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Appartenenza religiosa1
Cristiani: 88,78%
(Cattolici 83% - Chiesa d’Irlanda 2,78%
- Chiesa ortodossa 1%, Altre denominazioni cristiane 2%) Musulmani: 1,1%)

Musulmani: 1,1%
Altre religioni: 10,12%
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Appartenenza religiosa Superficie: 70.273km2 Popolazione: 4.635 milioni

SUPERFICIE2
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4.635 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa e relativa applicazione
La protezione della libertà religiosa nella Repubblica d’Irlanda è legalmente garantita
sia a livello nazionale, in base alla Costituzione d’Irlanda4, che a livello sovranazionale, in
base alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea5. L’articolo 44.2 della Costituzione irlandese protegge la libertà di coscienza, e la pratica e la professione religiosa.
Lo Stato inoltre garantisce di non favorire né discriminare nessuna religione. Vi è inoltre
un importante garanzia che permette a tutti i gruppi religiosi di avere il diritto di acquistare e mantenere istituzioni educative e caritative, nonché di amministrare le proprie
attività e proprietà senza interferenze da parte dello Stato. In Irlanda sono garantite a
tutte le persone le libertà di conversione, proselitismo e di educare gli altri (inclusi e
bambini) a qualsiasi religione sia ritenuta legale.
La protezione statale della libertà religiosa è tuttavia soggetta ad un minore sostegno
politico, in parte dovuto ad un atteggiamento sociale sempre più permissivo nei confronti della morale sessuale e riproduttiva. Assieme a questo fenomeno, la possibilità
delle persone di aderire al proprio credo religioso sta divenendo sempre più difficile,
con gli ospedali cattolici che ad esempio sono obbligati ad applicare legislazioni come
la Legge per la Protezione della vita umana in gravidanza (2013)6, che prevede l’aborto
in circostanze specifiche, incluso se vi è la possibilità di suicidio da parte della madre7.
Nonostante la norma sia stata approvata prima del periodo preso in esame da questo
rapporto, è legalmente contestualizzata all’interno del crescente sostegno politico e
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sociale all’abrogazione dell’ottavo emendamento (che equipara il diritto alla vita della
madre a quello del bambino)8, che potrebbe essere sostituito da leggi pro-aborto in
sintonia con quelle che nel Regno Unito sono richieste dal Partito Laburista9.
Nel maggio 2015, la Repubblica d’Irlanda ha effettuato un referendum che ha portato
ad un cambiamento costituzionale relativo all’autorizzazione dei matrimoni fra persone
dello stesso sesso10. Ai ministri religiosi è comunque assicurata una protezione legislativa che permette loro di non officiare tali matrimoni11. In ogni caso, dal momento che ora
le coppie dello stesso sesso hanno il diritto costituzionale a sposarsi, questa eccezione
potrebbe essere limitata dalla legislazione se non vi saranno cambiamenti costituzionali. Inoltre, i diversi professionisti sono tenuti a facilitare i matrimoni tra persone dello
stesso sesso, se interrogati al riguardo, e le entità religiose non possono rifiutarsi di assumere personale in base all’orientamento sessuale, nonostante questo potrebbe essere
contro le convinzioni religiose dell’organizzazione12.
Nel marzo 2016 il Boyle Family Life Centre (che è stato originariamente istituito per fornire una risposta diocesana ai bisogni delle famiglie della diocesi cattolica di Elphin) è stato informato dalla Tusla (l’agenzia statale irlandese per i bambini e la famiglia), che per
un’organizzazione finanziata dalla Tusla, dichiarare il carattere confessionale all’interno
del proprio statuto entrava in «conflitto con l’intento del Programma del centro per le
Risorse di Servizio alla Famiglia e alla Comunità». In poche parole, l’agenzia statale ha
minacciato di ritirare i fondi all’istituzione cattolica se questa non avesse eliminato dal
proprio statuto i riferimenti al carattere confessionale. Come risultato, il Boyle Family Life
Centre è dovuto divenire una compagnia legalmente separata, eliminando il carattere
confessionale per poter continuare a ricevere i fondi dalla Tusla. Al centro era stato detto
che il carattere confessionale violava la legislazione sulla parità13.
Se lo Stato fornisce universalmente un’educazione primaria gratuita, sono le denominazioni religiose cristiane a controllare la maggior parte delle scuole primarie d’Irlanda (96
percento) - con la Chiesa cattolica che possiede o gestisce il 90 percento degli istituti.
Questo fatto è stato fonte crescente di proteste sociali e antagonismo politico14. Alle scuole confessionali è concesso adempiere al proprio compito (educare i bambini alla fede
della propria comunità) ammettendo alunni della propria fede prima degli altri nel corso
del processo di iscrizione. Ma questo diritto è sempre più criticato, anche da parte del
Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite15. Inoltre nel dicembre 2015 il diritto
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delle organizzazioni religiose, scuole confessionali incluse, ad assumere staff che rispetti
e sostenga il carattere dell’istituto, è stato limitato da un emendamento alla sezione 37
della Legge per la Parità di Impiego16. Le scuole confessionali sono sottoposte a crescenti
pressioni affinché insegnino una versione della famiglia che esse non condividono. Le
leggi sopra citate hanno comportato la ridefinizione della libertà religiosa, ora delimitata
e contestualizzata da leggi laiche, che non è più un’informata coscienza religiosa.

Incidenti
Cristianesimo
Nel luglio 2014, il Tribunale per l’Uguaglianza ha ritenuto il Consiglio della Contea di
South Tipperary colpevole di discriminazione religiosa contro un cristiano born-again,
dopo che questi era stato licenziato per aver continuato a condividere il proprio credo religioso durante le ore di lavoro, nonostante fosse stato avvertito dalla direzione di
interrompere tale comportamento. Il Consiglio della contea ha ritenuto che qualsiasi
forma di proselitismo durante le ore lavorative «avrebbe arrecato danno all’integrità del
Consiglio stesso», ed ha suggerito al lavoratore cristiano di cercare «aiuto professionale», cosa che l’uomo ha fatto. Il Tribunale per l’Uguaglianza ha ritenuto che il Consiglio
della Contea di South Tipperary avesse discriminato il proprio impiegato su basi religiose ed ha ordinato al consiglio di conferire all’uomo una somma compensativa pari a
70mila euro17. Nello stesso mese a Ballinacurra Weston nella contea di Limerick, la Chiesa di Nostra Signora di Lourdes è stata attaccata da alcuni vandali. Secondo il parroco
sarebbe stata la quarta volta in un solo anno18. A novembre, una croce di metallo situata
sin dal 1976 sulla cima del Monte Carrauntoohil - il monte più alto l’Irlanda - nella contea
di Kerry, è stata divelta da vandali19.
Nel gennaio 2015, la Chiesa di St Mary della Chiesa d’Irlanda, nella contea di Kerry, è
stata attaccata da vandali che hanno distrutto tutte le finestre20.
Nel marzo 2015 un aggressore ha causato all’anziano sacerdote di Dublino padre Diarmuid Byrne, 70 anni, una frattura al cranio e molteplici ferite sul volto. L’uomo ha aggredito il sacerdote con una spranga di ferro durante un furto con scasso21. Ad aprile, la
chiesa cattolica di Eyrefort, nella contea di Galway è stata vandalizzata e derubata22. A
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Islam
Nel luglio 2015 un uomo musulmano è stato fisicamente aggredito da un altro fedele
islamico mentre cercava di affiggere volantini anti-estremismo sul muro di una moschea
di Clonskea, nella contea di Dublino26. Nel settembre dello stesso anno, una donna saudita che studiava al Trinity College di Dublino è stata colpita alla spalla da un uomo che
ha insultato la sua religione27. L’episodio maggiormente significativo sono le dichiarazioni rilasciate nel novembre 2016, da uno studioso e chierico musulmano in Irlanda,
il quale ha affermato che nel Paese la comunità islamica riceve un buon trattamento,
notando come la mancanza di un passato coloniale, le politiche di integrazione, il livello
di capacità e il relativamente alto tasso di impiego tra la comunità islamica d’Irlanda
(comparata resto dell’Europa) abbiano contribuito a fare in modo che gli episodi di persecuzione e discriminazione ai danni dei musulmani siano davvero rari28.
Ebraismo
Nel gennaio 2015, i leader ebraici d’Irlanda hanno dichiarato di non essere «eccessivamente preoccupati» per la loro sicurezza nel Paese29. La popolazione ebraica in Irlanda,
per quanto conti solamente circa 1.600 fedeli30, è ottimamente e storicamente integrata
e rispettata nella società irlandese. Vi è tuttavia una minima ma persistente presenza di
antisemitismo di sinistra, e le proteste contro lo Stato di Israele includono il dare regolarmente fuoco alla bandiera nazionale israeliana31. Il principale incidente degno di nota è
23

http://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/priest-attacked-in-portlaoise-tells-of-terrible-experience-1.2294719
24
http://www.irishexaminer.com/ireland/nobody-came-to-help-nuns-attacked-on-way-to-mass-356816.html
25
http://www.independent.ie/irish-news/please-come-back-we-forgive-you-church-goers-plead-for-armed-raider-to-return-so-they-can-help-him-34267340.html
26
http://www.thejournal.ie/mosque-assault-2241857-Jul2015/
27
http://www.newstalk.com/Saudi-woman-attacked-in-racist-assault-on-Dublin-bus-by-man-who-hates-Islam
28
http://www.irishtimes.com/news/social-affairs/religion-and-beliefs/ireland-s-muslims-don-t-expectmajor-backlash-after-paris-1.2432212
29
http://www.irishcatholic.ie/article/irish-jews-are-%E2%80%98not-overly-concerned%E2%80%99-over-anti-semitism
30
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/jewpop.html
31
http://www.thejournal.ie/israel-embassy-ireland-controversy-1614325-Aug2014/

RAPPORTO 2016 LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO

363

IRLANDA

luglio un sacerdote indiano, padre Dominic Savio, è stato derubato e picchiato da due
ladri dopo che questi avevano fatto irruzione nella canonica a Portlaoise, nella contea
di Laois. Durante l’aggressione, i due uomini hanno minacciato il sacerdote di mutilarlo
e ucciderlo, puntandogli un coltello alla gola23. Ad ottobre, due religiose anziane sono
state aggredite e derubate mentre si recavano a messa nella contea di Limerick24. A dicembre circa 65 persone stavano pregando nel centro Compassion di Ballymun, nella
contea di Dublino, quando un uomo armato è entrato nella chiesa chiedendo loro denaro, i telefoni cellulari e le chiavi delle automobili25.
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accaduto nel settembre 2015, quando un uomo è stato arrestato a Dublino per aggressione, dopo che aveva inviato delle e-mail antisemite all’ex Ministro della Giustizia Alan
Shatter (di fede ebraica)32.

Prospettive per la libertà religiosa
Dal giugno 2014 al maggio 2016, gli avvenimenti suggeriscono che la libertà religiosa
in Irlanda è leggermente diminuita in parte a causa dei cambiamenti legislativi nei confronti di aborto e matrimoni omosessuali, assieme ad una crescente antipatia da parte
del mainstream politico nei confronti degli insegnamenti morali cristiani. Tuttavia, considerati gli standard internazionali, il grado di rispetto della libertà religiosa in Irlanda rimane decisamente buono. Questo rapporto nota inoltre come da parte di gang e singoli
criminali vi sia un aumento delle aggressioni ai danni di religiosi anziani e vulnerabili e
degli attacchi ai luoghi di culto. Inoltre, un approfondito sguardo al censimento nazionale del 2016 rivela molto in merito al rapido cambiamento dell’affiliazione religiosa
all’interno della società irlandese.
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