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“ IL TRIONFO DELLA
FEDE”. Perchè il mondo
non è mai stato così religioso. Questo è il titolo di un
libro che ho acquistato dopo
aver letto una sua citazione
sul mensile “Il timone” di
gennaio. L’autore è il sociologo statunitense Rodney
Stark. Il volume si basa
sull’esame di una serie di
indagini statistiche recenti e
arriva alla conclusione che
oggi nel mondo quattro
persone su cinque dichiarano di professare una delle grandi religioni mondiali, L’Africa sub-sahariana
conta un numero maggiore

di cristiani praticanti di qualsiasi altro luogo del pianeta.
In America Latina cattolici e
protestanti sono in grande
ascesa. Il Nord Africa e il
medio oriente sono infiammati dal fervore islamico.
L’induismo non è stato mai
cosi’ forte come oggi, infatti,
il sistema dei trasporti in India fatica a soddisfare le richieste dei pellegrini. Milioni di cinesi si sono convertiti
al cristianesimo .

“Profezie” non avverate
A partire dall’illuminismo
molti studiosi hanno previsto che le religioni col tempo
sarebbero scomparse. Dal
famoso sociologo Max Weber, al padre della psicanalisi
Sigmund Freud che arrivò
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ad affermare che la religione
era la più grande illusione
nevrotica e che presto sarebbe stata curata dalla psicanalisi. E invece oggi la religione è più viva come mai.

Visita
il
sito
www.cattolicioggi.it troverai gli arretrati di questo foglio .
Testo Utilizzato “Il trionfo della fede” di Rodney
Stark edito da Lindau.

Verità e luoghi comuni sulla religione
“A lungo l’America Latina è stata considerata, insieme al Vaticano, l’area geografica più cattolica del pianeta. Ciò non toglie che da qualche tempo alcune statistiche inattendibili sono state usate per sostenere l’invenzione che l’America Latina vivrebbe una massiccia defezione
della chiesa cattolica a motivo dell’ascesa dei movimenti pentecostali. E invece
sostiene il sociologo R. Stark , che non solo la chiesa cattolica in America Latina negli ultimi decenni ha avuto un ascesa sbalorditiva , ma che spesso tale ascesa è stata motivata dalla “concorrenza” dei mo-

vimenti pentecostali di origine protestante.
Questo conferma la sua teoria sociologica
per la quale la presenza in aree geografiche di più confessioni religiose
“concorrenti” stimola l’impegno e aumenta la pratica religiosa in generale. Quindi è
un fenomeno positivo. Poi c’è L’Europa
dove la pratica religiosa è in calo. A mio
avviso, il motivo principale è che c’ è un
disegno di lobbies e poteri forti anti cristiani volto a distruggere le fondamenta
del cristianesimo.

La fertilità dei paesi cristiani e dell’islam.
Un altro luogo comune è quello che i musulmani sono destinati ad aumentare a
motivo dell’ alto tasso di fertilità delle
donne islamiche e invece la popolazione
cristiana è destinata a regredire a motivo
del basso tasso di fertilità delle donne cristiane . E invece i dati delle ricerche di R.
Stark dimostrano la tendenza inversa che

è destinata a consolidarsi. I dati statistici
dimostrano dunque che il tasso di fertilità
per i cristiani è in ascesa sempre più mentre quello dei musulmani è in decrescita. E
che quindi in futuro ci saranno in proporzione più figli di cristiani che di musulmani. Ciò determinerà nelle prossime generazioni una crescita dei cristiani.

La Cina
La Cina è considerata da Rodney Stark ,
una prova lampante del fatto che la religiosità soprattutto quella cristiana non è dovuta al fenomeno della deprivazione materiale. Cioè quella teoria secondo la quale i
poveri per compensare il loro stato di indigenza praticano la religione. La verità invece dati alla mano, è che la maggior parte
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di coloro che sono benestanti cercano l’autorealizzazione spirituale nella religione ,
dato che i bisogni materiali sono ampiamente appagati. I cristiani in Cina aumentano ogni anno in media del 7%.
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