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Tabella generale del campo religioso 

in Brasile nelle ultime tre decadi. 

(Percentuali della diversità religiosa in Brasile oggi) 

 

 1990          

 

2000       

 

2010 

Popolazione 

(in milioni)     

 

146.917     169.590     190.755 

Cattolici

 (%) 

   

 

83,80     

 

73,77      

 

64,63  

(123 

milioni) 

Evangelici 

 

9,59     

 

15,4       

 

22,16  

(42 milioni) 

Solo 

Pentecostali 

    

 

5,60         10,43    17,0 (35 

milioni) 

Relgioni 

afro-

brasiliane 

0,40 0,31 0,31 (574 

mila) 

Senza 

religione 

   

 

4,80          7,34 8,04 

Altre 

religioni 

1,81 3,49 5.17 



 

 

 

 

 

Il modo di essere religioso in Brasile: 

 

 

- nell’universo cattolico: “essere senza appartenere”;  

 

- nell’universo delle religioni della medianità – da 

medium – (afro-brasiliane e spiritismo): “partecipare 

senza essere”;   

 

- nell’universo pentecostale: “essere e appartenere”.  
 

 

 

José Casanova  

 

In Europa coloro che perdono la fede nelle loro chiese non 

cercano alternative religiose di salvezza perché sono 

convinti ideologicamente che essere moderno significa 

essere secolarizzato.  

 

In America Latina, invece, non si è mai convinti di questo 

paradigma fino in fondo e si sviluppa un pluralismo 

religioso competitivo tra i diversi modelli di chiesa. 

 

 

 

 

 

 

 



Jurgen Habermas 

 

Ha suggerito di sganciare la teoria della modernità dalla 

teoria della secolarizzazione. 

(eppure si può abbandonare il paradigma della 

secolarizzazione per analizzare alcuni processi storici 

particolari) 
 

Non c´è una sola maniera di diventare moderno. Ci sono 

diverse versioni di modernità. 
 

 

Il cattolicesimo = importanza storica, simbolica, struturale. 

 

Ha aggiornato l’idea di religione. 

 

Ha stabilito la matrice, il modello e il diritto del religioso 

nella sfera pubblica, e che cosa si intende per 

“religiosamente legittimo” nello spazio pubblico. 

 

È stato importante nella costruzione di un modello di 

società civile e nella formulazione di una concezione dei 

diritti umani.  

 

Mantiene la legittimità d’influire nella formulazione delle 

leggi (anche se il cattolicesimo è sfidato dalla scienza e 

dalla giustizia). 

 

 

- Che cosa c´è di nuovo nel cattolicesimo? Il 

movimento del Rinnovamento Carismatico e, nel suo 

interno, il fenomeno dei preti cantanti. 

 

 



Il Pentecostalismo 

 

 

- È la novità del campo evangelico. 

 

Oggi, costituisce uno dei fenomeni religiosi più importanti 

in Brasile ed in America Latina. 

 

- È un movimento religioso polimorfo e complesso. 

La pluralità e la diversità sono la sua caratteristica 

principale. 

 

- È diventato uno spazio di “rafforzamento”  

(enpowerment) dei poveri: di recupero dell´autostima, di 

sentirsi potenti nel mondo, in gamba e ricchi.  

 

- È anche uno spazio dell´espressività dell´emozione da 

parte dei settori disagiati.  

 

 

C´è nel pentecostalismo una capacità adattativa   

 

- alle culture locali (sottofondo religioso, popolare; 

la cultura dell’Est non dell’Ovest; relazione tra ragione ed 

emozione); 

 

- ai bisogni locali (la guarigione - TGS; volontà di 

ascendere socialmente  ed economicamente - TP; ricerca 

di normatività e d´identità).  

 

 

 

 



Impatto del Pentecostalismo sulla soggettività dei fedeli   

 

- a cui viene richiesto di  abbracciare un nuovo stile 

di vita e di trasformare la loro esistenza attraverso 

l’adesione a nuovi valori ed a una nuova etica: 

difendere una nuova morale, rinunciando ai 

“piaceri del mondo” come il fumo, l’alcool e le 

feste, e condannare l’aborto, l’adulterio e 

l’omosessualità. 

(Anche se per alcuni fedeli tutto ciò è più affermato 

che rispettato) 

 

 

- la liberazione dalla dipendenza dall´alcool produce 

una trasformazione della soggettività di questi 

individui nella misura in cui essa rinforza 

un’autostima e una dignità duramente messa alla 

prova dalla condizione di povertà 

 

- la possibilità di uscire dalla condizione di povertà 

(risparmio forzoso) 

 

- cambiamenti nelle relazioni di genere e le loro 

ripercussioni sulla vita familiare  

 

Sembra esistere, nel Pentecostalismo brasiliano 

attuale, una tensione tra due discorsi: il primo legittima 

l’esistenza di una gerarchia definitiva tra uomini e donne, 

secondo la quale all’uomo spetta la posizione di “capo” 

della famiglia. Il secondo discorso rivela invece un’agency 

femminile che non si conforma all’ordine gerarchico 

predominante nella cultura maschilista. 

 



Le religioni afro-brasiliane 

 

 

- hanno sempre avuto un rapporto stretto con il 

cattolicesimo (da qui il tema del sincretismo) 

 

- costituiscono “l´altro lato” del cattolicesimo. Il lato 

nascosto. I cattolici si rivolgono a questi culti che 

sono come una porta aperta quando hanno dei 

problemi, soprattutto di ordine sentimentale, malattie, 

problemi economici  

 

- il complesso delle religioni afro-brasiliane – 3 forme 

religiose (culti): Candomblé (Batuque), Umbanda e 

Quimbanda 

 

- il Candomblé = la faccia più africana – gli spiriti sono 

gli orixà; le lingue rituali sono africane;  i simboli 

sono quelli tradizionali 

 

- l´Umbanda è nato in Brasile; è un grande sincretismo; 

è vicina al cattolicesimo: lingua, immagini, simboli, 

rituali. 

 

- La Quimbanda = un nuovo culto all´interno del 

mondo afro-religioso. Culto di alcune divinità (Exus 

e Pombagiras). Una pratica religiosa per trovare 

soluzioni immediate ai problemi 
 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusione 

 

- Il Pentecostalismo è il nuovo che sfida l’egemonia 

cattolica 

 

- Il Rinovamento Carismatico e il fenomeno dei preti 

cantanti sono la novità utilizzata dal cattolicesimo per 

reagire alla diffusione pentecostale  

 

- La Quimbanda è una novità all´interno del mondo 

della medianità afro-brasiliana per mantenersi come 

religione 

 

C´è dunque una ricomposizione del religioso in due 

direzioni:  

 

- ci sono delle nuove espressioni religiose che 

producono un inedito sincretismo e meticciato; 

 

- ci sono nuove forme religiose che reagiscono alla 

modernità rivalutando le tradizioni che non si 

mescolano, anzi si sfidano. I risultati sono il 

fondamentalismo e l´integrismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Habermas 

  

- “Della pietà populare tradizionale sono emerse due 

forme moderne specifiche della coscienza religiosa – 

da un lato, un fondamentalismo che o si ritira dal 

mondo moderno o si rivolge aggressivamente contro 

di esso; dall´altro una fede riflessa che si pone in 

relazione con le altre religioni, rispetta la conoscenza 

fallibile della scienza istituzionale e accetta i diritti 

umani”. (Le religioni e la politica, Bologna, Edizioni 

Dehoniane Bologna, 2013, p. 10).  
 


