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HONDURAS

  SUPERFICIE POPOLAZIONE2

Cristiani: 95,76% 
(Cattolici 47% - Protestanti evangelici 36% 
- Altre denominazioni cristiane 12,76%)

Agnostici: 1,84%

Altre religioni1: 2,4%

Appartenenza religiosa

    Altre religioni1: 2,4% Popolazione2: 112.492 km2 7,9 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione garantisce il libero esercizio di tutte le religioni e le fedi (articolo 77) a 
patto che queste non violino la legge e l’ordine pubblico. I ministri religiosi non possono 
ricoprire incarichi pubblici, né impegnarsi in qualsiasi forma di propaganda politica e 
neppure addurre o citare motivazioni religiose a tal fine. Soltanto i laici possono ottene-
re incarichi pubblici cui si accede tramite elezione (articoli 198 e 238).

Le libertà di associazione, assemblea e dimostrazione sono garantite dalla Costituzione 
senza alcun riferimento specifico alle associazioni religiose. 

L’articolo 151, secondo paragrafo, afferma che l’educazione nazionale è laica e si basa sui 
principi essenziali della democrazia. Il diritto dei genitori ha la precedenza in materia di 
educazione dei minori (articolo 152)3.

I missionari stranieri devono ottenere permessi di ingresso e di soggiorno. I missionari 
stranieri che praticano la stregoneria o compiono rituali satanici non possono entrare 
nel Paese. Il governo ha siglato un accordo con la Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli 
ultimi giorni e con la Chiesa avventista del Settimo giorno per facilitare l’ingresso e il 
soggiorno dei missionari di questi due gruppi religiosi.

Vi sono delle procedure che permettono alle Chiese di ottenere un riconoscimento uffi-
ciale. Le Chiese possono inoltre ottenere status giuridico in base alle leggi esistenti. Vige 
una differenza tra le Chiese riconosciute e le organizzazioni religiose riconosciute. Per 
ottenere lo status giuridico, le organizzazioni religiose devono fare domanda alla Segre-
teria di Stato per i Diritti umani, la Giustizia, il Governo e la Decentralizzazione, e ottenere 
l’approvazione del controllore generale e la firma del presidente. La procedura di regi-
strazione è la medesima sia per le organizzazioni religiose che per quelle non religiose. I 
gruppi registrati possono fare domanda al Ministero del Tesoro per ottenere sgravi fiscali. 

1 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_105_2.asp consultato l’8 marzo 2016.
2 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18954311 consultato il 4 maggio 2016.
3 http://www.state.gov/documents/organization/238766.pdf consultato l’8 marzo 2016.
http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_105_6.asp consultato l’8 marzo 2016.
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sificato la Confederazione evangelica dell’Honduras definendola un’organizzazione re-
ligiosa e non più una Chiesa; tale status non comporta gli stessi benefici e i diritti di cui 
godono le Chiese, né il riconoscimento statale dei matrimoni religiosi.

La Segreteria di Stato per i Diritti umani, la Giustizia, il Governo e la Decentralizzazione 
collabora con le organizzazioni religiose per sviluppare nuove regole di registrazione 
che differenzino tra gruppi religiosi e organizzazioni non governative, dal momento che 
ora sono applicate le stesse regole a entrambe le tipologie di organizzazioni. 

Ogni base militare ha un cappellano cattolico e uno protestante. Entrambe le Chiese 
sono largamente rappresentate all’interno del governo, i cui membri sono spesso invita-
ti a riunioni religiose e cerimonie4

Incidenti

La Segreteria per l’Educazione ha dispensato i membri della Chiesa avventista del Set-
timo giorno dal frequentare i cosiddetti “sabati civici”, ovvero delle classi obbligatorie 
offerte nelle scuole pubbliche e private in alcuni sabati durante l’anno. Ciononostante, 
alcuni avventisti continuano a lamentare che gli insegnanti e i direttori si aspettano che 
i loro figli partecipino ai corsi del sabato, con una conseguente violazione della loro 
libertà religiosa, dal momento che il sabato rappresenta un giorno festivo per la comu-
nità religiosa avventista. Le stesse accuse sono state rivolte ad alcune università che non 
offrono giorni alternativi al sabato per esami e corsi.

Nel febbraio 2015 l’arcivescovo di Tegucigalpa, il cardinale Óscar Andrés Rodríguez Ma-
radiaga, ha espresso il sostegno della Chiesa cattolica al piano denominato Alleanza 
per la Prosperità, che vede coinvolti i governi di Guatemala, Honduras, El Salvador e 
Stati Uniti e la Banca interamericana di sviluppo. Il piano mira a finanziare opportunità 
per i giovani, affinché trovino impiego nei loro Paesi di origine e non siano costretti ad 
emigrare5.

Nel luglio 2015, la Conferenza episcopale dell’Honduras ha espresso la propria preoccu-
pazione in merito al livello di corruzione, violenza e malnutrizione nel Paese. L’episcopa-
to ha inoltre citato casi specifici di corruzione che hanno effetti sulla situazione generale 
del Paese6.

La Politica nazionale per la salute di madri e bambini del 2008-2015 considera l’utilizzo 
di metodi contraccettivi come uno strumento importante e positivo per prevenire gravi-
danze indesiderate e ad alto rischio e per gestire i tassi di fertilità. La politica governativa 
considera inadeguato l’utilizzo fatto di questi metodi negli ultimi 20 anni e incolpa le di-

4 http://www.state.gov/documents/organization/238766.pdf consultato l’8 marzo 2016.
5 https://es.zenit.org/articles/iglesia-en-honduras-favorable-a-plan-de-desarrollo-pap/ consultato l’8 mar-
zo 2016.
6 http://www.iglesiahn.org/images/comunicados/DIALOGOPARALAPAZSOCIAL.pdf consultato l’8 marzo 
2016.
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a tali metodi7.

La situazione della Chiesa cattolica permette ai membri di pregare pacificamente e di 
partecipare attivamente alla vita pubblica del Paese.

Prospettive per la libertà religiosa

La legislazione dell’Honduras continua a trattare in modo diverso le Chiese e le orga-
nizzazioni religiose legalmente riconosciute. Nella pratica, le differenze tra le due nozio-
ni comportano diversi benefici. Le autorità governative incoraggiano cambiamenti in 
quest’ambito, ma sarebbe preferibile se l’adozione e l’implementazione di tali sviluppi 
fosse più rapida.

I leader delle principali religioni nel Paese esercitano grande influenza sull’opinione 
pubblica, una situazione accentuata dagli attuali conflitti sociali. Inoltre i piccoli grup-
pi religiosi possono subire atteggiamenti intolleranti, come si evince dal fatto che le 
istituzioni pretendono che tutti gli studenti frequentino corsi di sabato nonostante ciò 
interferisca con la pratica religiosa di alcuni. Sarebbe auspicabile la promozione di una 
cultura che riconosca tutti i gruppi di fede8

7 http://observatoriointernacional.com/wp-content/uploads/2014/09/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Sa-
lud-Materno-Infantil-2008-2015.pdf consultato l’8 marzo 2016.
8 http://www.state.gov/documents/organization/238766.pdf consultato l’8 marzo 2016.


