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  SUPERFICIE2 POPOLAZIONE3

Cristiani1: 97,08%
(Cattolici 85% - 
Altre confessioni cristiane 12,08%)

Agnostici: 1,42%

Altre religioni: 1,5%

Appartenenza religiosa

       Cristiani1: 97,08% Superficie2: Popolazione3: 272.045 km2 14,8 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione riconosce e garantisce il diritto a praticare, mantenere, cambiare e pro-
fessare la propria religione o credo, in pubblico o in privato, individualmente o colletti-
vamente. Sono inoltre protetti la pratica volontaria della religione e il diritto a non pro-
fessare alcun credo4.

La Legge sulla Libertà religiosa riconosce e garantisce a tutte le entità che ricadono sot-
to il proprio mandato, il diritto a impegnarsi in particolare nell’attività di culto, nella dif-
fusione dottrinale, nell’educazione e nella cultura. Inoltre le entità religiose sono titolari 
di diritti e obblighi5.

Incidenti

Nel settembre del 2014, Andrés Elías, direttore dell’Osservatorio cattolico dell’Ecuador 
ha denunciato attacchi, disinformazione e menzogne da parte di «un’associazione atea» 
contro l’arcivescovo di Guayaquil, monsignor Antonio Arregui, accusato di aver parago-
nato le persone omosessuali ad un “virus”.6

Il Regolamento per la distribuzione di pubblicità e social network è entrato in vigore 
nel novembre 2014. Il provvedimento regola le pubblicità che coinvolgono e sono de-
stinate ai bambini e agli adolescenti e proibisce la diffusione di contenuti che possano 

1  http://thearda.com/internationalData/countries/Country_72_1.asp consultato il 19 marzo 2016.
2  http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19331501 consultato il 6 maggio 2016.
3  http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19331501 consultato il 6 maggio 2016.
4 http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/base_legal/A._Constitucion_republica_
ecuador_2008constitucion.pdf consultato il 1° marzo 2016.
5 http://www.justicia.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/07/REGLAMENTO_LEY_DE_CULTOS.
pdf consultato l’8 marzo 2016.
6 https://www.aciprensa.com/noticias/ecuador-denuncian-ataque-de-asociacion-atea-contra-arzobi-
spo-de-guayaquil-49408/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+no-
ticiasaci+%28Notici aaas+de+ACI+Prensa%29 consultato il 3 marzo 2016.
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altro tema che leda i diritti. Il documento vieta inoltre le pubblicità che costituiscono di-
rettamente incitamento oppure un esplicito incentivo all’uso illegittimo della violenza, 
alla commissione di reati, al traffico umano, allo sfruttamento e all’abuso sessuale così 
come quelle che promuovono la guerra o l’odio nazionale, razziale o religioso7.

Nel settembre 2015 l’Ufficio del Difensore civico ha pubblicato una lettera a proposito 
dei commenti umilianti fatti dai giudici del programma televisivo “Ecuador got talent” 
contro un’artista sedicenne ecuadoriana che si è pubblicamente dichiarata atea. In quan-
to difensore dei diritti umani nel Paese, l’Ufficio ha affermato che la Costituzione della 
Repubblica dell’Ecuador garantisce ai bambini e agli adolescenti tutti i diritti relativi alla 
condizione umana, oltre a quelli specifici della loro età. L’Ufficio ha quindi affermato 
che deve essere data priorità alla protezione della salute mentale e fisica dei minori così 
come ai loro diritti culturali, educazione, identità, partecipazione sociale, libertà esteti-
che, creative e artistiche, nonché al loro diritto di esprimere il proprio credo o religione 
apertamente, se così ritengono, senza nessuna distinzione relativa all’età o al genere8.

Nel febbraio 2016, durante un concerto del cantante spagnolo Miguel Bosé, l’immagine 
della Vergine Maria è stata usata come sfondo dell’esibizione, fatto che ha provocato 
gravi accuse di profanazione e di attacco ai diritti, ai valori e ai principi di milioni di ecua-
doriani cattolici per i quali la madre di Dio ha una importante importanza spirituale9.

Prospettive per la libertà religiosa

Gli ecuadoriani sono divenuti sempre più sensibili a questioni riguardanti la libertà re-
ligiosa, come si evince dalle dichiarazioni e dalle situazioni citate che, nonostante non 
rappresentino atti di intolleranza tout court, hanno accresciuto la consapevolezza di 
questo particolare diritto. Rispetto al periodo preso in esame dalla precedente edizione 
di questo rapporto, durante il quale vi erano stati alcuni incidenti di discriminazione, è 
possibile affermare che durante il periodo analizzato le prospettive per la libertà religio-
sa nel Paese sono migliorate.

7 http://www.cordicom.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/reglamentos/Resolucion%20COR-
DICOM-PLE-2014-039%20(Reglamento%20Difusi%C3%B3n%20publicidad%20infantil).PDF consultato il 3 
marzo 2016.
8 http://www.dpe.gob.ec/carta-abierta-en-defensa-de-los-derechos-y-libertad-de-conciencia-de-ni-
nos-ninas-y-adolescentes-en-la-television-ecuatoriana/ consultato il 3 marzo 2016.
9 http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=26016&utm_medium=twitter&utm_campaign=Notica-
sTw&utm_source=infocatolicatw consultato il 3 marzo 2016.


