha la sua prima santa, Santa Alfonsa 
dell'Immacolata Concezione. 
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Tempo del Creato: un mese di preghiera e azione  
 

Prepariamo questo tempo speciale della durata di un mese - 1º settembre 04 di ottobre - di preghiera e di azione 
per proteggere il creato, la nostra casa comune. 
 

Celebrare la vita, proteggere il creato 
Tutte le comunità ecclesiali sono invitate a celebrare la vita e a proteggere il creato di Dio. Per vivere questo tempo  
possono essere realizzati incontri di adorazione e di preghiera, raccolte di rifiuti, appelli per un cambiamento delle 
politiche per limitare il riscaldamento globale, formati comitati per promuovere l’ecologia integrale e partecipare 
ad attività per mettere in pratica la ‘Laudato si’.  
  

‘La rete della vita’: biodiversità a rischio 
Il tema suggerito quest’anno dal Comitato direttivo è: ‘La rete della vita’, e intende sottolineare la necessità di 
proteggere la biodiversità. La perdita delle specie sta infatti accelerando. Un recente rapporto delle Nazioni Unite 
stima che una specie su nove di tutte quelle esistenti oggi sulla Terra è a rischio estinzione. Il ‘Tempo del Creato’  è 
in sintonia con il prossimo Sinodo dei Vescovi per l’Amazzonia in cui si discuterà di ecologia integrale. ‘Il Tempo del 
Creato è un’opportunità per riflettere sui modi in cui amiamo le culture in tutta la loro diversità, specialmente la 
diversità delle comunità nell’Amazzonia. È un’opportunità per amare il volto di Dio e come si presenta 
nell’Amazzonia’. 
 

Siamo tutti parte della natura 
‘Prendersi cura del creato aiuta a proteggere l’eredità che il Creatore ci ha dato, un’eredità essenziale per il nostro 
benessere’ [Mons Duffé]. Papa Francesco nella Laudato si’ ha detto: “Questo ci impedisce di considerare la natura 
come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di 
essa e ne siamo compenetrati”. Papa Benedetto XVI, a proposito del nostro dovere di custodia della natura ha detto 
che il compito di “soggiogarla [la natura] non è mai stato inteso come un ordine di renderla schiava, ma piuttosto 
come compito di essere custodi della creazione e di svilupparne i doni’.  
 

Cristiani chiamati alla tutela del Creato 
Il cardinale Peter Turkson, assieme ad altri vescovi, afferma che ‘con l’aggravarsi della crisi ambientale, noi cristiani 
siamo urgentemente chiamati ad essere testimoni della nostra fede agendo coraggiosamente per tutelare il dono 
che condividiamo’.  Tomás Insua, direttore del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, 
sostiene: “Celebriamo il Tempo del Creato ogni anno perché è parte essenziale della nostra 
fede. Onorare il Creatore, proteggere i più vulnerabili: questi sono i valori fondamentali 
che accogliamo come cattolici e come cristiani”. 
 

Uniti in preghiera e azione  
Il cardinale Pedro Barreto Jimeno, spiega che al centro dell’iniziativa del Tempo del Creato 
c’è la regione Amazzonica, perché è una realtà importante non solo per le comunità locali, 
ma anche per l’intera umanità. L’Amazzonia infatti produce il 20% dell’ossigeno del mondo 
ed è una regione che assorbe anche grandi quantità di anidride carbonica, tanto che viene 
chiamata uno dei polmoni del mondo. “con questa iniziativa, si vuole onorare Dio Creatore 
e proteggere la sua creazione, la sua Casa comune, che è la casa che Egli ci ha dato”. e 
comunità locali di tutto il mondo si uniscano in questo movimento globale di preghiera e di 
azione per la cura della vita e della nostra Casa comune. 
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"Quante sono le tue opere, 
Signore” [Sal. 104, 24]  

Coltivare la biodiversità.  
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