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COLOMBIA

  SUPERFICIE POPOLAZIONE3

Cristiani: 95,7%
(di cui Cattolici 90% - 
Altre denominazioni cristiane 5,7)

Agnostici: 2,14%

Spiritualisti: 1%; 

Altre religioni2: 1,16%

Appartenenza religiosa1

    (di cui Cattolici 80-90%1) Altre religioni2: 1,16% Popolazione3 1.140.000 km2 47,5 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

L’attuale Costituzione della Colombia, promulgata nel 1991, afferma che le autorità de-
vono proteggere la vita, la dignità e il credo di ogni persona che vive in Colombia (ar-
ticolo 2). La Carta riconosce inoltre l’uguaglianza di tutti cittadini di fronte alla legge e 
proibisce discriminazioni su base religiosa (articolo 13).

La libertà di coscienza e la libertà di religione sono espressamente garantite. Nessuno 
può essere perseguitato per le proprie convinzioni o il proprio credo, né essere costretto 
a infrangerli. È riconosciuta inoltre la libertà di professare liberamente la propria reli-
gione, individualmente o collettivamente, e tutte le Chiese e le religioni sono uguali di 
fronte alla legge (articoli 18 e 19).

Gli effetti civili dei matrimoni religiosi sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dalla legge, e 
rimangono validi anche in caso di annullamento religioso in accordo con gli effetti civili 
stabiliti dalla legge (articolo 42).

Il diritto dei genitori ha la precedenza sull’educazione dei figli. Nessuno può essere co-
stretto a ricevere un’educazione religiosa nelle scuole pubbliche (articolo 68)4.

Nonostante vi sia un concordato firmato con la Santa Sede nel 1973, alcuni articoli 
dell’accordo non possono essere applicati a causa delle disposizioni costituzionali ri-
guardanti la libertà religiosa.

I gruppi religiosi diversi dalla Chiesa cattolica devono chiedere un riconoscimento al 
Ministero dell’Interno, che considera il grado di accettazione di quel gruppo all’interno 
della società assieme altri fattori, quali lo statuto del gruppo e i codici di condotta. Vi è 
un registro pubblico di tutte le entità religiose.

1 Dati basati sulle informazioni fornite dai leader religiosi di ciascuna confessione. http://www.thearda.
com/internationalData/countries/Country_55_2.asp consultato il 4 maggio 2016.
2 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_55_2.asp consultato il 28 marzo 2016.
3 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19390026 consultato il 4 maggio 2016.
4 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_55_6.asp consultato il 28 marzo 2016.
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A La Legge antidiscriminazione e il codice penale sanzionano con pene detentive e am-
mende i vari casi di discriminazione, inclusi quelli su base religiosa.

La Corte Costituzionale colombiana riconosce l’obiezione di coscienza su basi religiose 
per chi non desidera prestare servizio militare, e ordina al governo di fornire servizi al-
ternativi.

Le scuole private con un orientamento religioso sono permesse a patto che rispondano 
agli standard stabiliti dal Ministero dell’Educazione.

La Corte Costituzionale ha stabilito che le scuole, sia pubbliche che private, devono of-
frire alternative a quanti non possono ottemperare ai loro obblighi scolastici a causa 
della propria religione. La sentenza deriva dalla richiesta di uno studente universitario 
avventista che per motivi religiosi non poteva frequentare i corsi tenuti di sabato.

Varie organizzazioni non governative e gruppi religiosi hanno riportato attacchi ed 
estorsioni da parte dei gruppi di guerriglieri quali le Forze Armate Rivoluzionarie del-
la Colombia (FARC), l’Esercito di Liberazione Nazionale, Los Rastrojos, e il Clan Úsuga, 
contro i leader religiosi che difendono i diritti degli sfollati, delle comunità rurali e degli 
altri gruppi più vulnerabili. Al tempo stesso, i leader religiosi - che monitorano costan-
temente e promuovono il dialogo tra il governo e gruppi di guerriglieri - riferiscono che 
oltre attacchi perpetrati contro i gruppi religiosi, anche le persone che viaggiano per 
prendere parte a funzioni religiose vengono ostacolate, e gli orari per tenere riunioni 
religiose sono limitati. Occasionalmente, atti di culto e altre attività vengono proibite 
dai gruppi armati5.

Incidenti

Nel dicembre 2014, la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto di morire dignitosa-
mente e ordinato al Ministero della Salute di istituire un protocollo medico che includa 
procedure mirate ad assicurare tale diritto. La corte ha chiesto al Congresso di regolare 
attraverso una legge il diritto a morire con dignità6.

Nel marzo 2015, il canale televisivo Caracol TV ha trasmesso un reportage chiamato Se-
cretos bajo la sotana (I segreti sotto l’abito talare) che presentava alcuni casi di abusi su 
minori avvenuti in Colombia e in Vaticano, collegati alle frequentazioni di night-club da 
parte dei sacerdoti. Tale programma è stato largamente criticato a causa delle genera-
lizzazioni e della poca accuratezza nel riportare le informazioni, nonché degli attacchi 
contro il sacerdozio e il celibato7.

Nell’aprile 2015, il Ministero della Salute ha istituito un protocollo che regola le procedu-
re mediche per garantire il diritto a morire con dignità, in accordo con la sentenza della 
Corte Costituzionale8.

5 http://www.state.gov/documents/organization/238744.pdf consultato il 28 marzo 2016.
6 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-970-14.htm consultato il 28 marzo 2016.
7 https://www.aciprensa.com/noticias/colombia-caracol-tv-arremetio-de-nuevo-contra-la-iglesia-y-el-sa-
cerdocio-pese-a-masiva-protesta-19154/ consultato il 28 marzo 2016.
8 https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201216%20de%202015.pdf 
consultato il 28 marzo 2016.
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ANel giugno 2015, il Comando di reclutamento dell’esercito nazionale colombiano ha 
stabilito delle nuove linee guida relative all’obiezione di coscienza al servizio militare su 
basi religiose9.

Nel luglio 2015, leader ecumenici di tutto il mondo hanno chiesto al governo colombia-
no e ai leader delle FARC di porre fine alle ostilità che affliggono il Paese10.

Nel luglio 2015, la Corte Costituzionale ha criticato l’Ambasciata del Regno Unito per 
il suo ingiusto trattamento di Darwin Ayrton Moreno Hurtado, che è stato destituito a 
causa delle sue pratiche religiose, basate sulla cultura Chocó alla quale appartiene11.

Nel luglio 2015, il Congresso ha iniziato a vagliare una bozza di legge che regoli il diritto 
all’obiezione di coscienza12.

Nell’agosto 2015, nell’ambito di dispute relative al confine tra Venezuela e Colombia, 
molti colombiani sono stati deportati dal Venezuela. La Chiesa cattolica ha giocato 
un ruolo importante nell’accogliere gli sfollati. Monsignor Ochoa Cadavid, vescovo di 
Cúcuta, ha invitato al dialogo i due governi13.

Nel novembre 2015 l’Esercito di Liberazione Nazionale, ha diffuso un comunicato stam-
pa rivolto alla Conferenza episcopale della Colombia, in cui chiedeva la mediazione dei 
vescovi nel processo di pace con il governo. La Conferenza episcopale ha espresso la 
propria volontà di mediare nel processo di pace14.

Nel novembre 2015, la sezione del Consiglio di Stato ha ordinato al governo colombia-
no di elargire un risarcimento ad una parrocchia la cui Chiesa è stata attaccata nel 2000 
dalle FARC nella città di Huila15.

Nel febbraio 2016, il presidente della Conferenza episcopale, monsignor Luis Augusto 
Castro Quiroga ha chiesto l’Esercito di Liberazione Nazionale di accettare un cessate il 
fuoco unilaterale ed entrare in una fase pubblica di colloqui di pace con il governo co-
lombiano16.

9 http://www.reclutamiento.mil.co/index.php?idcategoria=384213# consultato il 28 marzo 2016.
10 http://alc-noticias.net/es/2015/07/13/lideres-ecumenicos-de-todo-el-mundo-piden-cese-bilate-
ral-de-la-confrontacion-armada/ consultato il 28 marzo 2016.
11 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-462-15.htm consultato il 28 marzo 2016.
12 http://190.26.211.102/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/pl-2015-2016/449 consultato il 28 
marzo 2016.
13 http://www.aica.org/19410-un-obispo-interviene-en-el-caso-de-los-colombianos-deportados.html con-
sultato il 28 marzo 2016.
14 http://www.eln-voces.com/index.php/voces-del-eln/comunicadosentrevistas/comunicados/443-salu-
do-a-la-conferencia-episcopal consultato il 28 marzo 2016.
http://temp.cec.org.co/destacados/5232-iglesia-estaria-dispuesta-a-mediar-entre-el-gobierno-y-el-eln 
consultato il 28 marzo 2016.
15 http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/261708-estado-debera-indemni-
zar-a-iglesia-del-municipio-de-colombia-por-ataques-de-las-farc consultato il 28 marzo 2016.
16 http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/gente/iglesia-hace-llamado-al-eln-para-cese-unilate-
ral-del-fuego/16511226 consultato il 28 marzo 2016.
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A La Chiesa cattolica esercita una grande influenza sociale in Colombia ed è riconosciuta 
come un mediatore da vari soggetti protagonisti dell’attuale conflitto sociale.

Nella capitale cubana, La Havana, il 23 giugno 2016 il presidente della Colombia e il 
leader ribelle delle FARC hanno firmato uno storico accordo per il cessate il fuoco, rag-
giunto dopo tre anni di negoziazioni.

Prospettive per la libertà religiosa

Da molti anni la Colombia è assediata da gruppi di guerriglieri quali l’Esercito di Libe-
razione Nazionale e le FARC. Nel 2015 gli appelli di Papa Francesco per la pace hanno 
portato alcuni leader di queste organizzazioni a chiedere la mediazione della Chiesa 
cattolica nei colloqui di pace con il governo.

La legge colombiana e le azioni della magistratura del Paese garantiscono e proteggono 
l’esercizio della libertà religiosa e della libertà di coscienza dell’intera popolazione, a pat-
to che lo stato di diritto sia effettivamente in vigore. Tuttavia in molte aree rurali dove i 
guerriglieri hanno grande influenza, la libertà religiosa è scarsamente protetta. 

I tribunali hanno giocato un ruolo attivo in merito a questioni legate alla famiglia, alla 
genitorialità, all’adozione da parte delle coppie omosessuali, alla morte naturale, all’o-
biezione di coscienza e alla libertà religiosa, obbligando il governo ad agire per garanti-
re pratiche che non sono accettate da tutti a causa del rispettivo credo religioso. 

Rispetto al periodo preso in esame dalla precedente edizione di questo rapporto, tra il 
2014 e il 2016 si è notato un miglioramento delle prospettive della libertà religiosa in 
Colombia, dal momento che le violenze, tra cui le uccisioni di sacerdoti, sono diminui-
te e l’atteggiamento verso la Chiesa, in quanto mediatore e facilitatore del processo di 
pace, è migliorato.


