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ANTIGUA E BARBUDA
Appartenenza religiosa

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
    (Anglicani 26% - Evangelici 25%)1 Altre religioni: 1,8%2  442 km2 90.8003

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

L’articolo 3 della Costituzione della Repubblica di Antigua e Barbuda, promulgata nel 
1981, riconosce i diritti e le libertà fondamentali degli individui, senza alcuna distinzione 
di credo o altre considerazioni, così come il rispetto delle libertà di coscienza, espressio-
ne, assemblea pacifica e associazione. L’articolo 6, che riguarda la schiavitù e il lavoro 
forzato, riconosce la possibilità di obiezione di coscienza per chi non desidera prestare 
servizio militare.

L’articolo 11 protegge largamente le libertà di coscienza e di religione, specificando 
queste libertà includono le libertà di pensiero e di religione, la libertà di cambiare la 
propria fede o il proprio credo, la libertà di manifestare e di diffondere, in pubblico o in 
privato, individualmente o collettivamente, la propria religione o il proprio credo attra-
verso l’insegnamento, la pratica e l’osservanza del culto.

La Costituzione assicura che a nessuna persona che frequenti in istituto educativo sia 
imposto l’obbligo di ricevere un’istruzione religiosa o di partecipare o assistere a nessu-
na cerimonia religiosa o osservanza che sia diversa dalla propria religione o dal proprio 
credo.

Nell’articolo 14 la Costituzione fornisce protezione dalla discriminazione in base alla re-
ligione o al credo. Nessuno può essere costretto a prestare un giuramento contrario alla 
propria religione o al proprio credo. Allo stesso modo la legge non può violare la già 
menzionata protezione della libertà religiosa.

Nessun ministro religioso può essere nominato senatore o membro del Parlamento (ar-
ticoli 30 e 31)4.

Le organizzazioni religiose devono registrare i loro beni presso il Dipartimento delle 

1 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_10_2.asp, consultato il 4 maggio  2016.
2 http://www.state.gov/documents/organization/238726.pdf, consultato l’8 marzo 2016.
3 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18706079, consultato il 4 maggio  2016.
4 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_10_6.asp, consultato l’8 marzo 2016.

Cristiani: 93%1

(Cattolici 10% - Protestanti 51% - Altre 
denominazioni cristiane 32%)

Spiritualisti: 3,62%

Agnostici: 1,58%

Altre religioni: 1,8%2
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fiscali, in particolare in caso di costruzione o ristrutturazione dei luoghi di culto.

La legge vieta l’uso della marijuana, anche per scopi religiosi, un divieto che è oggetto 
di continue critiche da parte dei rastafariani, i quali sostengono che la sostanza sia parte 
integrante dei loro riti religiosi. I rastafariani hanno anche criticato l’istruzione pubblica 
perché richiede agli studenti di essere vaccinati e di rimuovere i loro tradizionali coprica-
pi per ragioni di sicurezza. Tali disposizioni sarebbero contrarie alle credenze del gruppo 
religioso5.

Incidenti

Nell’ottobre 2014 il vescovo Charlesworth Browne, della Chiesa dei ministri cristiani, ha 
chiesto che fosse vietato lo spettacolo dell’artista Alkaline. Il prelato è giunto fino ad in-
vitare i propri fedeli a boicottare le celebrazioni per il giorno dell’Indipendenza, qualora 
lo show non fosse stato cancellato6.

Nel marzo 2015 Austin Kirby ha pubblicamente denunciato che la Chiesa degli avventi-
sti del settimo giorno si era rifiutata di battezzarlo fino a che non si fosse tagliato i suoi 
dreadlock (ciocche di capelli tipiche della religione rastafariana). Le accuse hanno pro-
vocato molte controversie7.

Nel mese di agosto 2015, il dottor Twaites ha contestato una critica fatta alla radio na-
zionale dal conduttore e naturalista James Luke, il quale ha riferito di essersi rifiutato di 
sottoporsi ad un esame urologico da parte un medico donna, perché ciò andava contro 
le sue credenze religiose (Luke è un avventista del settimo giorno). Il dottor Twaites, 
direttore del programma annuale di screening per il tumore maligno della prostata, ha 
visitato personalmente Luke, facendo tuttavia notare che la radio non fosse un luogo 
appropriato per discutere di tali temi8.

Nel mese di novembre 2015, le pratiche di un astrologo di origine indiana sono state de-
finite «stregoneria» ed un attacco allo lo sviluppo del P aese. Le accuse sono state avan-
zate da “Il Movimento”, un gruppo di attivisti di recente formazione. Una delegazione di 
tre membri del Ministero dell’Assemblea cristiana, guidata dal pastore Paul Andrew, è 
andata ad incontrare l’astrologo, intimandogli di lasciare il Paese, altrimenti sarebbero 
tornati assieme alla polizia, dopo averlo denunciato perché operava in Antigua e Barbu-
da senza licenza commerciale9.

5 http://www.state.gov/documents/organization/238726.pdf/ consultato l’8 marzo 2016.
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/antigua-and-barbuda consultato l’8 marzo 2016.
6  http://antiguaobserver.com/bishop-browne-says-ban-alkaline/ consultato l’8 marzo 2016.
7 http://antiguaobserver.com/seventh-day-adventist-refusal-of-dreadlocked-man-stirs-10s-of-thousands/ 
consultato l’8 marzo 2016.
8 http://antiguaobserver.com/dr-thwaites-responds-to-criticism-of-colleague-during-prostate-screening-
clinic/ consultato l’8 marzo 2016.
9  http://antiguaobserver.com/indian-astrologer-gets-marching-ordersconsultato l’8 marzo 2016
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promuovere l’Obi (Obeah), un culto le cui pratiche sono illegali secondo la legislazione 
vigente. Un leader religioso giamaicano ha invitato le Chiese cristiane a sostenere l’a-
bolizione di tale legislazione, ma sia il vescovo Charlesworth Browne, della Chiesa dei 
ministri cristiani, che il vescovo cattolico, monsignor Kenneth Richards, hanno rifiutato 
la richiesta10.

Prospettive per la libertà religiosa

Nel periodo preso in esame da questo rapporto si sono verificati atti di intolleranza e 
discriminazione religiosa. Tali atti hanno portato alla stigmatizzazione delle decisioni 
prese in base alle convinzioni religiose personali, nonché di alcune pratiche considerate 
forme di culto. Per migliorare la tutela della libertà religiosa è necessario un maggiore 
rispetto per le credenze individuali e la libertà di coscienza come elementi fondamentali 
per la convivenza pacifica all’interno della società.11

10 http://antiguaobserver.com/regional-legislator-deems-attempts-to-criminalise-obeah-outrageous/ 
consultato l’8 marzo 2016.
http://antiguaobserver.com/christian-leaders-reject-calls-to-remove-obeah-act/ consultato l’8 marzo 2016.
11 http://www.state.gov/documents/organization/238726.pdfconsultato l’8 marzo 2016.


