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GRENADA

  SUPERFICIE2 POPOLAZIONE3

Cristiani1: 96,58%
(Cattolici: 44% - Anglicani 12% - 
Pentecostali 11% - Avventisti 11% - 
Altre denominazioni cristiane 18,58%)

Spiritualisti: 1,27%

Altre religioni: 2,15%

Appartenenza religiosa

     Cristiani1: Superficie2 Popolazione3 344 km2 105.000

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione garantisce la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascuna 
persona, senza distinzioni di razza, luogo di origine, opinioni politiche, colore, credo o 
sesso, a patto che sia garantito il rispetto dei diritti e delle libertà altrui e dell’interesse 
pubblico.

A nessuno può essere negato il diritto di godere 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. A nessuna per-
sona che frequenti un istituto educativo può essere chiesto di ricevere un’istruzione re-
ligiosa o prendere parte o assistere ad una cerimonia o ad un’osservanza relativa ad una 
religione diversa dalla propria. Per i minori fino a 18 anni di età, è necessario il consenso 
dei genitori o dei tutori. 

Ogni comunità religiosa ha il diritto di istituire e amministrare le proprie scuole a proprie 
spese4.

Le questioni relative alle organizzazioni religiose sono di competenza della Divisione 
per gli Affari religiosi del Ministero per la Gioventù, lo Sport e gli Affari religiosi5.

Alcune denominazioni cristiane appartengono alla Conferenza delle Chiese di Gre-
nada6.

1 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_95_2.asp consultato il 6 maggio 2016 
2 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19598301l consultato il 6 maggio 2016.
3 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19598301 consultato il 6 maggio 2016.
4 http://www.grenadaconsulate.com/uploads/files/grenada_constitution[1].pdf consultato il 2 marzo 2016.
5 http://www.gov.gd/ministries/youth_sports.html consultato il 21 marzo 2016.
6 http://conferenceofchurchesingrenada.jimdo.com/ consultato il 21 marzo 2016



307RAPPORTO 2016  LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO

GR
EN

AD
AIncidenti

Nel marzo 2014, il Primo Ministro Keith Mitchel ha nominato un rabbino capo per servire 
la comunità ebraica del Paese ed ha inaugurato un centro di studi ebraico all’interno 
della St. George’s University7.

Nell’ottobre dello stesso anno, il Papa ha incontrato in udienza il Primo Ministro di Gre-
nada e sottolineato il contributo della Chiesa cattolica in ambito educativo, sociale e 
caritativo8.

Nel dicembre 2014 e nel gennaio 2015, la nomina di un ateo come presidente del Sena-
to ha provocato un ampio dibattito. In questo contesto, i leader della Conferenza delle 
Chiese di Grenada sono stati criticati per non essersi opposti alla nomina9.

Nell’ottobre 2015, il governo e l’opposizione hanno accettato una proposta da parte 
della Conferenza delle Chiese di Grenada – denominata il Giubileo dei Caraibi – per cer-
care aiuti finanziari al fine di alleggerire i debiti contratti a causa della ricostruzione in 
seguito all’uragano Ivan (2004). Tra i promotori dell’iniziativa vi era la rete Giubileo degli 
Stati Uniti10.

Prospettive per la libertà religiosa

Grenada è un Paese in cui le organizzazioni religiose sono strettamente connesse alla 
vita sociale senza alcun segno di intolleranza o discriminazione religiosa. L’esercizio del-
la libertà religiosa è solido come si evince dall’attiva partecipazione attiva delle varie 
confessioni religiose e dal rispetto mostrato all’eredità culturale e religiosa delle creden-
ze africane tradizionali.

7 http://lubavitch.com/news/article/2030747/Chabad-Center-Opens-in-Grenada.html consultato il 21 
marzo 2016.
8 http://www.news.va/es/news/audiencia-al-primer-ministro-de-granada-importante consultato il 21 
marzo 2016.
9 http://www.gov.gd/egov/news/2015/jan15/19_01_15/item_1/minister_expresses_concern_religious_
leaders_ndc_politician.html consultato il 21 marzo 2016.
10 Cf. http://www.jubileeusa.org/home.html
 https://caribbeandebtnetwork.files.wordpress.com/2015/11/jubilee-caribbean-page-1.jpg consultato il 21 
marzo 2016.


