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  SUPERFICIE2 POPOLAZIONE3

Cristiani: 97,36%
(Cattolici 65% - Protestanti 30,7% -        
Altre denominazioni cristiane 1,66%)

Agnostici: 0,93%

Altre religioni1: 1,71%

Appartenenza religiosa

     Altre religioni1 Superficie2: Popolazione3: 108.890 km2 15 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione 

Nel preambolo della Costituzione si afferma che la Carta è decretata, sancita e promul-
gata nel nome di Dio.

In base all’articolo 19, la Costituzione garantisce ai detenuti il diritto di comunicare con 
un cappellano della loro religione.

L’articolo 33, nel regolare il diritto di assemblea, afferma che le dimostrazioni religiose al 
di fuori dei templi sono permesse e regolate dalla legge.

La libertà religiosa è sancita nella Costituzione. Il libero esercizio di tutte le religioni è 
permesso. Il diritto al culto in pubblico e in privato è riconosciuto. L’educazione religiosa 
è permessa senza alcuna restrizione, eccetto quelle imposte dall’ordine pubblico, e dal 
rispetto per la dignità della gerarchia e dalla fede delle altre religioni (articolo 36).

Non vi sono interferenze statali nel programma scolastico relativo all’educazione reli-
giosa. Il Ministero dell’Educazione lavora assieme a vari gruppi religiosi per inserire nel 
programma anche nozioni di cittadinanza che non appartengono necessariamente ad 
un particolare credo.

Lo Stato riconosce lo status giuridico della Chiesa cattolica e garantisce riconoscimento 
legale alle altre entità religiose, riconoscimento che non può essere negato eccetto che 
per motivi di ordine pubblico. Lo Stato riconosce l’esistenza di proprietà della Chiesa 
cattolica, che le utilizza pacificamente per i propri scopi, che appartenevano ad essa in 
passato e che non possono essere registrate a nome di terze parti. Le proprietà delle 
entità religiose destinate al culto, all’educazione o all’assistenza sociale sono esenti da 
tassazione (articolo 37).

1 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_98_2.asp consultato il 28 marzo 2016.
2 http://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2016/01/13/FijigScCmvJuAdaPIozybqKmr01Xtkjy.pdf consulta-
to il 28 marzo 2016.
3 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19635877 consultato il 4 maggio 2016.
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AI ministri delle entità religiose riconosciuti dallo Stato possono celebrare matrimoni che 
hanno validità civile (articolo 49).

L’educazione religiosa è facoltativa nelle scuole pubbliche, nonostante nella pratica non 
venga offerta. In base all’articolo 73, lo Stato può contribuire al mantenimento dell’edu-
cazione religiosa senza alcuna discriminazione.

I ministri religiosi non possono divenire presidente, vicepresidente, ministri dello Stato, 
magistrati o giudici (articoli 186, 197 e 207).4

Il codice penale punisce le violazioni della libertà religiosa e la profanazione dei luoghi 
di culto.

La legge permette ai gruppi maya di svolgere le proprie cerimonie religiose in luoghi 
che sono storicamente legati alla loro cultura ma che sono ora di proprietà del governo. 
Tuttavia i leader maya hanno lamentato restrizioni all’accesso ai siti archeologici, e la 
richiesta del pagamento di tasse per avere accesso a tali luoghi.

I leader protestanti hanno inoltre riferito che le autorità hanno a volte richiesto il paga-
mento di tasse sulle loro proprietà, nonostante esse siano esenti da tassazione come 
stabilito per legge.

Incidenti

Nel gennaio 2015, il membro del Congresso Marvin Osorio ha presentato una legge che 
renderebbe la lettura della Bibbia obbligatoria in tutte le scuole pubbliche e private5. 
Nel luglio dello stesso anno Carlos Mendoza, consulente e membro dell’Associazione 
guatemalteca degli umanisti laici che si era opposto alla legge per rendere obbligatoria 
la lettura della Bibbia nelle scuole, è stato criticato da alcuni credenti sostenitori della 
norma6. Nello stesso mese, l’associazione ha emesso una dichiarazione in relazione alla 
legge citata, nella quale ribadiva il proprio rispetto per la libertà religiosa7.

Nel giugno 2015, la Conferenza episcopale del Guatemala ha diffuso una dichiarazione 
in cui invitava a porre fine alla dilagante corruzione nel Paese ed esortava gli elettori a 
votare secondo coscienza nelle elezioni del settembre 20158.

Nel giugno 2015, il Vicariato apostolico di Petén ha diramato un messaggio in cui espri-
meva solidarietà con la popolazione di Sayaxché, una comunità che era stata colpita 
dalla contaminazione del Rio de la Pasión, che aveva ucciso la fauna locale. Molte altre 
comunità locali hanno subito danni a seguito della contaminazione9.

4 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_98_6.asp consultato il 28 marzo 2016.
5 http://www.soy502.com/articulo/diputado-propone-ley-lectura-obligatoria-biblia-escuelas consultato il 
28 marzo 2016.
6 http://lahora.gt/congreso-religiosos-abuchean-a-consultor-que-defendia-educacion-laica/ consultato il 
28 marzo 2016.
7 http://www.humanistasguatemala.org/comunicado-sobre-la-propuesta-de-ensenanza-biblica-obliga-
toria/ consultato il 28 marzo 2016.
8 http://www.iglesiacatolica.org.gt/20150603.pdf consultato il 28 marzo 2016.
9 http://www.iglesiacatolica.org.gt/20150616.pdf consultato il 28 marzo 2016.
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A Nell’agosto 2015, membri delle differenti fedi - inclusi cattolici, evangelici, buddisti e 
protestanti - si sono uniti per marciare e protestare contro la corruzione politica nel 
Paese10.

Secondo quanto riferito, nel novembre 2015, un uomo che indossava una talare e so-
steneva di essere un religioso domenicano, ha promosso l’aborto e il laicismo in Guate-
mala11.

La Chiesa cattolica gode costituzionalmente di una posizione privilegiata, ma al tempo 
stesso alcuni settori laici della società minacciano la libertà di insegnare religione.

Prospettive per la libertà religiosa

In generale, la diminuzione degli atti di violenza suggerirebbe anche un miglioramento 
del rispetto della libertà religiosa. Tuttavia la marcata differenza tra lo status costitu-
zionale della Chiesa cattolica, comparato all’obbligo per gli altri gruppi religiosi di regi-
strarsi, rappresenta una sfida che il Guatemala dovrà affrontare nei prossimi anni. Sono 
richieste alcune misure per garantire parità giuridica ed effettiva tra tutti i gruppi religio-
si. Al tempo stesso la tutela delle comunità indigene del Paese e il riconoscimento e l’ap-
prezzamento per le loro pratiche religiose devono essere incrementati per proteggere 
adeguatamente la loro libertà religiosa.

Il Guatemala affronta tempi difficili. Diversi studi hanno rilevato la diffusa corruzione 
all’interno della classe politica del Paese. Per contrastare questo fenomeno, alcuni anni 
hanno proposto come rimedio lo studio obbligatorio della Bibbia. Tale proposta ha tut-
tavia generato un clima di violenza tra i gruppi con diversi punti di vista al riguardo. Un 
obiettivo cruciale per il Guatemala nei prossimi anni sarà rafforzare le istituzioni e le 
autorità politiche, e separare l’esercizio della libertà religiosa e di culto dal governo e 
dall’amministrazione statale.

10 http://lahora.gt/religiosos-unen-esfuerzos-contra-la-corrupcion/ consultato il 28 marzo 2016.
11 https://www.aciprensa.com/noticias/falso-sacerdote-catolico-promueve-aborto-y-laicismo-en-guate-
mala-63393/ consultato il 28 marzo 2016.


