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Cristiani: 63,91%

Induisti: 27,74%

Musulmani: 6,2%

Agnostici: 1,03%

Sikh: 0,51%

Altre religioni: 0,61%

ISOLE FIGI
Appartenenza religiosa

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 7.054 km2 874.742

Fin dall’indipendenza ottenuta dalla Gran Bretagna nel 1970, le Isole Figi hanno attra-
versato diversi disordini politici a causa della continua rivalità tra gli indigeni delle Figi 
e le comunità di etnia indiana. L’instabilità politica ha messo a rischio la democrazia e 
causato quattro colpi di Stato in 20 anni.

Nell’arcipelago, la religione è fortemente legata a fattori di identità razziale ed influisce 
direttamente sulla politica. La maggioranza degli indigeni delle Figi è cristiana. Secondo 
un censimento del 2007, quasi il 64 percento della popolazione è composto da cristiani, 
il 28 percento da induisti, il sei percento da musulmani ed il restante due percento da 
agnostici o fedeli di altre religioni1.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

L’ex presidente Epeli Nailatikau, ha firmato la quarta Costituzione del Paese, entrata in vi-
gore nel settembre 2013, mettendo in pratica un discreto numero di cambiamenti. Que-
sti includono l’eliminazione di quote di seggi in base alla razza e delle rappresentanze 
distrettuali, la mancata elezione della Camera alta e modifiche al ruolo del Consiglio dei 
Capi cui si accede per via ereditaria. La Costituzione dichiara che le Isole Figi sono uno 
Stato laico che garantisce ai cittadini il diritto di praticare la propria religione attraverso 
il culto, l’osservanza, la pratica o l’insegnamento.

Incidenti

La mancanza di fiducia dello Stato nella Chiesa ha influenzato la Costituzione al punto 
che nessuno degli articoli può non essere osservato per motivi religiosi. La maggiore e 
più influente denominazione cristiana è la Chiesa metodista che conta circa 290 mila 
fedeli, quasi un terzo della popolazione. Nel 2014 il governo ha revocato le restrizioni 
che hanno vietato alla Chiesa metodista di tenere la sua annuale conferenza dal 2009 al 

1 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2014/eap/238296.htm 



368

IS
OL

E F
IG

I 2011, divieto motivato con l’affermazione che la Chiesa fosse divenuta troppo politica2. 
Il clero metodista è stato accusato di essere sul libro paga del precedente governo, gui-
dato da Soqosoqo Duavata ni Lewenivanua, e di aver spiato l’esercito prima del colpo di 
Stato del 2006. Il divieto è stato revocato soltanto dopo che i leader della Chiesa hanno 
annunciato che questa non aveva alcuna ambizione politica. Il clero che desiderava con-
testare le elezioni è stato invitato a dimettersi ed ai ministri metodisti è stato vietato di 
sostenere qualsiasi partito politico con membri candidati alle consultazioni.

Nel 2013 il governo ha accusato la Chiesa cattolica di diffondere disinformazione. Il Pri-
mo Ministro Commodore Voreqe Bainimarama ha affermato che, criticando la nuova Co-
stituzione, la Chiesa rischiasse di allarmare l’opinione pubblica. Nello stesso anno mon-
signor Peter Loy Chong, arcivescovo di Suva, ha riportato all’agenzia di stampa Fides le 
proprie perplessità in merito alla Carta, dicendo che: «siamo preoccupati per il modo 
in cui lo Stato laico vuole ridurre le fede ad una questione puramente individualistica».

Molte organizzazioni religiose - inclusi gruppi anglicani, cattolici, induisti, metodisti e 
musulmani - operano in numerose scuole, e diversi gruppi missionari sono coinvolti nel 
welfare, nella sanità pubblica e in progetti educativi. Le organizzazioni non governative 
riuniscono inoltre molti gruppi religiosi per promuovere il rispetto e la conoscenza delle 
tradizioni.

Prospettive per la libertà religiosa

Durante il periodo in esame sono stati riportati degli attacchi ai gruppi religiosi, che 
tuttavia possono essere interpretati come casi isolati. I gruppi religiosi sono tenuti a re-
gistrarsi, in base all’atto di registrazione degli organismi religiosi, e sono necessari dei 
permessi per le riunioni dei membri delle Chiese. Alcuni gruppi religiosi hanno lamen-
tato difficoltà dell’operare nei villaggi situati sulle isole più piccole. Le autorità hanno 
inoltre investigato gli atti di vandalismo compiuti nell’aprile 2014 ai danni della sala di 
preghiera induista della scuola primaria di Nadi Arya Samaj.

2 http://fijilive.com/news/2013/06/methodist-conference-to-go-on-as-planned/54122.Fijilive


