
Chiesa cattolica in Norvegia 
 
Una piccola relazione su questo tema è stata tenuta da Padre Carlo Borromeo, che abbiamo 
conosciuto qui a Sammartini e che ricorda quell’incontro con grande simpatia. 
La chiesa cattolica in Norvegia è quasi tutta concentrata ad Oslo e rappresenta il 2% dei battezzati 
(74,368) 
Il numero dei cattolici permette una sola diocesi, quella di Oslo, con 23 parrocchie, 66 preti e la 
maggior parte sono stranieri, i diaconi sono 3. quando i cattolici non sono sufficienti per formare 
una diocesi, si parla di “prelatura” Al nord, la prelatura di Trondheim, con 9 preti e 5 parrocchie, è 
un luogo difficile da abitare, con il buio per 3 mesi all’anno ed un inverno rigido. Altra prelatura è a 
Tromso, ancora più a Nord e che comprende anche le isole, i preti sono 11, il compito dei preti 
cattolici non è solo liturgico, ma si debbono occupare di molte cose assistenziali e non. 
I cattolici di Norvegia sono quasi tutti immigrati, immigrati dall’Europa, soprattutto polacchi, ma 
anche dall’Asia, il flusso migratorio è molto controllato ed ora orientato solo al ricongiungimento 
famigliare, secondo le norme dell’ unione norvegese. 
La cura dei problemi degli immigrati è il cuore della Chiesa cattolica, oltre naturalmente quello di 
“creare” dei buoni cristiani. 
Il problema della lingua, in primo luogo la preghiera nella propria lingua, così ogni gruppo ha il 
diritto di avere la Messa, almeno una volta al mese nella propria lingua per sentirsi un “pochino” a 
casa. Naturalmente le parrocchie organizzano scuoline di lingue per mantenere la propria e per 
inserirsi nella società norvegese, che è la cosa più ardua: arrivati in Norvegia perdono tutti i loro 
titoli di studio e debbono ricominciare da capo. 
Era molto orgoglioso il nostro Padre Carlo nel dirci che i preti vietnamiti sono 13 e che si occupano 
molto delle vocazioni e dello sviluppo del seminario. 
Solo nel 1960 i cattolici dell’estremo nord hanno avuto una nunziatura, voluta da Papa Giovanni: 
nunziatura apostolica Scandinava, con sede a Copenaghen.  
Nel 1982, con Giovanni Paolo II, si è avuta la nunziatura apostolica di Norvegia.  
 
2005: 4 milioni di cristiani di cui 80.000 cattolici. 


