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  SUPERFICIE POPOLAZIONE

LA
OS

Buddisti: 67%

Religioni tradizionali 
(animisti): 30%

Cristiani: 1,8%
(Protestanti: 0,9% - Cattolici: 0,9%)

Altre religioni: 1,2%

LAOS
Appartenenza religiosa

 236.800 km2 6,8 milioni

Il 21 gennaio 2016 il Partito Rivoluzionario del Popolo Lao ha rinnovato la propria com-
posizione politica e il vice presidente Bounnhang Vorachit, di 78 anni, si è insediato 
come segretario generale del Partito comunista laotiano1. Alcune settimane prima, il 
2 dicembre 2015, in occasione del festival nazionale, il presidente della Repubblica De-
mocratica del Laos, Choummaly Sayasone, di 79 anni, ha espresso la propria soddisfa-
zione affermando che: «il sistema politico della democrazia popolare è stato migliorato 
e rinforzato in maniera sostanziale»2. Ciononostante, dopo quarant’anni di governo in-
discusso da parte del Partito Rivoluzionario del popolo Lao, il Laos rimane sulla lista dei 
Paesi più arretrati3.

Il 2016 promette di far uscire il Laos dall’anonimato mediatico. Nel gennaio di quest’an-
no il Paese ha infatti assunto la presidenza di turno dell’ASEAN, l’Associazione delle Na-
zioni del Sud-est Asiatico4. Già nei primi giorni di gennaio, John Kerry ha visitato la capi-
tale Vientiane5, nella terza visita in Laos di un segretario di Stato americano. È possibile 
inoltre che il presidente Obama si rechi nel Paese per il prossimo summit dell’ASEAN.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Le libertà di religione e di credo sono menzionate dalle leggi del Laos. La Costituzione del 
1991, modificata nel 2003, elenca in modo dettagliato i diritti dei cittadini, e la libertà di 

1 Reuters, Laos picks new Communist Party chief, 22 gennaio 2016, http://www.reuters.com/article/us-la-
os-congress-idUSKCN0V00Q6 
2 Vientiane Times, President’s speech on the 40th anniversary of Lao National Day, 3 dicembre 2015, http://
www.vientianetimes.org.la/FreeContent/FreeConten_Presidentspeech.htm
3 http://unctad.org/en/pages/aldc/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-Coun-
tries.aspx 
4 The Straits Times, Asean needs stronger leadership in 2016: The Nation columnist, 18 gennaio 2016, http://
www.straitstimes.com/asia/se-asia/asean-needs-stronger-leadership-in-2016-the-nation-columnist
5 Channel News Asia, Kerry in Laos to discuss bomb legacy, ASEAN partnership, 25 gennaio 2016, http://www.
channelnewsasia.com/news/asiapacific/kerry-in-laos-to-discuss/2455326.html
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tiana di libertà, almeno per quanto riguarda quella di religione, è per molti aspetti simile 
a quella del vicino Vietnam. Tale somiglianza non può rappresentare una coincidenza 
considerata la vicinanza ideologica dei due partiti comunisti al potere sia a Vientiane che 
ad Hanoi. Il sistema si potrebbe riassumere come un insieme di richieste e concessioni, 
nel quale le organizzazioni religiose chiedono allo Stato l’autorizzazione per ogni singolo 
aspetto, e le autorità decidono se concedere o meno i permessi richiesti.

Nello specifico, è il decreto firmato dal Primo Ministro nel 2002, noto come “Decreto 
92” legato alla “pratica religiosa”, che regola ciascuna questione legata alla religione nel 
Paese7. Più che definire le condizioni relative all’esercizio della libertà religiosa, come 
sancito dalla Costituzione, attraverso i suoi 20 articoli il decreto copre le procedure che 
permettono allo Stato di controllare e di interferire in ambito religioso. Il provvedimento 
include l’obbligo per tutte le organizzazioni religiose di registrarsi presso le autorità, e 
include altresì le limitazioni imposte alla diffusione della religione ed il controllo statale 
sulla pubblicazione e la stampa della letteratura religiosa.

In un Paese in cui l’affiliazione religiosa tende a seguire delle linee etniche, questo decre-
to determina un certo grado di discriminazione favorendo il Buddismo a discapito delle 
altre fedi. In Laos circa il 55 percento appartiene al gruppo etnico lao, in maggioranza 
buddista. I lao sono inoltre il principale gruppo etnico della scena politica e sebbene 
essi lo neghino, insistendo sul carattere laico dello Stato, i leader politici del Laos di fat-
to appartengono, almeno culturalmente, al Buddismo Theravada. Diretta conseguenza 
dell’importante influenza buddista, nonostante quarant’anni regime ufficialmente co-
munista, il Decreto 92 contiene un certo numero di eccezioni ad uso esclusivo del Bud-
dismo, il che significa che i monaci buddisti e le pagode non sono soggetti alle stesse 
limitazioni delle altre religioni. A livello nazionale, la vicinanza tra Buddismo e Stato si 
traduce nel fatto che il Sangkharat, il patriarca supremo del Buddismo in Laos, ha uno 
stretto legame con le più eminenti figure politiche del Paese. Il governo promuove la 
cultura laotiana, che è percepita come un’emanazione del Buddismo. Nelle province non 
è inusuale che ufficiali del governo invitino i monaci a benedire le loro nuove strutture.

Come risultato, la grande maggioranza delle limitazioni alla libertà religiosa sono ai dan-
ni delle minoranze, in particolare dei cristiani protestanti (meno dell’1% della popolazio-
ne)8. Le restrizioni hanno inoltre gravi effetti sulle minoranze etniche, che in Laos sono 
48 e rappresentano il 45 percento nella popolazione. Data la mancanza di libertà d’infor-
mazione e lo stretto controllo statale sui media ufficiali, è difficile ottenere delle informa-
zioni, ma sembrerebbe che i casi di persecuzione contro i cristiani protestanti abbiano 
luogo principalmente nelle regioni rurali. In queste aree spesso avvengono conversioni 

6 http://mjp.univ-perp.fr/constit/la2003.htm#Chapitre_IV._Les_droits_et_les_devoirs_ 
7 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto 2014 sulla Libertà Religiosa Internazionale, http://www.state.
gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238308 
8 La maggioranza dei protestanti, e in particolar modo la Chiesa evangelica laotiana, appartiene ad etnie 
di minoranza (soprattutto Hmong, Monkhmer, Khmu and Yao). I cattolici sono invece divisi tra l’etnia lao e i 
membri delle stesse minoranze.
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za animisti e percepiscono il Cristianesimo come un elemento straniero che disturba gli 
spiriti che proteggono i villaggi. Al fine di preservare l’“armonia” e prevenire ogni forma 
di disturbo, le autorità operano uno stretto giro di vite sui cristiani, obbligando i nuovi 
convertiti a dichiarare la loro fedeltà agli antenati e agli spiriti animisti9. Un episodio di 
questo tipo ha attirato in particolar modo l’attenzione.

Incidenti

La vicenda è iniziata nella provincia di Savannakhet, con la morte di una certa signora 
Chan (o Chansee), avvenuta il 22 giugno 2014 nel villaggio di Saisomboon nel distretto 
di d’Atsaphangthong. Il decesso è avvenuto dopo una lunga malattia ed un periodo 
di degenza in ospedale. In origine buddista, la donna si era convertita al Cristianesimo 
nell’aprile 2014 assieme ai suoi otto figli, una scelta che aveva particolarmente irritato 
le autorità locali, che esercitano una forte pressione sui convertiti affinché ritornino alla 
«religione dei loro antenati»10.

Su richiesta della Signora Chan, cinque leader cristiani sono giunti ad aiutarla e a prega-
re per lei durante i suoi ultimi momenti. Nel giorno della sua morte, il capo del villaggio 
ha autorizzato la famiglia della donna a organizzare una cerimonia cristiana e a seppel-
lire il corpo nella loro terra, nonostante Saisomboon sia uno dei villaggi in cui ai cristiani 
non è permesso celebrare funerali.

Tuttavia, alcuni istanti prima della cerimonia il capo del villaggio ha ritrattato la sua pro-
messa ed ha impedito la sepoltura. Con l’aiuto del segretario del Partito Comunista loca-
le, l’uomo ha quindi cercato di intimidire la famiglia della signora Chan chiedendo loro 
di firmare un documento in cui abiuravano la propria fede.

Dopo l’incidente la Signora Kaithong, pastore della Chiesa di Saisomboon, ha presen-
tato una formale denuncia all’amministrazione locale del distretto di Atsaphangthong. 
Il giorno dopo, il 24 giugno è stata arrestata dalla polizia assieme al Signor Puphet, il 
pastore della chiesa del villaggio di Donpalai, al Signor Muk, capo della comunità cristia-
na di Huey, al Signor Hasadee, a capo della Chiesa di Bungthalay, ed al Signor Tiang, un 
membro della commedia cristiana locale.

Poco dopo, la guida del villaggio, accompagnata da alcuni buddisti, ha obbligato la fa-
miglia della signora Chan a seppellire la madre nel cimitero del villaggio secondo il rito 
buddista. I cinque leader cristiani sono stati invece accusati di aver avvelenato la vittima 

9 Negli ultimi anni è stato riportato un certo numero di incidenti che tendono a riprodurre le seguenti linee: 
i leader del villaggio radunano tutti gli abitanti in una riunione pubblica, durante la quale viene chiesto ai 
cristiani e in particolar modo ai nuovi convertiti di prendere parte al rito tradizionale “dell’acqua santa”. Que-
sto antico rituale sciamanico consiste nel bere un liquido preparato dallo sciamano del villaggio e prestare 
un giuramento di fedeltà agli spiriti (phi), che per i cristiani significa abbandonare la propria fede.
10 Eglises d’Asie, Accroissement de la répression religieuse dans la province de Savannakhet, http://eglasie.
mepasie.org/asie-du-sud-est/laos/2014-06-28-accroissement-de-la-repression-religieuse-dans-la-provin-
ce-de-savannakhet 
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sono stati dunque presi in custodia alla stazione di polizia e incarcerati con le mani e i 
piedi incatenati a dei blocchi di legno.

Nell’agosto 2014 i cinque sono stati scagionati dall’accusa di omicidio per poi essere, il 12 
febbraio 2015, incarcerati e condannati a nove mesi di prigione in base all’articolo 82 del 
codice penale laotiano per aver «amministrato un trattamento medico senza una licenza».

In una dichiarazione del 18 febbraio 2015, la ONG Human Rights Watch per la libertà 
religiosa in Laos ha denunciato l’illegalità di tale sentenza, affermando che questa abbia 
«confuso la preghiera per i malati con una pratica illegale della medicina». La ONG ha 
inoltre chiesto al governo e alla corte locale della provincia di Savannakhet di rivedere 
la sentenza e di assicurare il rispetto della libertà religiosa, incluso il diritto a pregare 
per malati. Sirkoon Prasertsee, a capo dell’organizzazione con sede negli Stati Uniti, ha 
dichiarato: «il messaggio che tale giudizio invia alla comunità cristiana del Laos è che le 
autorità possono arrestare e incarcerare i cristiani semplicemente perché si sono riuniti 
a pregare con un malato. La sentenza minaccia l’anima della religione cristiana, stabilen-
do che la preghiera per i malati e i sofferenti è ora ufficialmente considerata un reato»11.

Nel settembre 2015, il Signor Tiang, uno dei cinque cristiani incarcerati e padre di sei 
figli, è morto in prigione probabilmente a causa delle cure per il diabete che gli sono 
state negate.

Prospettive per la libertà religiosa

Per quanto riguarda la condizione dei cattolici in Laos, l’esercizio delle libertà religiosa 
è impedito dalla stretta sorveglianza statale sui leader dei quattro vicariati apostolici 
nel Paese. Il regime di richieste e concessioni descritto in precedenza ostacola costan-
temente la struttura organizzativa della Chiesa. I prossimi mesi potrebbero dimostrarsi 
come particolarmente delicati. Il 5 giugno 2015 Papa Francesco ha firmato un decreto in 
cui si conferma il martirio di 17 sacerdoti e laici, sia laotiani che missionari stranieri, uccisi 
in Laos tra il 1954 e 1970. È la prima volta che la Chiesa cattolica ha dei martiri beatificati 
uccisi in Asia da organizzazioni comuniste i cui diretti successori sono ancora al potere12.

Certamente il governo laotiano non sarà stato preso di sorpresa. La causa di beatificazio-
ne dei 17 martiri è iniziata nel 2004, su richiesta dei vescovi locali, convinti che la beatifi-
cazione dei loro martiri contribuirà a far crescere la Chiesa cattolica nel Paese. Secondo 
quanto affermano gli stessi presuli, la Chiesa in Laos «è ancora una pianta giovane e 
delicata, che ha bisogno di trovare dei “tutori” ed un solido sostegno sovrannaturale», 
che la guidino in un ambiente troppo spesso ostile.

11 Radio Free Asia, Lao Authorities May Release Christians Jailed for ‘Illegally Practicing Medicine’,, 20 febbraio 
2015, http://www.rfa.org/english/news/laos/christians-may-be-released-from-jail-02202015164216.html
12 Eglises d’Asie, La béatification de 17 martyrs du Laos : un acte avant tout religieux mais politiquement sensible, 
10 giugno 2015, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/laos/2015-06-10-la-beatification-de-17-mar-
tyrs-du-laos-un-acte-avant-tout-religieux-mais-sensible-politiquement
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affermato chiaramente il loro intento di svolgere la cerimonia di beatificazione in Laos. 
Per loro tale cerimonia evidenzierà il fatto che, proprio come la Chiesa di Roma è fonda-
ta sulla testimonianza di Pietro e Paolo e di molti altri martiri, quella laotiana vede nei 
propri martiri delle salde fondamenta per la propria crescita e la propria vita quotidiana.

Resta da vedere se il governo laotiano permetterà lo svolgimento della beatificazione. 
Secondo Martin Stuart Fox, docente australiano specialista della storia del Laos, il nuovo 
segretario generale del partito «è un lealista, un ex rivoluzionario e uno scaltro politico 
che non cambierà l’attuale corso in alcun modo» (ad esempio modificando la politica 
repressiva del governo)13.

13 ABC News, Laos’ ruling Communist Party chooses Vice President Bounnhang Vorachith as new leader, 23 
gennaio 2016, http://www.abc.net.au/news/2016-01-23/laos-ruling-communist-party-chooses-new-lea-
dership/7109854 


