
162

CI
LE

CILE

  SUPERFICIE2 POPOLAZIONE3

Cristiani: 88,63%
(Cattolici 70% - Evangelici 15,1% - 
Altre denominazioni cristiane 3,53%)

Agnostici: 7,72%

Atei: 2,39%

Altre religioni: 1,26%

Appartenenza religiosa1

    Appartenenza religiosa1 Superficie2: Popolazione3: 756.096 km2 17,4 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione cilena afferma che le persone nascono libere in termini di dignità e di 
diritti e che la famiglia è l’unità fondante della società. La Carta stabilisce che lo Stato 
riconosce e protegge i gruppi attraverso i quali è organizzata e strutturata la società, ga-
rantendo loro l’autonomia necessaria per adempiere ai loro compiti specifici. Nel testo si 
ribadisce la sovranità della nazione, il cui esercizio è limitato dal rispetto dei diritti umani.

La Costituzione garantisce a ciascuno «… la libertà di coscienza e di espressione di tutte 
le credenze, e il libero esercizio di tutte le fedi nella misura in cui questi non siano in con-
trasto con l’etica, la moralità pubblica o l’ordine pubblico». Per quanto riguarda le fedi 
religiose, si afferma che i gruppi religiosi possono costruire e mantenere i propri templi 
e gli edifici ad essi associati nel rispetto delle leggi esistenti e dei regolamenti relativi 
alla salute e alla sicurezza. I luoghi di culto e gli edifici annessi sono esenti da qualsiasi 
imposta, ma soltanto se utilizzati esclusivamente per il culto4.

La legge 19638 del 1999, che definisce le regole sulla Costituzione giuridica delle Chiese 
e delle Organizzazioni religiose, prevede inoltre che nessuno possa essere discriminato 
sulla base delle proprie convinzioni religiose, né queste ultime possono essere invocate 
al fine di reprimere, limitare o compromettere il principio di uguaglianza sancito dalla 
Costituzione e dalla legge. Lo Stato garantisce che le persone possano svolgere libera-
mente le proprie attività religiose e protegge la libertà di Chiese, confessioni ed entità 
religiose.

1 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_47_2.asp consultato il 6 maggio 2016.
2 http://www.uchile.cl/portal/presentacion/la-u-y-chile/acerca-de-chile/8035/presentacion-territorial 
consultato il 6 maggio 2016.
3 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19357497 consultato il 6 maggio 2016.
4 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302 consultato il 4 marzo 2016.
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tonomo e senza alcuna costrizione – rappresentino il diritto di ciascuno di professare o 
non professare il credo religioso liberamente scelto; il diritto di manifestare liberamente 
tali credenze o di astenersi dal farlo; il diritto di modificare o abbandonare la fede pro-
fessata; il diritto di praticare atti di preghiera o di culto, in pubblico o in privato, indivi-
dualmente o collettivamente; il diritto di celebrare festività e rituali; e il diritto di non 
essere costretti a compiere atti di culto o ricevere assistenza religiosa in contrasto con le 
proprie convinzioni. Le persone possono inoltre ricevere e diffondere l’educazione o la 
formazione religiosa con qualsiasi mezzo, nonché incontrarsi e riunirsi pubblicamente 
per fini religiosi.5

Incidenti

Nel luglio 2014 è stata presentata al Congresso Nazionale del Cile una proposta di 
emendamento della legge n 20.000, attraverso una norma che mira a depenalizzare la 
coltivazione, la raccolta, e il possesso di cannabis da parte di singoli individui per motivi 
personali, spirituali o terapeutici6.

Nel settembre 2014 è stata inoltre presentata al Congresso una proposta di modifica 
della Costituzione, con la quale si chiede allo Stato ed ai propri organismi di assicurare 
un pari trattamento alle diverse Chiese del Cile, e di proteggere il diritto all’obiezione di 
coscienza7.

Nel novembre 2014 è stato chiesto al Congresso di aggiungere un nuovo paragrafo 
dopo l’articolo 19.6 della Costituzione. Nel paragrafo aggiuntivo proposto si afferma 
che: «Tutte le Chiese, le religioni e le credenze godono di parità di trattamento da parte 
dello Stato e dei suoi organismi, dal momento che la libera espressione delle loro con-
vinzioni non può essere limitata in alcun modo. Ogni persona gode del diritto all’obie-
zione di coscienza nei confronti di qualsiasi religione particolare che potrebbe violare la 
propria libertà di credo»8.

Nell’ottobre 2014, la Corte d’appello di Concepción ha confermato una sentenza contro 
una scuola cattolica per aver discriminato uno studente al quale non è stato permesso 
iscriversi nuovamente all’istituto a causa dello stato civile della madre9.

Nel novembre 2014, in seguito a consultazioni relative all’attuazione del Decreto Su-
premo n 924 del 1983 che regola le classi religiose, il Ministero della Pubblica Istruzione 
ha emesso una nota per specificare che le scuole possono offrire lezioni di religione e 

5 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=145268 consultato il 4 marzo 2016.
6 http://boletinlegislativo.bcn.cl/proyectos_boletin.dtml?id_boletin=229 consultato il 31 marzo 2016.
7 http://www.senado.cl/presidenta-del-senado-asiste-a-te-deum-evangelico/prontus_sena-
do/2014-09-15/111322.html consultato il 31 marzo 2016.
8 http://congresoabierto.cl/proyectos/9716-07 consultato il 31 marzo 2016.
9 http://radio.uchile.cl/2014/10/31/corte-de-apelaciones-de-concepcion-confirma-condena-a-cole-
gio-por-vulnerar-ley-zamudio consultato il 4 aprile 2016.
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tali corsi ai propri figli, mentre nelle scuole medie sono gli studenti stessi a scegliere 
se frequentare o meno i corsi. La stessa nota afferma inoltre che nelle scuole religiose 
deve essere rispettata la volontà dei genitori di richiedere, in forma scritta, che i propri 
figli siano esonerati dall’istruzione religiosa, pur avendo scelto una scuola confessionale. 
Successivamente, nel dicembre 2014, il Ministero ha emanato un’altra nota per revocare 
la disposizione relativa alle scuole primarie e medie. Tale decisione ha provocato varie 
reazioni, tra cui le obiezioni giuridiche di un professore di diritto, che è anche presidente 
nazionale della Federazione delle Scuole private10.

Nel dicembre 2014 è stata presentata al Congresso una proposta di legge relativa alla tu-
tela della libertà religiosa, con la quale si chiedeva di modificare l’articolo 18 del codice 
penale al fine di garantire i danni morali alle vittime e alle loro famiglie in caso dei reati 
descritti dalla legge n. 20357, tra cui i crimini contro l’umanità, il genocidio e i crimini di 
guerra11.

Nel dicembre 2014 è stato presentato al Congresso un disegno di legge per modificare 
la legge n 19496 al fine di sanzionare qualsiasi tipo di informazione pubblicitaria conte-
nente messaggi razzisti o discriminatori «…in base a razza, colore, sesso, lingua, religio-
ne, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o 
qualsiasi altra condizione».12

Sempre nel dicembre 2014, la Corte d’Appello di Santiago ha accolto una richiesta avan-
zata da un ministro branhamita contro il divieto emesso dal Ministero degli Interni e 
Pubblica Sicurezza che gli aveva impedito di entrare nel Paese13.

Nel gennaio 2015, il governo della presidente Michelle Bachelet ha presentato al Con-
gresso un disegno di legge per depenalizzare l’aborto in tre casi specifici14. Proposta che 
nel mese di marzo 2016 la Camera dei Deputati ha approvato con 66 voti favorevoli e 44 
contrari. La legge comprende disposizioni relative all’obiezione di coscienza dei medici 
che si rifiutano di eseguire l’aborto. Il disegno di legge è in attesa di approvazione da 
parte del Senato15

10 http://derechoyreligion.uc.cl/es/docman/documentacion/chile/normas-juridicas-1/normas-reglamenta-
rias/302-oficio-nd-051007-de-la-division-de-educacion-general-ministerio-de-educacion/file consultato il 
30 marzo 2016.
11 http://app.vlex.com/#vid/570385338 consultato il 4 aprile 2016.
12 http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=9804-03 consultato il 4 
aprile 2016.
13 http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/accion-de-proteccion/2015/01/11/cs-confirma-senten-
cia-y-acoge-amparo-en-favor-de-ministro-de-culto-que-pretendia-ingresar-a-territorio-nacional/ consul-
tato il 4 aprile 2016.
14 http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/01/674-615019-9-presidenta-bachelet-presen-
ta-proyecto-sobre-despenalizacion-del-aborto.shtml consultato il 4 aprile 2016.
15 http://www.cnnchile.cl/noticia/2016/03/17/diputados-despacharon-proyecto-de-despenaliza-
cion-del-aborto-en-tres-causales consultato il 25 marzo 2016.
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LENel marzo 2016, il Comitato permanente della Conferenza episcopale del Cile ha inviato 

un messaggio ai cattolici e al popolo del Cile sulla approvazione da parte della Camera 
dei Deputati della legge pro-aborto. «Mentre i governi e le autorità, con troppi legislatori 
pro-aborto, discutono i vari modi per salvaguardare la”casa comune” dell’umanità, ricor-
diamo l’affermazione di Papa Francesco, il quale “non sostiene la difesa della natura”...»16

Nel 2014, sono state attaccate tre chiese cattoliche: il Santuario di Lourdes a Santiago; il 
Santuario di Santa Barbara nella regione di Araucanía; e la Parrocchia di Nostra Signora 
della Misericordia a Los Castaños, Santiago. Negli attacchi sono state danneggiate im-
magini sacre di Cristo, San Sebastiano e la Vergine Maria, così come parte degli edifici. 
Nel 2015, è stato segnalato un altro attacco ai danni di un’icona mariana nella diocesi 
di Villarrica. Nel 2016, gli episodi contro i luoghi di culto sono aumentati ed hanno ri-
guardato una chiesa cattolica a Santiago, otto chiese nella regione di Araucanía, quattro 
cappelle cattoliche e tre chiese evangeliche. Gli attacchi in Araucanía sono collegati a 
rivendicazioni territoriali da parte dei mapuche, una popolazione indigena che, stando 
a quanto riferito, alimenterebbe un clima di insicurezza con attacchi per le strade, assalti 
a camion e case private, e slogan in favore della «causa mapuche». Altri, tuttavia, so-
stengono che dietro agli attentati si nascondano gruppi esterni che si sono appropriati 
della causa mapuche, soprattutto per il fatto che questa comunità è prevalentemente 
cristiana.17

Prospettive per la libertà religiosa

Pur essendo il clima cileno caratterizzato da una generale coesistenza pacifica, nel perio-
do preso in esame da questo rapporto si nota un significativo aumento degli attacchi ai 
danni delle chiese cristiane. La maggior parte di questi episodi si sono verificati in Arau-

16 http://documentos.iglesia.cl/conf/documentos_sini.ficha.php?mod=documentos_sini&id=4405&sw_
volver=yes&descripcion= consultato il 25 marzo 2016.
17 https://www.aciprensa.com/noticias/atacan-con-bombas-molotovs-santuario-de-la-virgen-de-lour-
des-en-santiago-58796/1/ consultato il 30 marzo 2016.
(http://www.biobiochile.cl/2014/09/30/concejo-municipal-tomara-acciones-legales-tras-destruccion-de-
santuario-catolico-en-santa-barbara.shtml?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=F
eed%3A+radiobiobio+(Bio-Bio+Noticias) consultato il 5 marzo 2016.
https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/ataque-a-objetos-religiosos/ consultato il 30 marzo 2016.
https://www.aciprensa.com/noticias/desconocidos-atacan-a-la-virgen-de-lourdes-en-chile-65931/ 
consultato il 30 giugno 
https://www.aciprensa.com/noticias/desconocidos-atacan-imagen-de-la-virgen-maria-en-chile-31703, 
consultato il 5 marzo 2016. 
http://www.cnnchile.com/noticia/2016/03/08/ataque-incendiario-afecto-a-vivienda-e-iglesia-en-vilcun 
consultato il 25 marzo 2016.
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/03/680-672294-9-ix-region-intendente-denuncia-siete-
ataques-a-templos-religiosos.shtml consultato il 30 marzo 2016.
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/03/17/793444/Obispo-de-Villarrica-acusa-ataque-a-libertad-
de-culto-y-percibe-terror-en-victimas-de-violencia.html consultato il 31 marzo 2016.
http://impresa.elmercurio.com/pages/newsdetail.aspx?dt=2016-04-01&PaginaId=5&BodyID=3&tipoPantalla
=undefined consultato il 4 aprile 2016.
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LE canía, una regione nel Sud del Cile che sta attraversando un periodo particolarmente in-

sicuro a causa dei conflitti innescati dalle rivendicazioni territoriali del popolo mapuche. 
Tuttavia, sembra che alcuni gruppi violenti o estremisti si stiano servendo della causa 
mapuche, senza rappresentare le legittime aspirazioni di questi ultimi. I leader religiosi 
hanno affermato che i numerosi incendi alle chiese rappresentano la prova che la Chiesa 
cattolica e la libertà di culto religioso sono deliberatamente presi di mira. L’atmosfera, 
un tempo pacifica, della coesistenza religiosa si sta dunque deteriorando e si ritiene che 
gli attacchi ai danni dei luoghi di culto e dei luoghi sacri continueranno nel prossimo 
futuro. Le prospettive per la libertà religiosa e la libertà di culto sono quindi negative.


