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Cristiani: 92,6%
(Cattolici 81% - Protestanti 7,3% - 
Iglesiani Cristo 2,3% - Chiesa indipendente 
delle Filippine/Chiesa Aglipayan 2%)

Musulmani: 5,1%

Culti animisti: 2,3%

FILIPPINE
Appartenenza religiosa

 299.764 km2  107 milioni

Introduzione: un Paese incredibilmente cattolico

Secondo il censimento più recente, realizzato nel 2010 (un censimento è stato condotto 
nel 2015 ma i risultati non erano ancora stati pubblicati al momento della redazione di 
questo rapporto) le Filippine sono un Paese a netta maggioranza cristiana (le diverse 
denominazioni compongono più del 90 percento della popolazione) e cattolica.

Negli ultimi anni, un certo numero di cattolici ha abbandonato la Chiesa cattolica per 
unirsi a varie denominazioni protestanti, ma è molto difficile ottenere statistiche atten-
dibili relative a questo fenomeno. Ad ogni modo, la Chiesa cattolica è ancora una for-
tissima presenza nella composizione del Paese, sia da un punto di vista religioso, che 
politico, che sociale.

Altre comunità cristiane native delle Filippine, tra cui la Iglesia ni Cristo (Chiesa di Cristo) e 
la Chiesa indipendente delle Filippine, rappresentano un’ampia fetta della sfera religiosa. 
La loro importanza cresce in corrispondenza delle consultazioni elettorali, dal momento 
che entrambe promettono che i propri seguaci voteranno «come un solo uomo»1. 

La comunità musulmana, conosciuta come i “moro”, ha una composizione etnica alquan-
to variegata, ma la gran parte vive nelle isole del Sud e soprattutto a Mindanao. La mag-
gioranza è composta da musulmani sunniti, con alcune comunità sciite che vivono nelle 
province di Lanao del Sur e Zamboanga, a Mindanao. La povertà all’interno della comu-
nità islamica è il doppio della media nazionale, e vi è una considerevole migrazione dei 
musulmani verso le principali aree urbane, soprattutto verso le regioni di Manila e Cebu. 
Secondo alcuni studi, l’entità della comunità islamica è stata sottostimata e l’esatta per-
centuale dei fedeli non sarebbe l’ufficiale 5 percento, bensì più vicina al 10 percento2.

Il Paese ha un altissimo livello di emigrazione, e si ritiene che quasi il 10 percento dei 
filippini (circa 10 milioni di persone) abbiano scelto di recarsi all’estero in cerca di un im-
piego. Con quasi un quarto della popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà, 

1 Reuters, Thousands protest in Philippines over religious freedom, 28 agosto 2015, http://uk.reuters.com/arti-
cle/uk-philippines-protest-idUKKCN0QX24D20150828 
2 http://www.ncmf.gov.ph/ 
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pazione. Il massiccio esodo verso quasi tutte le nazioni del mondo (per lavorare come 
collaboratori domestici, marinai, operai edili, o per svolgere lavori più qualificati) ha avu-
to gravi conseguenze per le famiglie che si sono dovute dividere3. Nel 2014 i filippini 
espatriati hanno inviato quasi 27 miliardi di dollari nel loro Paese, circa l’8,5 percento del 
Prodotto Nazionale Lordo (PNL). 

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettivamente applicazione

Fin dal 1899, quando le Filippine sono divenute la prima repubblica democratica dell’A-
sia, la libertà religiosa ha rappresentato un importante pilastro delle varie costituzio-
ni avute dal Paese. Aspetto rimasto invariato anche quando il Paese era in preda alla 
guerra o sotto dittatura. L’attuale Costituzione, promulgata nel 1987, non fa eccezione 
e all’articolo 3 (comma 5) stabilisce che: «Nessuna legge deve essere redatta per il rico-
noscimento ufficiale della religione, o per proibirne il libero esercizio. Il libero esercizio 
ed il godimento della professione religiosa e di culto, senza alcuna discriminazione o 
preferenza, devono sempre essere permessi. Nessun test religioso è necessario ai fini 
dell’esercizio dei diritti civili o politici»4.

Il Paese non ha una religione di Stato - anche se alla Chiesa cattolica è riconosciuto un 
ruolo nella vita politica nazionale - e la Costituzione è basata sul principio di separazione 
tra Chiesa e Stato. Il codice penale sanziona severamente qualsiasi attacco intenzionale 
contro i luoghi di culto o gli edifici a carattere religioso, e tali attacchi sono puniti analo-
gamente ai crimini di guerra e ai crimini contro l’umanità.

Durante il periodo preso in esame da questo rapporto, non sono stati riportati casi di 
violazioni della libertà religiosa da parte dello Stato. Tuttavia, nonostante i leader religio-
si e politici siano uniti nell’affermare che le relazioni tra i gruppi religiosi sono estrema-
mente pacifiche, permangono diversi punti di tensione.

Per quanto riguarda le relazioni tra la Chiesa cattolica e lo Stato - aldilà del grande suc-
cesso della visita di Papa Francesco nel Paese nel gennaio 2016 - due fatti in particolare 
sono degni di nota.

In primo luogo, si deve ricordare che durante la presidenza di Benigno Aquino (2010-
2016), la Chiesa e soprattutto i vescovi cattolici hanno espresso, pur invano, una ferma 
opposizione nei confronti della proposta della Legge sulla Salute Riproduttiva. Adottata 
dopo 17 anni di dibattito in Congresso, e convalidata nell’aprile 2014 dalla Corte Su-
prema, la Legge sulla Salute Riproduttiva fornisce ai poveri dei metodi di contraccezio-
ne gratuiti (preservativi, pillole contraccettive) e garantisce l’educazione sessuale nelle 

3 Eglises d’Asie, Le président de la Conférence épiscopale reproche au gouvernement de négliger le coût social 
et humain de l’émigration des Philippins, 1° ottobre 2008, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/philip-
pines/2008-10-01-le-president-de-la-conference-episcopale-reproche
4 Gazzetta Ufficiale, La Costituzione della Repubblica delle Filippine, http://www.gov.ph/constitutions/1987-con-
stitution
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pianificazione familiare. Ciononostante nel gennaio 2016, sulla base delle loro convin-
zioni religiose, i parlamentari sono riusciti a tagliare il budget iniziale per il finanziamen-
to della Legge sulla Salute Riproduttiva di 1 miliardo di pesos (circa 18.800.000 euro) 
rispetto ai 3,3 miliardi inizialmente previsti. Monsignor Ramon Arguelles, il presidente 
della Commissione per gli affari pubblici della Conferenza episcopale delle Filippine 
(CBCP), ha dichiarato a tal proposito: «spero che questo miliardo di pesos sarà speso 
per la costruzione delle scuole, per sostenere una più efficace educazione morale, per 
formare i giovani e dare maggiori possibilità di impiego agli adulti»5.

In secondo luogo, dopo le elezioni del 9 maggio 2016 che hanno visto Rodrigo Duterte, 
ex sindaco di Davao, eletto presidente della Repubblica, si prevedono maggiori conflitti 
nelle relazioni tra Stato e Chiesa6. Settantunenne con alle spalle 22 anni di servizio come 
sindaco di Davao, la città principale delle Filippine del sud, Duterte è riuscito a conquistare 
l’elettorato filippino con il suo linguaggio schietto e delle proposte mirate a liberare il Pae-
se dal crimine e dalla povertà. Durante la campagna elettorale la sua linea è stata criticata 
da alcuni importanti prelati. Monsignor Antonio Ledesma, arcivescovo di Cagayan de Oro, 
la principale città dell’isola di Mindanao, ha denunciato l’uccisione a Davao di più di 1400 
persone, inclusi 132 bambini di strada. Le vittime sono state uccise a colpi d’arma da fuoco 
da militanti che, come lui stesso ha ammesso, agivano sotto il controllo di Duterte.

Sacerdoti, religiosi ed organizzazioni laiche legate alla Chiesa hanno invitato i fedeli cat-
tolici a votare contro Duterte, il quale in risposta, durante uno dei suoi comizi elettorali 
ha affermato: «facciamo in modo che queste elezioni rappresentino una sorta di refe-
rendum tra me e la Chiesa. Loro dicono che votare per me è un peccato. Bene. Se perdo, 
non morirò. Dovreste ascoltare i vescovi e non votare per me. È giusto. Comunque, io 
non credo nei vescovi», ha aggiunto7.

Riguardo a vari temi cruciali per la vita del Paese, Rodrigo Duterte non ha mai nascosto 
il fatto che il suo programma sarebbe entrato in conflitto con le posizioni tenute dalla 
Chiesa. Ad esempio, il nuovo presidente ha promesso di applicare la Legge sulla Salute 
Riproduttiva, come ha già fatto nella città di Davao. Si è inoltre dichiarato favorevole 
alla legalizzazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, ben cosciente della po-
sizione della Chiesa al riguardo8, in un Paese dove né l’aborto, né il divorzio sono stati 
ancora legalizzati. «Io sono stato eletto dal popolo e non dalla Chiesa. Applicherò delle 

5 Eglises d’Asie, La loi sur la contraception continue de diviser, 18 gennaio 2016, http://eglasie.mepasie.org/
asie-du-sud-est/philippines/2016-01-18-la-loi-sur-la-contraception-continue-de-diviser
6 Catholic Herald, Philippine president-elect attacks Catholic Church and bishops, AP 23 maggio 2016 http://
www.catholicherald.co.uk/news/2016/05/23/philippine-president-elect-attacks-catholic-church-and-bi-
shops/
7 Christian Today, Rodrigo Duterte, Catholic Church foe, on his way to winning Philippine presidency, 10 mag-
gio 2016, http://www.christiantoday.com/article/rodrigo.duterte.catholic.church.foe.on.his.way.to.win-
ning.philippine.presidency/85702.htm
8 Eglises d’Asie, Appel de l’épiscopat catholique à s’engager contre le mariage homosexuel, 1° settembre 2015, 
http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/philippines/2015-09-01-appel-de-l2019episcopat-catholi-
que-a-s2019engager-contre-le-mariage-homosexuel
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la campagna elettorale. Al tempo stesso, Duterte si è presentato come il candidato an-
ti-establishment in una nazione in cui alcune famiglie potenti hanno dominato la vita 
politica ed economica nazionale per decadi, se non per secoli.

Incidenti

Vi sono stati sviluppi preoccupanti nelle relazioni tra il governo e la comunità islami-
ca riguarda alla richiesta avanzata da quest’ultima per l’ottenimento dell’autonomia da 
parte della regione di Mindanao. 

Dopo 17 anni di negoziazioni, il processo di pace è ora in una posizione di stallo, soprat-
tutto dopo il massacro del 25 gennaio 2015 di 44 membri di una élite delle forze di poli-
zia, avvenuto nel corso di un’imboscata vicino al Comune di Mamasapano, nella provin-
cia di Maguindanao9. Dal momento che gli omicidi hanno avuto luogo in un territorio 
in teoria controllato dal Fronte Islamico di Liberazione Moro (MILF), uno dei due princi-
pali rami del movimento islamico ribelle di Mindanao, le negoziazioni si sono interrotte, 
mentre si discuteva dell’istituzione di una nuova provincia, chiamata Bangsamoro. Le 
conseguenze dello stallo hanno fatto sì che l’accordo di pace siglato tra Manila e il MILF 
il 27 marzo 2014 e intitolato legge fondamentale Bangsamoro, rimanesse lettera mor-
ta10. In seguito, la campagna elettorale ha portato ad un arresto dell’intero processo ed 
ora starà quindi alla nuova amministrazione riaprire le negoziazioni.

Nel frattempo, la regione continua a languire in uno stato di sottosviluppo cronico, 
che costituisce di per sé un fattore determinante delle continue violenze. La formazio-
ne jihadista islamica Abu Sayyaf, forse più un’operazione illegale di larga scala che non 
un movimento religioso, ora sostiene di aver ufficialmente aderito allo Stato Islamico 
e continua a compiere rapimenti a scopo di riscatto. Il 25 aprile 2016, John Ridsdel, un 
cittadino canadese sequestrato da Abu Sayyaf il 21 settembre 2015, è stato decapitato. 
Un altro canadese, un norvegese e un filippino sono stati rapiti dal movimento quello 
stesso giorno, e sono ancora tenuti in ostaggio. Nel novembre 2015 i militanti hanno 
chiesto un riscatto di 60 milioni di dollari per liberare gli ostaggi. Ma Abu Sayyaf non si 
limita a rapire gli occidentali. Il 26 marzo 2016 il gruppo ha rivendicato il sequestro di sei 
marinai indonesiani. I sei uomini sono stati liberati il 1° maggio 2016.

9 Maryknoll Office for Global Concerns, Philippines: Mamasapano clash threatens peace, marzo-aprile 2015, 
http://maryknollogc.org/article/philippines-mamasapano-clash-threatens-peace
10  Eglises d’Asie, La création d’une région musulmane semi-autonome repoussée sine die, 21 dicembre 2015 
http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/philippines/2015-12-21-la-creation-d2019une-region-musul-
mane-semi-autonome-repoussee-sine-die
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rilevanza per quanto riguarda la libertà religiosa. L’8 ottobre 2014 è stata lanciata una 
granata su una chiesa della Chiesa unificata di Cristo nelle Filippine11, nella città di Pikit, 
nella provincia di Cotabato di Mindanao. L’attacco ha ucciso due persone e ne ha ferite 
tre, ma non è stato rivendicato. Parlando alla radio, il reverendo Jerry Sanchez, pastore 
della comunità colpita, ha detto di «non avere alcuna idea dei motivi» che hanno portato 
ad un simile gesto. «Noi condanniamo questa azione», ha affermato aggiungendo che la 
sua comunità era attivamente impegnata nella promozione della pace nella regione12. 
Pikit si trova nel cuore dell’isola di Mindanao ed appartiene alla provincia del Cotabato 
del Nord, molto vicina alla provincia di Maguindanao. Entrambe le province sono teatro 
di un’intensa attività da parte dei gruppi ribelli musulmani. Nel 2003, il MILF ha organiz-
zato, molto vicino a Pikit, un grande centro di formazione la cui presenza è stata causa 
intensi scontri tra i ribelli e l’esercito filippino, passata alla storia come la “guerra di Pikit” 
del 2003. Da allora la situazione non si è mai stabilizzata.

Vi è stato inoltre un certo numero di azioni criminali rimaste impunite, che hanno conti-
nuato a creare seri problemi alle comunità locali di Mindanao. I lumadi, delle comunità 
aborigene animiste dell’isola, lamentano continuamente di essere le vittime prescelte 
degli attacchi. Il 1° settembre 2015, due leader aborigeni manobo, Dionel Campos e Au-
relio Sinzo, del villaggio di Han-Ayan, vicino Lianga, nella parte orientale di Mindanao, 
sono stati uccisi così come Emerito Samarca, il direttore di una scuola di apprendistato 
per lumadi. Come risultato, quasi 3mila aborigeni hanno lasciato la città per rifugiarsi a 
Tandag, capoluogo della provincia di Surigao del Sur. Il 28 settembre 2015 a San Luis, 
nell’area centro-orientale di Mindanao, un altro leader aborigeno è stato ucciso da tre 
uomini armati che viaggiavano su delle motociclette. Ancora una volta, nel weekend 
tra il 3 e il 4 ottobre 2015, quasi mille lumadi hanno abbandonato la città di Marihatag 
nella provincia di Surigao del Sur. Secondo monsignor Nereo Odchimar, vescovo cat-
tolico di Tandag, i responsabili di questi omicidi sono i gruppi paramilitari creati dalle 
forze armate Filippine. Il presule ritiene che le operazioni minerarie condotte da com-
pagnie multinazionali nelle terre ancestrali dei lumadi siano «una delle cause» degli 
attacchi ai danni degli aborigeni. Questi gruppi paramilitari sono infatti spesso accusati 
di lavorare nell’interesse delle aziende minerarie e forestali. «Loro vogliono che i lumadi 

11 Nata nel 1948 dalla fusione di diverse denominazioni protestanti – la Chiesa evangelica delle Filippine, 
la Chiesa metodista delle Filippine, i Discepoli di Cristo, la Chiesa evangelica unita e altre denominazioni 
protestanti - la Chiesa unita di Cristo nelle Filippine conta oggi 1,5 milioni di fedeli. Presente soprattutto a 
Luzon, la Chiesa è inoltre ben rappresentata nell’arcipelago delle Visayas e nel Sud delle Filippine. Nota per 
il proprio impegno nel sociale e per i ripetuti appelli alla pace e al dialogo, la Chiesa è stata frequentemente 
colpita dall’esercito, nell’ambito del conflitto armato contro il Partito comunista con il quale la Chiesa pro-
testante è stata spesso identificata a causa delle proprie posizioni politiche. La Chiesa ha inoltre il tragico 
onore di annoverare tra le sue fila numerosi ostaggi e vittime di torture. Tra il 2001 e il 2010, durante l’era del 
lungo mandato presidenziale di Gloria Macapagal-Arroyo, 25 dei suoi membri, sia pastori che lai, sono stati 
assassinati e nel 2001 monsignor Marigza ha presentato - a nome di tutte le vittime - una formale denuncia 
collettiva per violazione dei diritti umani contro l’ex presidente.
12 Eglises d’Asie, Mindanao: un attentat dans une église fait deux morts, 9 ottobre 2014, http://eglasie.mepa-
sie.org/asie-du-sud-est/philippines/2014-10-09-mindanao-un-attentat-dans-une-eglise-fait-deux-morts



255RAPPORTO 2016  LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO

FIL
IP

PI
NElascino le proprie terre, perché sono ricche di risorse minerali e naturali», ha spiegato 

monsignor Odchimar13.

Il diritto dei lumadi sulle loro terre è riconosciuto sin dal 1997, quando il Parlamento 
ha approvato la legge sui diritti delle popolazioni indigene. Ma nonostante ciò, le com-
pagnie multinazionali utilizzano forme di pagamento illegali per raggiungere i propri 
scopi. «Per poter iniziare le operazioni, una compagnia mineraria o forestale deve prima 
ottenere delle licenze ufficiali. Ma queste compagnie multinazionali, con considerevoli 
risorse finanziarie a disposizione, corrompono sia gli ufficiali locali, che i membri delle 
comunità aborigene e perfino i capi tribù», spiega Oona Thommes Paredes, un antropo-
logo dell’università nazionale di Singapore.

Riguardo alla questione dell’impunità, vi è un caso in particolare che da anni illustra le 
difficoltà affrontate da alcune comunità delle Filippine. Il 3 ottobre 2015 diverse dozzine 
di contadini e membri della Chiesa indipendente delle Filippine si sono riuniti a Manila, 
così come hanno fatto il 3 ottobre dei nove anni precedenti, per commemorare l’omici-
dio avvenuto in quel giorno del 2006 del vescovo di Tarlac Alberto Ramento, ex primate 
della Chiesa indipendente delle Filippine.

Nella mattina del 3 ottobre 2006, il corpo senza vita del vescovo Ramento, di 69 anni, 
è stato trovato nel presbiterio della sua parrocchia di San Sebastian a Tarlac, una città a 
circa 100 chilometri a nord-ovest di Manila. Il rapporto della polizia ha stabilito che la vit-
tima era stata uccisa da sette coltellate. L’arma del delitto, un grande coltello da cucina, 
è stata trovata all’interno dei locali della parrocchia. La polizia ha deciso che il movente 
dell’omicidio fosse una rapina, dal momento che il portafogli del vescovo era stato ri-
trovato vuoto. Ma chi era vicino al prelato, come i leader della sua Chiesa, e gli attivisti 
locali per i diritti dei contadini, non hanno mai accettato questa versione, ritenendo in-
vece che il vescovo fosse stato vittima di un’esecuzione extragiudiziale, motivata dal 
suo impegno in favore dei più poveri e in particolare dei contadini senza terra. Secondo 
il servizio informazione della Comunione Anglicana: «Il rapporto iniziale ha riferito che 
il vescovo può essere stato ucciso a scopo di rapina, ma altri sospettano che Ramento, 
apertamente critico nei confronti del governo filippino, possa essere stato vittima di un 
omicidio politico, così come riportato dal quotidiano Manila Times»14.

I responsabili dell’omicidio del vescovo Ramento non sono mai stati identificati e quindi 
mai processati. La polizia si è affrettata ad arrestare tre sospetti dopo l’assassinio, con-
cordando che si trattasse semplicemente di un «furto con scasso sfociato in omicidio», 
ma durante il processo la polizia non ha testimoniato e così la corte è stata obbligata ad 
assolvere i tre imputati. Nove anni dopo, le organizzazioni per i diritti umani rimangono 

13 Eglises d'Asie, Assassinats d’aborigènes à Mindanao: de jeunes Lumads en appellent au pape et à la Con-
férence épiscopale, 7 ottobre 2015, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/philippines/2015-10-07-as-
sassinats-d2019aborigenes-a-mindanao-de-jeunes-lumads-en-appellent-au-pape-et-a-la-conference-epi-
scopale
14 Anglican Communion News Service, Filipino bishop Alberto Ramento found stabbed to death, 4 ottobre 
2006 http://www.anglicannews.org/news/2006/10/filipino-bishop-alberto-ramento-found-stabbed-to-de-
ath.aspx
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zione, sia le investigazioni che i capi di accusa sono stati improvvisati perché l’omicidio 
del vescovo, proprio come gli omicidi avvenuti nel marzo 2015 di un consigliere comu-
nale, Abelardo Ladera, e di un sacerdote della Chiesa Aglipayan, il reverendo William 
Tadena – entrambi vicini ai lavoratori agricoli in sciopero alla Hacienda Luisita – erano 
frutto del medesimo desiderio di «soffocare sistematicamente» le voci a difesa dei con-
tadini. Secondo la polizia, questi casi sono ora ufficialmente «chiusi»15.

Prospettive per la libertà religiosa

Gli omicidi extragiudiziali sono in aumento nelle Filippine. E al tempo stesso l’ascesa al 
potere del presidente Rodrigo Duterte non può che rappresentare un ulteriore motivo 
di preoccupazione per gli osservatori. La sua agenda economica, costituita da otto di-
versi punti, include «l’implementazione vigorosa» della Legge sulla Salute Riproduttiva 
e si prevede che l’attuale governo entrerà in conflitto con la Chiesa cattolica su temi qua-
li la restaurazione della pena di morte e la legalizzazione del divorzio. Le implicazioni per 
la libertà religiosa sono preoccupanti, soprattutto se le istituzioni religiose riceveranno 
forti pressioni al fine di offrire servizi che contraddicono i loro valori morali.

15 Eglises d’Asie, La mort de Mgr Alberto Ramento, assassiné il y a huit ans, reste non élucidée, 6 ottobre 2014, 
http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/philippines/2014-10-06-la-mort-de-mgr-alberto-ramento-as-
sassine-il-y-a-huit-ans-reste-non-elucidee


