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Cristiani: 95,3%

Animisti: 3,2%

Baha’i: 0,6

Buddisti: 0,3

Musulmani: 0,3

Altre religioni: 0,3

ISOLE SALOMONE
Appartenenza religiosa

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 27.556 km2 610,000

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Secondo quanto afferma il Rapporto 2014 sulla libertà religiosa internazionale dell’Uffi-
cio per la Democrazia, i Diritti umani e il lavoro del Dipartimento di Stato statunitense, il 
governo delle Isole Salomone ha conservato, attraverso il Ministero degli Affari interni, un 
equilibrio tra il mantenimento dell’ordine pubblico ed il rispetto di diritti costituzional-
mente riconosciuti quali la libertà religiosa, la libertà di parola e libertà di espressione1.

In quanto religione di maggioranza, il Cristianesimo ha permeato tutti gli aspetti della vita 
nazionale. I gruppi religiosi gestiscono diverse scuole e servizi sanitari. La maggior parte 
delle scuole gestite dai gruppi cristiani - tra cui la Chiesa cattolica e la Chiesa anglicana di 
Melanesia - ricevono sussidi governativi, mentre i programmi scolastici delle scuole pub-
bliche dedicano un’ora al giorno all’educazione religiosa. Il contenuto di tali corsi è deciso 
dai rappresentanti delle cinque Chiese che appartengono all’Associazione Cristiana delle 
Isole Salomone, ma i genitori che sono in disaccordo con il programma sono liberi di far 
esonerare i propri figli dalla frequentazione del corso di educazione religiosa.

Incidenti

Nonostante gli isolani siano ampiamente tolleranti nei confronti dei diversi credi religio-
si, sono state riportate alcune dispute all’interno dei diversi gruppi religiosi. Le violenze 
all’interno delle comunità religiose si verificano principalmente nelle aree rurali, quan-
do è a rischio il controllo delle proprietà terriere o finanziarie della comunità di fede. 
Tali tensioni sono inoltre esacerbate da divisioni etniche e politiche e in alcuni casi, il 
governo è dovuto intervenire svolgendo ruolo di mediatore tra le parti. L’Associazione 
Cristiana delle Isole Salomone, un’organizzazione non governativa ecumenica, gioca un 
ruolo molto importante all’interno della società e promuove le relazioni interreligiose. 
L’associazione organizza attività religiose congiunte ed ha incoraggiato numerose rap-
presentazioni religiose in occasione di eventi di carattere nazionale.

1 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper 
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finora a nessun gruppo è stata vietata l’opportunità di registrarsi. La Costituzione garan-
tisce ai cittadini il diritto di praticare o cambiare la propria fede o il proprio credo, di fare 
proseliti e assicura ai gruppi religiosi la possibilità di offrire un’educazione religiosa non 
obbligatoria.

Prospettive per la libertà religiosa

Nel periodo preso in esame da questo rapporto, è proseguito il dibattito sulle politiche 
relative alla libertà religiosa tra il governo delle Isole Salomone e quello degli Stati Uniti, 
che ha luogo tramite l’ambasciata Usa presso la Papua Nuova Guinea e l’Ufficio con-
solare con sede nell’arcipelago. Rappresentanti dell’Ambasciata si sono incontrati con 
diversi membri della comunità baha’i, della Chiesa anglicana di Melanesia, della Chiesa 
evangelica dei Mari del Sud e alcune religiose cattoliche per discutere dell’importanza 
della libertà religiosa.


