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  SUPERFICIE2 POPOLAZIONE3

Cristiani: 43,77%
(Cattolici 24% - Cristiani celestiali 5% - 
Altre denominazioni cristiane 14,77%)

Musulmani: 25,46%

Animisti: 30,38%

Altre religioni: 0,39%

Appartenenza religiosa1

        Appartenenza religiosa1 Superficie:2 Popolazione: 3 112.622 km2 10.448.647

Il Benin è una relativamente piccola nazione dell’Africa Occidentale che per alcuni anni 
è stata sotto la crescente minaccia nel fondamentalismo islamico. L’estremismo ha cau-
sato una spirale di violenza in alcune delle nazioni vicine. Non è senza ragione, dunque, 
che il Benin è coinvolto nell’operazione per eliminare il gruppo terrorista islamico Boko 
Haram dal Nord della Nigeria, che confina ad Est con il Benin. Il Paese sostiene inoltre 
l’intervento militare delle Nazioni Unite nel Nord del Mali, che è stato organizzato per 
combattere il terrorismo di matrice islamica4.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa effettiva applicazione

Non vi è mai stata una tradizione del fondamentalismo religioso in Benin, sia in ambito 
giuridico che nella pratica nei singoli abitanti. La libertà religiosa è sancita dalla Costi-
tuzione come un diritto umano fondamentale, e al tempo stesso è difesa da un certo 
numero di principi riguardanti le relazioni interreligiose. Il Benin ha forse la più grande 
varietà di fedi religiose della regione. Lo Stato rispetta e promuove questo pluralismo 
e garantisce l’equivalente di un milione di dollari statunitensi in fondi statali messi a 
disposizione delle principali comunità religiose5. Per gli standard occidentali non è una 
grande somma, ma per un Paese povero come il Benin è certamente significativa e indi-
ca quanto siano pacifiche le relazioni interreligiose.

Il fatto che il 17 percento della popolazione del Benin continui a praticare il vudù è indi-
cativo di una pratica religiosa molto diffusa nell’Africa Occidentale. La presenza di musul-
mani e cattolici è grossomodo equivalente. Una piccola percentuale della popolazione 
appartiene alla Chiesa dei cristiani celesti, una comunità che si basa rigorosamente sulla 

1 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto 2014 sulla Libertà Religiosa Internazionale
2 CIA 2016, The World Factbook, stimata nel luglio 2015
3 ibid.
4 https://www.auswaertiges-amt.de/sid_E3E699E545F4DD1F4F162A52B3202DEE/DE/Laenderin-
formationen/00-SiHi/BeninSicherheit.html?nn=354026#doc353994bodyText1
http://www.zeit.de/news/2015-08/02/benin-benin-will-800-soldaten-fuer-kampf-gegen-boko-haram-
stellen-02065609
5 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto 2014 sulla Libertà Religiosa Internazionale
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Nbibbia, è stata fondata in Benin nel 1947 ed è presente anche in altre nazioni dell’Africa 
Occidentale. Nella pratica vi è una diffusa sovrapposizione di differenti denominazioni 
religiose, e vi sono alcuni cristiani e musulmani che praticano anche il vudù, sebbene 
non apertamente6. In Benin questo tipo di sincretismo è molto diffuso tra tutti gruppi 
sociali e in tutte le regioni del Paese, e forse è per questo che è largamente accettato. 
La diversità di fede può sussistere anche all’interno della stessa famiglia, senza generare 
apparentemente tensioni o conflitti.

Incidenti

La tradizione di relazioni interreligiose pacifiche in Benin non è cambiata durante il pe-
riodo in esame. Come già precedentemente indicato, nel 2015 il Paese ha mostrato il 
proprio impegno per la tolleranza religiosa e la coesistenza pacifica inviando i propri 
soldati nella vicina Nigeria per unirsi ai combattimenti contro Boko Haram7.

Prospettive per la libertà religiosa

Le elezioni parlamentari del 26 aprile 2015 hanno confermato il Benin come una delle più 
stabili nazioni dell’Africa Occidentale. Il partito di maggioranza del presidente Thomas 
Boni Yayi, Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) – Amana Alliance, ha avuto successo 
guadagnando il 30,2 percento dei voti ed assicurandosi 33 degli 83 seggi del Parlamento.

Per la Chiesa cattolica in Benin, i problemi sono oggi meno legati a fattori esterni e più 
alla questione della pratica superficiale della fede. Nonostante il Cattolicesimo continui 
a espandersi, durante la visita ad limina dei vescovi del Benin nell’aprile 2015, Papa Fran-
cesco ha fatto notare come la fede nel Paese «sia spesso solo superficiale» e manchi di 
«stabilità». Il Pontefice ha aggiunto che «una chiara comprensione del Mistero Cristiano» 
non deve essere il «privilegio di un’élite», ma deve essere accessibile a tutti i fedeli. Un 
fattore fondamentale considerato che gli abitanti del Benin «sono esposti a diversi attac-
chi ideologici, spesso guidati dai media». Di cruciale importanza è il bisogno di una sana 
vita familiare e matrimoniale. «So che è difficile considerata l’attuale situazione sociale 
e culturale nel vostro popolo», ha aggiunto Papa Francesco esortando altresì i vescovi a 
non scoraggiarsi. «La famiglia, così come è difesa della Chiesa cattolica, è un’istituzione 
voluta da Dio».

La Chiesa cattolica in Benin è rispettata come un’autorità morale non soltanto nell’am-
bito di questioni teologiche, ma anche in campo sociale e politico. Molte persone ricor-
dano chiaramente la visita del predecessore di Papa Francesco, Papa Benedetto XVI, che 
è stato in Benin nel 2011. Molti non cattolici hanno interpretato positivamente la visita 
guardando ad essa come ad un nuovo inizio per la consapevolezza religiosa.

La chiara posizione del Benin contro la violenza islamista suggerisce che la nazione po-
trebbe essere in futuro un obiettivo delle organizzazioni jihadiste dell’Africa Occidenta-
le, sebbene al momento non si registrino gravi atti di violenza.

6 Ibid.
7 http://de.radiovaticana.va/news/2015/06/16/nigeria_armut_gibt_boko_haram_auftrieb/1151428


