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  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 33,42%

Buddisti: 24,81%

Gruppi etnoreligiosi: 14,66%

Neoreligionisti: 14,22%

Confucianisti: 10,94%

Altre religioni: 1,95%

Appartenenza religiosa

 99.313 km2 48,6 milioni

La Repubblica di Corea (Corea del Sud) è in netto contrasto con la Corea del Nord per 
quanto riguarda la tutela delle libertà politiche democratiche e della libertà di religione 
o di culto. La Costituzione garantisce la libertà di coscienza e la libertà di religione, e non 
identifica alcuna religione di Stato. Le organizzazioni religiose ed i lavoratori religiosi 
stranieri non devono registrarsi e godono di completa autonomia. Vi è una chiara sepa-
razione tra Chiesa e Stato, e le uniche festività religiose rispettate a livello nazionale sono 
il Natale e la nascita di Buddha. 

Secondo il nostro studio, non vi sono stati incidenti che abbiano arrecato danno diretto 
alla libertà religiosa o di credo. Tuttavia, secondo il Rapporto 2014 sulla libertà religiosa 
internazionale del Dipartimento di Stato statunitense, la Corea del Sud mantiene una 
politica di servizio militare obbligatorio e non rispetta il principio all’obiezione di co-
scienza. Pur considerando il fatto che il governo sudcoreano non ostacola la libertà reli-
giosa, si deve notare che vi sono circa 600 obiettori di coscienza attualmente in carcere 
per essersi rifiutati di prestare servizio militare. Alcuni di questi, tra cui 100 testimoni di 
Geova, erano spinti da motivazioni religiose1.

La Corea del Sud è un Paese con una significativa diversità religiosa, in cui i cattolici 
rappresentano circa l’11 percento della popolazione e la Chiesa cattolica gioca un ruolo 
attivo all’interno della società. Nel 2014 Papa Francesco ha visitato il Paese e beatificato 
124 martiri cattolici coreani che sono stati vittime della persecuzione religiosa nel XIX 
secolo. Un Paese che un tempo era teatro di guerra e di drammatiche persecuzioni e che 
ancora oggi costituisce la metà di una penisola dilaniata dai conflitti, è divenuto un faro 
della libertà e della democrazia in Asia.

1 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto 2014 sulla libertà religiosa internazionale, http://www.state.
gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper


