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  SUPERFICIE POPOLAZIONE2

Cristiani: 94,42%
(Cattolici 61% - Evangelici 18% - 
Altre denominazioni cristiane 15,42%)

Spiritualisti: 2,64%

Altre religioni1: 2,94%

Appartenenza religiosa

    Altre religioni1: Popolazione: 71.0002 751 km2 71.000

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Nel preambolo della Costituzione, il Popolo della Dominica afferma che il Commonwealth 
è basato sui seguenti principi: la supremazia di Dio; il rispetto dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali; la posizione della famiglia in una società di uomini liberi e dalle libere 
istituzioni; la dignità della persona umana; i diritti uguali e inalienabili conferiti a tutti i 
membri della famiglia umana dal Creatore. Non vi è tuttavia alcuna religione di Stato. 

Nel primo capitolo sulla Protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, si afferma che 
ogni persona in Dominica ha diritto alla protezione dei propri diritti e libertà fondamen-
tali, senza alcuna distinzione di razza, luogo d’origine, opinione politica, colore, credo o 
sesso, a patto che siano rispettati i diritti e le libertà altrui, così come l’interesse pubblico.

Più specificamente, l’articolo si riferisce alla protezione della libertà di coscienza, che 
include le libertà di pensiero e di religione, la libertà di cambiare la propria religione o 
il proprio credo, e la libertà di manifestare e diffondere la propria religione o il proprio 
credo, sia individualmente che in comunità con altri, sia in pubblico che in privato. Al 
tempo stesso è stabilito che nessuno possa ricevere, senza il proprio consenso, un’edu-
cazione religiosa diversa dalla propria. L’articolo afferma inoltre che ciascuna comunità 
religiosa possa istituire o amministrare, a proprie spese, istituti educativi3.

Legalmente, il governo ha il potere di derogare alla libertà di coscienza, se ciò è ragione-
volmente richiesto dalla morale pubblica e dall’interesse pubblico. Le organizzazioni re-
ligiose possono essere riconosciute in qualità di organizzazioni non profit registrandosi 
presso l’ufficio del Ministero della Giustizia, che prende nota di ciascuna organizzazione. 
Anche i luoghi di culto devono essere registrati e possono essere usati solo per fini legati 
al culto.

1 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_69_2.asp consultato il 2 maggio 2016
2 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19246342 consultato il 1° maggio 2016.
3 http://www.constitution.org/cons/dominica.htm consultato il 3 marzo 2016.
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Nel febbraio 2014, leader politici e religiosi dei Caraibi si sono incontrati nella città di 
St. John (Antigua) per promuovere il dialogo interreligioso e la collaborazione al fine di 
contribuire alla trasformazione sociale delle nazioni caraibiche, con particolare attenzio-
ne a porre fine ai conflitti sociali4.

Nel maggio 2014, i leader religiosi della Dominica hanno accettato una richiesta avanza-
ta dal Consiglio delle Chiese di Grenada, che è coinvolto nelle negoziazioni con il Fondo 
Monetario Internazionale per ridurre il debito estero delle isole dei Caraibi, dove vi sono 
alti tassi di povertà e di disoccupazione5.

La Chiesa cattolica ha un’importante influenza sull’opinione pubblica nazionale e, assie-
me ai leader religiosi protestanti, prende parte ai dibattiti relativi ai problemi sociali nel 
Paese.

Prospettive per la libertà religiosa

In Dominica, la libertà di culto è assicurata a molte religioni; alcune situazioni, tuttavia, 
sembrano indicare altrimenti, come ad esempio il permesso negato ai gruppi rastafa-
riani di utilizzare la marijuana come parte integrante dei loro riti religiosi. Nel periodo 
preso in esame da questo rapporto non vi sono stati incidenti di intolleranza o discri-
minazioni; al contrario, sono stati compiuti degli sforzi in favore del dialogo e azioni 
congiunte in tal senso da parte delle varie Chiese. Le prospettive per la libertà religiosa 
sono quindi buone.

4 http://www.caribbean360.com/news/antigua_news/caribbean-looks-to-religion-for-spiritual-help con-
sultato il 3 marzo 2016.
5 http://www.caribbean360.com/news/caribbean-religious-leaders-inspire-imf-sunday-schools consulta-
to il 3 marzo 2016.


