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  SUPERFICIE2 POPOLAZIONE3

Appartenenza religiosa1

     
Appartenenza religiosa1 Superficie2: Popolazione3:  

 8.514.900 km2 204.450.649

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione brasiliana, promulgata nel 1988, garantisce libertà di credo e di culto (ar-
ticoli 5 e 19). L’articolo 210, comma 1, considera l’educazione religiosa come una materia 
opzionale che deve essere amministrata dalle scuole elementari pubbliche. La legge 
n. 7716 del 1989 condanna le discriminazioni in base a razza, colore, etnia, religione e 
nazionalità.

La percezione ed il rifiuto della discriminazione sono in aumento in Brasile. La campagna 
contro la discriminazione è iniziata concentrandosi dapprima sulla razza, poi sul gender e, 
più recentemente sulla religione. Dal 1989 un’agenzia federale è stata incaricata di imple-
mentare politiche anti-discriminazione. Inizialmente si trattava della Segreteria per i Diritti 
umani, oggi è il Ministero per le Donne, l’Uguaglianza razziale ed i Diritti umani. Soltanto 
recentemente è stata istituita un’agenzia espressamente dedicata alle discriminazioni di 
carattere religioso, ovvero il Consultivo per la Diversità religiosa ed i Diritti umani.

Nonostante impegno governativo nell’impedire qualsivoglia forma di discriminazione, 
quella religiosa inclusa, il Brasile vive forti conflitti nell’applicazione del concetto di lai-
cità a livello politico. La disputa è analoga a quella che interessa molte delle nazioni 
occidentali e riguarda principalmente temi quali l’aborto, il matrimonio omosessuale e 
l’educazione religiosa.

Gli attivisti pro-life, contrari all’aborto e alle unioni omosessuali, sono spesso accusati di 
fondamentalismo religioso4. Tali attivisti e i loro gruppi religiosi sostengono che le accu-
se di estremismo altro non siano che un escamotage per limitare la loro libertà di parola 
in difesa dei diritti umani.

1 Categorie di affiliazione religiosa e dati statistici risalenti all’anno 2009 e raccolti dal Centro per le Politiche 
Sociali della Facoltà Getúlio Vargas, disponibile all’indirizzo http://www.cps.fgv.br/cps/bd/rel3/REN_texto_
FGV_CPS_Neri.pdf, consulta il 18/01/2016
2 Fonte http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Brazil. 
3 Dato risalente al 2015, http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=98&-
data=28/08/2015
4 http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=294422&codDep=30

Cristiani: 88,66%
(Cattolici 68,43% - Pentecostali 12,76% 
- Altre Chiese protestanti 7,47%

Spiritisti: 1,59%

Religioni afro-americane: 0,35%

Buddisti: 0,13%

Altre religioni: 2,41%

Non affiliati: 6,86%
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Nel periodo preso in considerazione da questo rapporto, si è molto discusso del dirit-
to all’obiezione di coscienza di dottori e pubblici ufficiali5, e dei possibili cambiamenti 
della legislazione relativa all’aborto6. Un’altra polemica ha riguardato la possibile intro-
duzione della teoria gender nei programmi scolastici ufficiali. La proposta ha generato 
discussioni in molte città del Brasile, cui hanno ufficialmente e attivamente partecipato 
sacerdoti e pastori appartenenti a diverse denominazioni cristiane7.

Vi è inoltre una forte opposizione all’insegnamento della religione nelle scuole pubbli-
che del Paese, nonostante le indicazioni contenute nella Costituzione. La Chiesa catto-
lica sostiene che l’educazione religiosa è essenziale e che tutte le fedi possono trovare 
spazio nelle scuole pubbliche. Ma gli oppositori contestano fermamente che l’insegna-
mento della religione mini il principio di laicità dello Stato8. In gioco vi è la possibilità che 
l’insegnamento della religione sia bandito dalle scuole o che lo Stato decida di controlla-
re lo svolgimento di tale educazione, che ha implicazioni riguardanti il credo e la pratica.

Incidenti

Recentemente vi sono stati molti tentativi di quantificare i casi di intolleranza religiosa9. 
Il Consultorio per la Diversità religiosa ed i Diritti umani sta pianificando uno studio a 
livello nazionale10. Nel frattempo i dati disponibili si riferiscono a quanto riportato alle 
agenzie competenti da Dial 100, un sistema nazionale che riceve denunce telefoniche e 
raccoglie le notizie apparse sui quotidiani.

Tra il 2011 ed il 2014, Dial 100 ha registrato 543 denunce di violazioni di diritti di natura 
religiosa. 216 episodi riguardavano la religione delle vittime, di cui il 35 percento erano 
seguaci di religioni afro-americane, il 27 percento evangelici, il 12 percento spiritisti, il 10 
percento cattolici, nel 4 percento atei, il 3 percento ebrei, il 2 percento musulmani e il 7 
percento appartenenti ad altre religioni11. È da considerare la sproporzione di episodi ai 
danni degli appartenenti a religioni afro-americane e dei musulmani, che rappresenta-
no rispettivamente appena lo 0,35 percento e lo 0,1 percento della popolazione.

5 http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/05/alerj-derruba-veto-projeto-de-lei-e-aborto-legal-
pode-ser-negado.html. 
6 http://www.regiaonoroeste.com/portal/materias.php?id=128845.
7 http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,falsa-ameaca,1727566. 
8 http://www.paulopes.com.br/2015/06/ensino-religioso-confissional-esta-no-fim-indica-audiencia.
html#.Vp-LNyorLIU. 
9 Il sondaggio non distingue tra i casi di intolleranza, discriminazione o persecuzione. La maggior parte de-
gli incidenti riportati, sono relativi a situazioni di intolleranza o discriminazione così come definite in questo 
rapporto. Non mancano tuttavia anche casi di persecuzione che includono minacce fisiche ai danni delle 
vittime.
10 Consultorio per la Diversità religiosa ed i Diritti umani, informazione ricevuta personalmente dall’autore 
di questa scheda
11 http://www.sdh.gov.br/noticias/2015/agosto/sdh-participa-de-audiencia-publica-sobre-diversidade-re-
ligiosa-e-laicidade-do-estado.



122

BR
AS

ILE
I numeri variano leggermente tra il periodo 2012-2014 (340 casi) e quello 2014-2015 
(372 casi). Il maggior numero di episodi sono stati registrati a Rio de Janeiro e nel Distret-
to Federale12. Rio de Janeiro è anche lo Stato con una maggiore diversità religiosa, e con 
la più alta percentuale di seguaci delle religioni afro-americane13.

L’organizzazione KOINONIA - Presenza Ecumenica e Servizio, realizza un’indagine sull’in-
tolleranza religiosa riportando i dati apparsi sui quotidiani. Gli episodi sono posti su una 
mappa14.

Nel periodo 2014-2015, KOINONIA ha elencato 30 notizie reperite sul web che riguarda-
vano l’argomento in questione. Il rapporto riportava la religione della vittima in 26 casi 
e quella dell’aggressore in 7 casi. Tra le vittime, il 61 percento apparteneva a religioni 
afro-americane, il 23 percento era composto da cattolici e l’11 percento da musulmani. 
Per quanto riguarda invece gli aggressori, per i quali è stato più difficile individuare la 
religione di appartenenza, l’86 percento dei casi è stato attribuito ad evangelici o pente-
costali (in Brasile il termine evangelico è spesso utilizzato in riferimento ai Pentecostali, 
sebbene possa indicare tutti i protestanti).

Gli incidenti documentati, di norma riguardano simboli o edifici di culto o altri luoghi 
adibiti alla pratica religiosa. Tra gli obiettivi più comuni vi sono le persone che fanno 
uso del velo o di altri ornamenti, così come i “terreiros” (letteralmente “cortili”) ovvero i 
luoghi in cui i seguaci delle religioni afro-americane compiono i propri rituali, ed i luoghi 
di culto cattolici.

A Salvador, la capitale dello Stato di Bahia, ad un uomo è stato impedito di entrare in 
tribunale perché indossava un copricapo tipico degli appartenenti alla religione afro-
americana Candomblés15. A Rio de Janeiro invece, un gruppo ha ferito con una pietra una 
bambina di 11 anni, soltanto perché indossava un costume candomblés. L’incidente è 
avvenuto mentre la piccola camminava per strada assieme ai suoi amici e alla sua famiglia. 
Prima di lanciare la pietra il gruppo ha urlato: «Vieni fuori Satana! Vai all’inferno»16.

Altre donne con indosso il velo sono state aggredite. La Società Caritatevole Musulmana 
di Rio de Janeiro ha riportato numerosi episodi17. In un caso, un uomo ha insultato e 
malmenato un’assistente di volo in pieno giorno e in una via affollata. In un altro, l’au-
tista di un autobus ha costretto un passeggero a scendere dal mezzo, accusandolo di 
essere un attentatore suicida. In un’altra occasione invece, un’insegnante è stata minac-

12 Consultorio per la Diversità religiosa ed i Diritti umani
13 http://www.cps.fgv.br/cps/bd/rel3/REN_texto_FGV_CPS_Neri.pdf
14 https://www.google.com/maps/d/viewer?t=m&msa=0&z=4&source=embed&ie=UTF8&mid=zUsV-
g4t0WmdU.kP1o9jlDJhhU
15 http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/estudante-e-expulso-de-forum-por-se-recusar-a-ti-
rar-adereco-do-candomble/?cHash=a282d57487cbfca98dae5d7f88dd4d5b.
16 http://extra.globo.com/casos-de-policia/vitima-de-intolerancia-religiosa-menina-de-11-anos-apedreja-
da-na-cabeca-apos-festa-de-candomble-16456208.html.
17 http://www.jornaldaparaiba.com.br/policial/noticia/154872_terreiro-de-candomble-e-atacado-e-viti-
mas-suspeitam-de-intolerancia.
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ciata di licenziamento dopo che i genitori di alcuni alunni avevano affermato di «non 
volere che la moglie di Bin Laden insegnasse ai propri figli».

Gli attacchi ai “terreiros” vanno dagli insulti verbali e il lancio di bottiglie, come è acca-
duto nello Stato di Paraíba18, fino alla loro totale distruzione, come è avvenuto nello 
Stato di Ceará19. Anche la Chiesa cattolica è vittima di attacchi ai propri luoghi di culto. 
Nello Stato di Rio Grande do Norte, un uomo ha fatto irruzione in una cappella con una 
spranga di metallo per poi distruggere numerosi oggetti religiosi e l’icona del santo cui 
la cappella è intitolata, Sant’Espedito20.

Un diverso episodio, accaduto a San Paolo, vede protagonista un giudice che si è espres-
so in favore di alcuni seguaci delle religioni afro-americane, i quali si ritenevano offesi da 
programmi prodotti da due emittenti televisive. Il giudice ha stabilito che i produttori di 
tali programmi offrissero alla parte lesa il diritto di replica21.

Prospettive per la libertà religiosa

La popolazione del Brasile è in larga parte cattolica, sebbene la percentuale di tale grup-
po religioso sia fortemente diminuita nel corso degli ultimi decenni. Il loro decremento 
è direttamente proporzionale all’aumento del numero di pentecostali protestanti. Ra-
gion per cui in generale la diminuzione di cristiani nel Paese è stata minima.

Più significativa dell’abbandono della fede cattolica, è la crescente diversità religiosa 
del Brasile. La maggior parte della popolazione professa un “Cattolicesimo popolare”, 
facendo un minimo riferimento alle istituzioni ecclesiastiche cattoliche. Questi cittadini 
gravitano in genere attorno ad altre denominazioni cristiane, oppure in alcuni casi a fedi 
completamente diverse22.

Il Buddismo è la principale religione orientale, soprattutto a causa dell’immigrazione 
giapponese. L’Islam ha per ora una presenza alquanto ridotta, sebbene il numero di mu-
sulmani sia recentemente aumentato a causa della recente immigrazione di siriani23.

La crescente diversità religiosa ha provocato un aumento dell’intolleranza e in alcuni 
casi veri e propri conflitti. D’altro canto è anche da tener presente che l’accresciuta con-
sapevolezza dei brasiliani in materia di intolleranza religiosa, potrebbe essersi tradotta 

18 http://www.jornaldaparaiba.com.br/policial/noticia/154872_terreiro-de-candomble-e-atacado-e-viti-
mas-suspeitam-de-intolerancia.
19 http://tablet.opovo.com.br/app/opovo/destaque/index/2015/06/25/5095131/terreiro-de-candom-
ble-e-destruido-praticantes-recorrem-a-assembleia.shtml.
20 http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/03/31/homem-surta-e-quebra-imagens-de-
igreja-em-sao-goncalo-do-amarante-rn.htm.
21 http://gente.ig.com.br/2015-05-12/record-e-rede-mulher-sao-condenadas-por-ofender-religioes-a-
fro-brasileiras.html.
22  http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142004000300003&script=sci_arttext.
23 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150904_brasil_refugiados_sirios_comparacao_ in-
ternacional_lgb.
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nella tendenza a riportare più incidenti. Il maggior numero di casi potrebbe dunque non 
essere legato ad un reale aumento, quanto ad un incremento delle denunce.

La situazione più difficile resta quelle degli appartenenti alle religioni afro-americane, 
spesso vittime di razzismo, che ha radici nel periodo della schiavitù.

I pregiudizi ai danni dei musulmani sono inoltre in aumento a causa del legame perce-
pito tra Islam e terrorismo.

I pentecostali soffrono invece a causa dei pregiudizi di una certa mentalità laica che li 
accusa di fondamentalismo. La condanna da parte dei pentecostali di convinzioni diver-
se dalle proprie, ha portato alcuni membri ad un comportamento violento nei confronti 
degli altri. Tuttavia, esattamente come per i musulmani, il comportamento aggressivo di 
alcuni non può essere attribuito all’intero gruppo.

L’intolleranza religiosa in Brasile sta attraversando un momento estremamente deli-
cato. Tradizionali forme di intolleranza, nascoste dietro l’immagine di una società ben 
integrata, hanno ora iniziato a venire alla luce. Al tempo stesso però nuove situazioni 
stanno emergendo a causa della maggiore diversificazione religiosa e dell’influenza dei 
conflitti internazionali. In questo contesto il dialogo interreligioso assume una valenza 
estremamente importante come un mezzo per superare i pregiudizi e favorire la coe-
sione sociale.


