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  SUPERFICIE POPOLAZIONE1

Cristiani: 54,78%
(Cattolici 8% - Pentecostali 17% - 
Anglicani 7% - Avventisti 5% -                 
Altre denominazioni cristiane 17,78%)

Induisti: 30,09%

Musulmani: 7,52%

Altre religioni: 7,61%

Appartenenza religiosa

    Popolazione1 214.969 km2 758.000

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione afferma che la Guyana è uno Stato laico (articolo 1). Le libertà individuali 
includono innanzitutto le libertà di coscienza, espressione, assemblea e associazione, 
senza alcuna distinzione di credo, nel rispetto dei diritti altrui e dell’interesse pubblico 
(articoli 40 e 149). A nessuno può essere negato il diritto alla libertà di coscienza, che 
include le libertà di cambiare la propria fede o il proprio credo e di manifestare e diffon-
dere la propria fede o il proprio credo, sia in pubblico che privato, sia individualmente 
che collettivamente. Nessuno può essere obbligato a prestare un giuramento che sia 
contrario alla propria religione. L’articolo 140 riconosce il diritto all’obiezione di coscien-
za per chi non desidera prestare servizio militare.

Alle comunità religiose non può essere negato il diritto di offrire l’educazione religiosa 
ai propri membri. Nessuno che frequenti una scuola può essere obbligato a ricevere 
un’istruzione religiosa, o ad assistere a cerimonie religiose diverse dalla propria religio-
ne. La Commissione per le relazioni etniche ha il compito principale di incoraggiare e 
promuovere il rispetto per le religioni, le culture e le altre forme di diversità tipiche di 
una società rurale (articolo 212D)2.

I gruppi religiosi e quelli ispirati alla fede devono registrarsi e fornire informazioni rela-
tive ai propri luoghi di culto. Una volta che un gruppo religioso è ufficialmente ricono-
sciuto dal Ministero dell’Interno come organizzazione non profit, può svolgere anche 
attività finanziarie. 

I missionari stranieri devono avere un’autorizzazione dal Ministero degli Affari Esteri. 
I gruppi religiosi stranieri devono avere inoltre anche un’autorizzazione dal Consiglio 
locale del villaggio. L’educazione religiosa non è obbligatoria. La maggior parte delle 
scuole è anglicana o metodista. I diritti dei genitori hanno la precedenza in materia di 
educazione dei minori.

1 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19546909 consultato il 3 maggio 2016.
2 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_102_6.asp consultato l’8 marzo 2016.
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La legge punisce il reato di blasfemia con una pena detentiva fino ad un anno di reclusio-
ne. Il governo è stato criticato per aver cercato di dissuadere i gruppi religiosi dal parlare 
apertamente di temi sociali, specie quando le loro posizioni sono critiche nei confronti 
delle azioni del governo o della polizia3. I gruppi religiosi sostengono di subire ancora 
gli effetti negativi della decisione presa dal governo nel 1976 di assumere la gestione di 
600 tra scuole e ospedali privati, molti dei quali erano gestiti da organizzazioni religiose. 
Il governo paga annualmente un affitto ai gruppi religiosi, che alcuni interpretano come 
una forma di controllo a cui deve essere messo fine4.

Incidenti

In un’intervista rilasciata nel luglio 2014, il segretario della Chiesa luterana evangelica 
della Guyana ha affermato che la mancanza di pastori a tempo pieno rappresentava una 
sfida nell’annuncio il Vangelo, e nel fare in modo che i giovani continuassero a frequen-
tare la Chiesa5.

Nel novembre 2014 la Chiesa cattolica ha emesso una dichiarazione in risposta alla so-
spensione del Parlamento decisa dal presidente della Guyana il 10 novembre. In tale 
dichiarazione la Chiesa esortava la popolazione a prendere in considerazione il proprio 
credo e la propria pratica di fede nella vita di ogni giorno, così da poter affrontare l’inti-
midazione e la corruzione6.

Attualmente, la Chiesa cattolica ha una forte influenza sull’opinione pubblica che le per-
mette di lavorare in modo efficace per risolvere i conflitti sociali.

Prospettive per la libertà religiosa

Nonostante la Guyana abbia un alto tasso di criminalità, durante il periodo preso in esa-
me da questo rapporto non è stato riportato alcun incidente violento direttamente col-
legato alla religione. La ragione sta nella diversità etnica del paese, un particolare che si 
era già evinto nell’edizione precedente di questo studio. Quindi, in relazione alla libertà 
religiosa, nulla è cambiato. Considerata la mancanza di casi di intolleranza e discrimina-
zione, si può dedurre che le prospettive per la libertà religiosa siano buone. Occasional-
mente vi sono state delle affermazioni ritenute razziste che tuttavia sono state rigettate 
dai diversi gruppi della società7.

Secondo alcuni studi, vi sono state delle lamentele contro il tentativo del governo di 

3 http://www.state.gov/documents/organization/238762.pdf consultato l’8 marzo 2016.
4 http://www.state.gov/documents/organization/238762.pdf consultato l’8 marzo 2016
5 https://americalatinacaribe.lutheranworld.org/es/content/secretario-de-la-iglesia-de-guyana-goolsar-
ran-reflexiona-sobre-la-reforma-desaf%C3%ADos-que-la consultato l’8 marzo 2016.
6 https://es.globalvoices.org/2014/12/04/el-presidente-de-guyana-suspende-al-parlamento-para-evi-
tar-una-mocion-de-censura/ consultato l’8 marzo 2016.
7 https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=16951 consultato l’8 marzo 2016.
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dissuadere e controllare alcuni gruppi religiosi coinvolti nei problemi sociali del Paese. 
La principale sfida della Guyana per il prossimo futuro sarà quella di promuovere una re-
ale autonomia dei gruppi religiosi, differenziando i loro obiettivi e intenti da quelli delle 
organizzazioni non governative e non religiose coinvolte negli attuali conflitti sociali. 
Inoltre, la promozione di una forte leadership politica ha l’effetto di restringere il cam-
po d’azione delle entità religiose, impedendo a queste di partecipare alla vita pubblica 
come rappresentanti della popolazione.


