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  SUPERFICIE POPOLAZIONE
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Cristiani: 96,91%

Sikh: 2,47%

Agnostici: 0,6%

Altre religioni: 0,02%

KIRIBATI
Appartenenza religiosa

 807,81 km2 100.786

La Repubblica delle Kiribati è situata sulla linea equatoriale al centro dell’Oceano Pacifi-
co, e comprende le isole Gilbert, Line e Phoenix. Noto come Isole Gilbert sotto il dominio 
britannico, il Paese ha ottenuto l’indipendenza nel 1979. Con una popolazione di poco 
superiore ai 100mila abitanti, le Kiribati sono una piccola nazione di circa 800 chilometri 
quadrati.

Molti cittadini delle isole del Nord si sono convertiti al Cristianesimo a causa dell’influen-
za dei missionari britannici ed americani, la cui presenza risale a fine Ottocento. Con 
l’arrivo degli europei, il Cristianesimo si è naturalizzato ed è ora una parte integrante 
della cultura kiribati. Nel 2010, un censimento ha mostrato che il 56 percento della po-
polazione è di fede cattolica e vive principalmente nelle isole settentrionali. La maggior 
parte dei residenti delle isole del Sud è invece protestante e rappresenta il 34 percento 
della popolazione. Nonostante il Cristianesimo sia la religione ufficiale, nell’arcipelago vi 
sono anche alcuni baha’i e islamici.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La libertà religiosa è protetta dalla legge e dalla Costituzione. Secondo il rapporto del 
2013 sulla libertà religiosa internazionale del Dipartimento di Stato statunitense, vi sono 
stati casi di «abusi sociali e discriminazioni basate sull’affiliazione religiosa, il credo e la 
pratica»1. Come risultato alcuni gruppi religiosi, considerati non ortodossi, evitano di 
visitare alcune città dove si sentono minacciati e non benvenuti.

Nonostante il governo non favorisca nessuna fede in particolare, gli isolani sono in 
maggioranza cristiani e ciò si riflette nella Costituzione che inizia con queste parole: «il 
Popolo delle Kiribati riconosce Dio come il Padre onnipotente in cui riponiamo la nostra 
fiducia, e con fede nei valori duraturi della nostra tradizione ed eredità, ci concediamo questa 
Costituzione...»2. Il governo osserva le tradizionali celebrazioni cristiane, e Pasqua, Natale e 

1 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2013religiousfreedom/index.htm?year=2013&dlid=222137 
2 http://www.constitutionnet.org/files/Kiribati%20Constitution.pdf 
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guidate da un sacerdote o da un ufficiale ecclesiastico che recitano una preghiera all’inizio 
e alla fine di ciascuna riunione.

Il Capitolo II Sezione 11 afferma la tutela della libertà di coscienza che include anche le 
libertà di religione, credo e pensiero3. La sezione indica inoltre dettagliatamente quali 
gruppi religiosi possono avere delle proprie organizzazioni e stabilisce che le comunità 
religiose possono istituire e gestire i propri istituti di educazione. I cittadini conservano 
inoltre «il diritto ad osservare e praticare qualsiasi religione senza alcun intervento non 
richiesto da parte di membri di altre religioni»4. Il governo richiede ai gruppi religiosi di 
registrare ufficialmente le proprie organizzazioni. Per potersi registrare fedi, gruppi e 
organizzazioni devono avere un numero minimo stabilito di aderenti. Tuttavia la pratica 
dei gruppi non registrati non è penalizzata. La Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli ul-
timi giorni (Chiesa mormone) non è registrata presso l’Istituto di religione e dell’ordine 
pubblico, eppure pratica liberamente il proprio culto.

Prospettive per la libertà religiosa

A Tarawa Sud, la capitale e il centro delle Kiribati, vive circa la metà della popolazione. 
Regioni meno popolate sono amministrate da catechisti locali, con visite sporadiche da 
parte del clero. Essendo una nazione piuttosto isolata, i sacerdoti e le religiose che ope-
rano nell’arcipelago hanno limitato accesso al materiale religioso e alle ultime informa-
zioni spirituali. In alcune delle isole meno popolate, prosperano ancora delle antiche 
culture delle Kiribati e permangono delle strutture originarie. Le religioni tradizionali 
ancestrali hanno costruito dei santuari dedicati alle divinità che i locali credevano assu-
messero forma di animali. Pilastri di corallo e di altro materiale reperito in loco sono stati 
eretti in onore di tali divinità.

Nonostante una spiccata influenza da parte del Cristianesimo, non vi è alcuna religione 
di Stato ed è probabile che gli spiritualisti siano attivi in alcune aree. 

3 http://parliament.gov.ki/content/constitution-kiribati 
4 Capitolo II, Sezione 11, 6B


