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COSTA RICA

  SUPERFICIE2 POPOLAZIONE3

Cristiani1: 95,82%
(Cattolici 70,5% 
- Protestanti evangelici 13,8%
 - Altre denominazioni cristiane 11,52%)

Agnostici: 2,77%

Altre religioni: 1,41%

Appartenenza religiosa

     Cristiani1: 95,82% Superficie2: Popolazione3: 51.100 km2  4,8 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Nel preambolo della Costituzione si afferma che essa è concessa invocando il nome di Dio 
e riaffermando la fede nella democrazia. La Carta garantisce inoltre che nessuno sia perse-
guitato per aver espresso il proprio punto di vista. I membri del clero non possono essere 
coinvolti in alcun tipo di propaganda politica sulla base di motivi religiosi o di credo.

Un capitolo della Costituzione è dedicato alla “religione” ed afferma che i diritti e i benefici 
descritti in tale capitolo sono inalienabili e che l’enumerazione di questi non esclude l’assi-
curazione di altri diritti basati sul principio cristiano di giustizia sociale, così come indicato 
dalla legge nel tentativo di sviluppare una politica duratura di solidarietà nazionale.

La Costituzione riconosce il Cattolicesimo come religione di Stato, riconoscimento che 
tuttavia non preclude la libera pratica delle altre fedi nella Repubblica, a patto che que-
ste non si oppongano alla moralità universale e alle buone abitudini.

La domanda posta ai dipendenti pubblici nel momento in cui prestano giuramento, re-
cita quanto segue: «Giuri di fronte a Dio e ti impegni di fronte alla patria ad osservare 
e difendere la Costituzione e le leggi della Repubblica e ad adempiere fedelmente ai 
doveri che implica il tuo impiego?»4.

Incidenti

Nel settembre 2014, la Chiesa cattolica del Costa Rica ha espresso il proprio disappunto 
nei confronti del disegno di legge sulla eguaglianza religiosa promosso dal governo di Luis 
Guillermo Solis, dal momento che l’eventuale norma priverebbe il Cattolicesimo del ricono-
scimento di religione di Stato e implicherebbe il sostegno del governo alle altre religioni5.

1 http://thearda.com/internationalData/countries/Country_60_1.asp consultato il 18 marzo 2016.
2 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19414068 consultato il 6 maggio 2016.
3 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19414068 consultato il 6 maggio 2016.
4 http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/biblioteca/Paginas/Constituci%C3%B3n%20
Pol%C3%ADtica%20de%20Costa%20Rica.aspx consultato il 1° marzo 2016.
5 http://www.cbn.com/mundocristiano/latinoamerica/2014/september/costa-rica-iglesia-catolica)-recha-
za-proyecto-de-igualdad-religiosa/ consultato il 5 marzo 2016.
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CANel gennaio 2016, la Commissione interamericana dei diritti umani, attraverso la Risolu-
zione 3/2016, ha emesso l’Ingiunzione sulle misure precauzionali No. 617-15 che ordina-
va allo Stato del Costa Rica di rendere immediatamente disponibile la fecondazione in 
vitro a sei coppie che ne avevano fatto richiesta. Nel febbraio 2016, la Corte costituzio-
nale del Costa Rica, con una decisione a netta maggioranza, ha annullato il decreto sulla 
fecondazione in vitro firmato dal presidente del Costa Rica perché violava il principio 
di supremazia dello stato di diritto, sostenendo che il rispetto del giudizio della Corte 
interamericana richiedeva una legge formale, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione 
americana sui diritti umani. Nella stessa sentenza, la Corte costituzionale ha decretato 
che lo Stato del Costa Rica deve ottemperare alla sentenza della Corte interamericana 
dei diritti umani ai sensi delle procedure costituzionali designate per tali fini. Dopo la 
sentenza, la Corte interamericana ha concesso alla governo del Costa Rica sette giorni 
per annullare la sentenza della corte costituzionale e permettere l’implementazione del 
decreto presidenziale che autorizzava la fecondazione in vitro nel Paese6.

Nel febbraio 2016, come parte della Settimana mondiale dell’Armonia interreligiosa del-
le Nazioni Unite, l’ufficio del difensore civico del Costa Rica ha incontrato rappresentanti 
di diversi gruppi religiosi per promuovere il rispetto della libertà di culto nel Paese7.

Prospettive per la libertà religiosa

Lo studio non ha rivelato alcun caso di intolleranza o discriminazione verificatosi nel 
periodo compreso tra il 2014 e il 2016. L’episodio più significativo è costituito dalla pro-
posta di legge che intende eliminare il riconoscimento del Cattolicesimo come religione 
di Stato. Tale proposta ha portato ad un dibattito sul secolarismo e sul ruolo dello Stato 
nei confronti delle organizzazioni religiose. L’eventuale provvedimento rappresenta una 
sfida in termini di un più ampio riconoscimento - e salvaguardia - dei diritti e delle orga-
nizzazioni religiose.

6 http://observatoriointernacional.com/?p=2392 consultato il 3 marzo 2016.
7 http://www.cbn.com/mundocristiano/Latinoamerica/2016/February/Gobierno-de-Costa-Rica-promue-
ve-la-libertad-de-culto/ consultato il 4 marzo 2016.


