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Cristiani1: 91,14%
(Cattolici 49,6% - Pentecostali 7,4% - 
Anglicani 5,3% - Altre denominazioni 
cristiane 28,84%)

Baha’i: 2,48%

Induisti: 1,98%

Altre religioni: 4,4%

BELIZE
Appartenenza religiosa

     Cristiani1 Superficie2: Popolazione3: 22.965 km2 324.000 

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Il preambolo della Costituzione del Belize riconosce la supremazia di Dio e la fede nei 
diritti umani e nelle libertà fondamentali. La Costituzione è la legge suprema dello Stato. 
Il Paese non ha una religione ufficiale. La Carta riconosce la dignità della persona umana 
affermando che ogni individuo ha uguali diritti e che questi sono inalienabili. 

La Costituzione garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, Senza distin-
zioni di razza, luogo d’origine, opinione politica, colore, credo o sesso.

La libertà di coscienza è tutelata, e ciò include la libertà di pensiero e di religione, la liber-
tà di cambiare la propria religione credo, la libertà di manifestare e diffondere il proprio 
credo con la propria religione attraverso il culto, l’insegnamento, la pratica e l’osservan-
za, sia individualmente che in comunità, in pubblico o in privato. Nessuno può essere 
obbligato a prestare un giuramento contrario alla propria religione. 

Le comunità religiose possono istituire e gestire le proprie istituzioni educative, a patto 
che siano loro stesse a mantenerle. 

Per poter essere riconosciuti dallo Stato, i gruppi religiosi devono registrarsi, e pagare 
una tassa. Ad ogni modo, le chiese e gli altri luoghi di culto sono esenti da tassazioni 
sulla proprietà4.

Incidenti

Secondo il Rapporto del 2014 sulla libertà religiosa internazionale del Dipartimento di 
Stato statunitense, non vi sono stati casi di discriminazione, persecuzione o intolleranza 
in Belize durante il periodo preso in esame da questo rapporto5.

1 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_23_1.asp consultato il 1° marzo 2016.
2 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18724590 consultato il 6 maggio 2016.
3 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18724590 consultato il 6 maggio 2016. 
4 http://www.cdn.gov.bz/belize.gov.bz/images/documents/Belize%20Constitution%20Act%20
Chap%204.pdf consultato il 2 marzo 2016.
5 http://www.state.gov/documents/organization/238734.pdf consultato il 3 marzo 2016.
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In Belize, la libertà religiosa è protetta costituzionalmente. Come nel periodo preso in 
esame dalla precedente edizione di questo rapporto, tra il 2014 2016 non sono stati re-
gistrati incidenti di intolleranza o discriminazione. Le prospettive per la libertà religiosa 
rimangono dunque positive.


