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LA CHIESA CATTOLICA IN MADAGASCAR 
 

La Chiesa cattolica è presente in Madagascar fin dal XVI secolo, con alcuni tentativi di missione operati 
nel 1540 e con l'arrivo prima dei Domenicani (1580), e poi dei Gesuiti (1610). La missione cattolica 
subisce un primo brutale arresto con l'uccisione di tutti i missionari francesi nel 1674; in seguito, 
all'inizio del XIX secolo il cattolicesimo è bandito dall'isola. L'evangelizzazione riprende nella seconda 
metà del secolo, quando il cattolicesimo inizia ad organizzarsi, e tra il 1896 ed il 1898 nascono 
due vicariati apostolici, del Madagascar del Nord e del Madagascar del Sud. Nel 1925 si hanno le prime 
ordinazioni di sacerdoti locali: uno di questi diventerà il primo vescovo malgascio nel 1939. 
Il 16 aprile 1947 il catechista Lucien Botovasoa fu ucciso in odio alla fede, in un clima di ostilità da parte 
dei capi locali. 
Nel 1969 il Madagascar avrà anche il suo primo cardinale: Jérôme Louis Rakotomalala. Nel 1989 papa 
Giovanni Paolo II ha compiuto la visita apostolica alla Chiesa cattolica del Madagascar. 
Nel 2019 anche papa Francesco ha compiuto la visita apostolica in Madagascar. 
La Chiesa cattolica è presente sul territorio con 5 sedi metropolitane e 17 diocesi suffraganee:  
 

Dati statistici 
Superficie (km²): 587.041. Popolazione: 23.652.000. Cattolici: 8.233.000. Cattolici: 34,8%. Diocesi 22. 
Parrocchie 438. Altri centri pastorali: 9.010.  
Vescovi 25. Sacerdoti: 1.747: Religiosi non sacerdoti 735. Religiose professe 5.006. Membri di Istituti 
Secolari 133. Missionari laici 1.703. Catechisti 14.395. 

 

 
 
“Cari amici malgasci, il vostro 
Paese è famoso per le sue 
bellezze naturali, e per queste 
diciamo: “Laudato si’!”. È nostro 
dovere custodirle con cura. Ma 
c’è un’altra bellezza che sta 
ancora più a cuore a Cristo e al 
Papa: quella del suo popolo, cioè 
la vostra santità! Per questo, 
verrò a confermarvi nella fede e 
al tempo stesso ad attingere da 
essa. La Vergine Santa ci 
ottenga questo dono. Grazie e a 
presto!” [papa Francesco]  
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