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MESSICO

  SUPERFICIE2 POPOLAZIONE3

Cristiani1: 95,85% 
(Cattolici 88% - Altre denominazioni 

cristiane 7,85%)

Agnostici: 2,6%

Gruppi etnoreligiosi: 1,12%

Altre religioni: 0,43%

Appartenenza religiosa

   Cristiani1 Superficie2: Popolazione3:  1.960.189 km2 116 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

L’articolo 40 della Costituzione del Messico afferma che per volontà del popolo il Paese 
è una Repubblica laica. All’articolo 130, si fa implicito riferimento al «principio storico» 
della separazione tra Stato e Chiesa. Ad ogni modo, l’articolo 3 della Carta fondamenta-
le chiarisce il significato del principio di laicità così come applicato alla Repubblica del 
Messico, ovvero l’assoluta separazione dello Stato dalla religione. L’articolo 3. I. afferma 
inoltre che «come garantito dall’articolo 24 sulla libertà di culto, l’educazione sarà laica e 
quindi separata da ogni forma di dottrina religiosa».

In Messico sono vietate tutte le forme di discriminazione in base a origine etnica o nazio-
nale, sesso, età, disabilità, status sociale, condizioni di salute, religione, opinioni, prefe-
renze, stato civile ed ogni altro tipo di discriminazione che violi la dignità umana oppure 
annulli o limiti i diritti e le libertà individuali.

L’articolo 24 della Costituzione afferma che «ognuno ha il diritto alle libertà di convinzio-
ni etiche, coscienza e religione, così come ha il diritto di adottare, in caso lo desideri, la 
religione di propria scelta. Queste libertà includono il diritto di partecipare, individual-
mente o collettivamente, in pubblico o privato, a cerimonie o atti di devozione e di culto, 
a patto che essi non costituiscano un reato punibile ai sensi della legge. Nessuno può 
usare questa libertà per motivi politici, proselitismo o propaganda politica. Il Congresso 
non deve attuare alcuna legge che istituisca o favorisca una religione. Gli atti religiosi di 
culto pubblico si devono tenere nei templi. Quelli che si tengono al di fuori dei luoghi di 
culto sono soggetti ai regolamenti esistenti».

I ministri religiosi non possono divernire presidente o membri del Congresso.

La Costituzione riconosce lo storico principio di separazione tra lo Stato e le Chiese e 
afferma che queste e gli altri gruppi religiosi sono soggetti alla legge:

1 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_149_1.asp, consultato il 29 aprile 2016.
2 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18095241, consultato il 29 aprile 2016.
3 http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/extension/default.aspx?tema=T, consultato il 25 maggio 2016.
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una volta che si sono registrati. La legge regola tali associazioni e determina le condizio-
ni e i requisiti per la loro registrazione costitutiva.

Le autorità non devono intervenire negli affari interni delle associazioni religiose.

I ministri religiosi non possono svolgere incarichi pubblici. Come cittadini hanno il dirit-
to di votare, ma non quello di essere eletti.

I ministri religiosi non possono associarsi per motivi politici o per propaganda in favore 
o contro nessun partito politico o organizzazione. Essi non possono neanche opporsi 
alle leggi del Paese o alle istituzioni nazionali, né offendere in alcun modo i simboli pa-
triottici, attraverso atti di culto, propaganda religiosa o pubblicazioni religiose4. 

La relazione giuridica tra Stato e Chiesa è chiara e ben nota. La Costituzione specifica che 
lo Stato ha una natura laica, e che vi sono leggi e regolamenti che regolano la formazio-
ne delle associazioni religiose, e ne indicano diritti, doveri, membri, ecc. Inoltre vi sono 
altre fonti di diritto che riguardano la religione e le Chiese, di cui la più importante è la 
legge federale per prevenire ed eliminare la discriminazione, che vieta la discriminazio-
ne su base religiosa. Altre norme sono la legge generale sull’educazione, che enfatizza il 
carattere laico dell’educazione pubblica e gli standard che questo deve seguire; la legge 
federale sul lavoro, che riconosce il 25 dicembre come giorno festivo; le regole che go-
vernano le associazioni religiose, che riguardano anche la tassazione; il codice federale 
di procedura penale, che rientra nel codice penale e protegge il segreto confessionale; 
gli standard ufficiali messicani NOM-190- SSA1-1999 e 046-SSA2-2005, che fanno riferi-
mento alla sanità pubblica e riconoscono l’obiezione di coscienza. Vi sono inoltre altre 
leggi che vengono parimenti applicate.

La Legge sulle Associazioni religiose e il Culto pubblico afferma che i gruppi religiosi 
possono ottenere personalità giuridica se si registrano presso il Ministero dell’Interno. 
La legge rende chiaro che, mentre i gruppi religiosi possono operare nel Paese, la loro 
esistenza non precede quella dello Stato. Conseguentemente, la registrazione non com-
porta automaticamente il riconoscimento delle Chiese, ma soltanto la loro acquisizio-
ne iniziale di uno status giuridico (subordinato) di fronte alla Repubblica messicana. La 
legge specifica la prassi per la registrazione. Questa ha inizio con il dimostrare che un 
gruppo religioso ha risorse a sufficienza per iniziare a svolgere l’attività religiosa nel Pa-
ese per almeno cinque anni, come prova del «profondo radicamento all’interno della 
popolazione». Le disposizioni della legge definiscono quest’ultima caratteristica come 
«… la pratica ininterrotta di una dottrina, organismo di credenze o attività religiosa da 
parte di un gruppo di persone, in qualsiasi edificio utilizzi, possegga o amministri, in cui 
i propri membri assistono su basi regolari alla celebrazione di atti di culto pubblico da 
almeno cinque anni prima della registrazione»5.

La stessa legge equipara le varie associazioni religiose alla Chiesa cattolica: «Articolo 

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm, consultato il 14 aprile 2016.
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/24_171215.pdf, consultato il 09 giugno 16.
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diritti e doveri».

Le associazioni religiose devono sempre rispettare la Costituzione e le leggi da questa 
emanate. Esse non devono inoltre perseguire profitti o obiettivi politici, e devono rispet-
tare e promuovere i diritti umani così come il dialogo con gli altri gruppi religiosi. Ogni 
violazione della legge sulle associazioni religiose rientra nella giurisdizione ed è sanzio-
nata dal Ministero dell’Interno. Le sanzioni possono comportare multe o avvertimenti di 
chiusura dei luoghi di culto, fino alla de-registrazione (articolo 32). Ciò riflette la nozione 
che le Chiese, in quanto istituzioni, devono la loro esistenza allo Stato e ad alcun atto 
relativo alla loro precedente esistenza.

Incidenti

Sin dal 1990, il Centro dei media cattolici pubblica un rapporto annuale intitolato Que-
stioni riguardanti la Chiesa cattolica del Messico. Il rapporto fornisce informazioni aggior-
nate su sacerdoti, religiosi e religiose, e anche sui membri laici che sono rapiti, torturati 
e uccisi in ragione della loro fede6. Nell’edizione 2015 il rapporto si è focalizzato sull’au-
mento del numero di crimini. Gli Stati più violenti negli ultimi 25 anni sono stati quelli di 
Guerrero, Città del Messico, Chihuahua e Michoacan de Ocampo. Rispetto ad altri Paesi 
dell’America Latina, il Messico è primo nella classifica degli attacchi contro i sacerdoti. In 
riferimento al periodo compreso tra il luglio 2014 e il luglio 2015 lo studio afferma:

Nell’aprile 2014, padre John Ssenyando, un missionario di origine ugandese che opera-
va nella diocesi di Chilpancingo-Chilapa, nello Stato di Guerrero, è stato rapito nella città 
di Nejada. I tentativi di ritrovarlo sono stati vani. Il suo corpo è stato rinvenuto in una 
fossa comune nell’ottobre 2014 a Cocula7.

Padre José Ascensión Acuña Osorio, 37 anni, è stato rapito nel settembre 2014. Il suo 
corpo è stato ritrovato alcuni giorni dopo nel Fiume Balsas vicino alla città di Santa Cruz 
de las Tinajas, nella municipalità di San Miguel Totoloapan, nello Stato di Guerrero8.

Padre Gregorio López Gorostieta è stato rapito nel dicembre 2014. È stato ritrovato mor-
to alcuni giorni dopo la sua scomparsa con una ferita di proiettile alla tempia9.

Nel maggio 2015, una folla ha dato fuoco a una chiesa evangelica a Santa Fe de la La-
guna, interrompendo la funzione domenicale della congregazione e aggredendo fisi-
camente il pastore. Nonostante gli inviti alla calma da parte dei fedeli evangelici, gli 
aggressori, usando delle mazze e un trattore, hanno distrutto le fondamenta e le mura 

6 http://derechoyreligion.uc.cl/es/docman/boletin-juridico/2014/66-bj-diciembre-2014/file, consultato il 
17 aprile 2016.
7 http://www.cronica.com.mx/notas/2014/875535.html, consultato il 7 giugno 2016.
8 http://www.cronica.com.mx/notas/2014/875535.html, consultato il 7 giugno 2016.
9 http://www.univision.com/noticias/noticias-de-mexico/hallan-muerto-a-sacerdote-secuestra-
do-en-guerrero, consultato il 7 giugno 2016; http://www.cem.org.mx/contenido/532-gregorio-lopez-goro-
stieta-comunicado-cem-asesinato-violencia.html, consultato il 3 giugno 16.
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notevole10.

Nel maggio 2015, Saber Más (Sapere di più), un giornale pubblicato dalla Universidad de 
Michoacán (Università di Michoacán) conteneva un articolo dal titolo La discriminación 
por motivos religiosos en México (La discriminazione religiosa in Messico). Nell’articolo 
si notava come nel Paese alcune persone o gruppi siano quotidianamente vittime di 
discriminazione e disprezzo a causa del loro stile di vita incentrato sulla religione11.

Nel settembre 2015, un articolo citava alcune denunce dell’International Christian Con-
cern (ICC) relative alla persecuzione dei protestanti ad Oaxaca. Secondo quanto ripor-
tato, un uomo protestante di nome Lauro Núñez Pérez è stato arrestato in tre diverse 
occasioni a causa del proprio credo religioso. Secondo l’International Christian Concern, 
un ufficiale locale aveva permesso alla scuola frequentata dai figli di Núñez Pérez di 
rifiutare la registrazione dei bambini per il nuovo anno scolastico. Stando a quanto affer-
ma l’International Christian Concern, dozzine di casi simili vengono registrati negli Stati 
meridionali del Messico, specialmente nelle aree rurali12.

Nell’ottobre 2015, la Gazzetta Ufficiale ha annunciato l’inizio del formale processo di na-
zionalizzazione dell’edificio conosciuto come “Nuova Basilica di Santa Maria di Guadalu-
pe” in Plaza de las Americas. L’opinione pubblica ha espresso sorpresa e disappunto alla 
notizia dell’imminente nazionalizzazione del santuario mariano. Tuttavia un tecnicismo 
legale nella Legge sulle Associazioni religiose e il Culto pubblico spiega la mossa, e per-
mette di chiarire il concetto di nazionalizzazione e la natura delle proprietà che ne sono 
colpite. Quello che si credeva essere di proprietà della Chiesa, appartiene infatti allo Sta-
to in base all’articolo 27 della Costituzione del 1917. Nel 1992 i cambiamenti allo status 
giuridico delle Chiese hanno modificato la natura delle proprietà che queste possedeva-
no. Le strutture costruite prima del 1992 restano dunque di proprietà dello Stato e sotto 
il pieno controllo del governo. La Legge sulle Associazioni religiose e il Culto pubblico 
promulgata nel luglio dello stesso anno permette ai gruppi di mantenere immobili di 
edifici nazionali (sottostando a certe condizioni). La Basilica di Guadalupe e l’atrio sono 
dunque proprietà concesse in custodia all’associazione religiosa. Come indicano la Co-
stituzione e la riforma già citata, tali edifici sono di proprietà nazionale, amministrati e 
protetti dalle agenzie governative e indicati nel Registro delle proprietà pubbliche fede-
rali. Quindi «nazionalizzazione» significa inserire tale proprietà nel cosiddetto registro 
federale, un’agenzia governativa messicana. Questo il caso della nuova basilica che, in 
quanto luogo di culto assieme ad altri templi, costituisce parte del complesso di Guada-
lupe. Tuttavia la registrazione della basilica non è affatto necessaria. La notizia pubbli-

10 http://www.fuerzalatinacristiana.com/index.php/noticias/item/2607-queman-una-iglesia-evangeli-
ca-en-mexico-continua-la-violencia-y-persecucion-religiosa-contra-los-protestantes, consultato il 16 aprile 
2016.
11 http://www.sabermas.umich.mx/archivo/secciones-anteriores/articulos/61-numero-8/120-la-discrimi-
nacion-por-motivos-religiosos-en-mexico.html, consultato il 16 aprile 2016.
12 http://www.noticiacristiana.com/sociedad/persecuciones/2015/09/denuncian-persecución-de-cristian-
os-evagelicos-en-oaxaca-mexico.html, consultato il 6 aprile 2016.
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“Nuova Basilica di Santa Maria di Guadalupe” che non è più di dominio pubblico, ma af-
fidato ad un’associazione civile non religiosa, il cui scopo è prendersi cura dei pellegrini 
e proteggere l’eredità culturale del complesso di Guadalupe13.

Nel gennaio 2016, un articolo ha riportato che nel dicembre 2015 sette famiglie del co-
mune di Las Margaritas, nello stato di Chiapas, erano state imprigionate dopo essersi 
rifiutate di abbandonare la propria religione e divenire cattoliche. Secondo l’Interna-
tional Christian Concern, come risultato di questa situazione, centinaia di persone sono 
state lasciate senza una casa in tutto il Paese, dal momento che in molti avevano scelto 
di rimanere fedeli al proprio credo14. 

Nel febbraio 2016, l’attore e disegnatore Waris Ahluwalia, di religione sikh, ha riferito 
che la compagnia aerea messicana Aeroméxico gli aveva impedito di imbarcarsi su un 
volo per New York perché si era rifiutato di rimuovere proprio turbante, un indumento 
proprio della sua religione15.

Nel febbraio 2016, Papa Francesco ha effettuato una visita pastorale in Messico, durante 
la quale più di 10,5 milioni di persone hanno assistito alle messe e agli incontri e affol-
lato le strade mostrando grande interesse ed eccitazione per la presenza del Pontefice 
e il suo messaggio. All’inizio della visita il Papa ha incontrato il presidente Enrique Peña 
Nieto16.

Nel marzo 2016, le disposizioni ufficiali messicane NOM-190-SSA1-1999 e NOM-046-
SSA2-2005 sono state emendate per permettere alle agenzie della sanità pubblica di 
effettuare aborti in caso di stupro. Le disposizioni riconoscono il diritto all’obiezione di 
coscienza da parte dei professionisti sanitari e specificano che le strutture della sanità 
pubblica devono impiegare personale medico e infermieri qualificati che non obiettano 
a tale procedura17.

Nel marzo 2016, un membro del congresso, Hugo Eric Flores Cervantes, ha proposto 
l’emendamento dell’articolo 149 del codice penale messicano per impedire la discrimi-
nazione religiosa. Ciò renderebbe la discriminazione religiosa un reato e perseguibili 
coloro che lo commettono18.

13 http://www.siame.mx/apps/info/p/?a=14750&z=32, consultato il 6 giugno 2016.
14 http://www.sinembargo.mx/02-01-2016/1589702, consultato il 6 giugno 2016.
15 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/08/protesta-actor-de-eu-por-disciminacion-de-aero-
mexico-6634.html, consultato il 6 aprile 2016.
16 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2016/outside/documents/papa-francesco-messi-
co-2016.html, consultato l’8 giugno 2016.
17 http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/5947/salud11_C/salud11_C.html, consultato il 17 aprile 2016.
18 http://www.milenio.com/politica/discriminacion_religiosa-religion_Mexico-propuesta_religiosa_En-
cuentro_Social_0_707929303.html, consultato il 17 aprile 2016.
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In Messico vi sono gravi problemi sociali che tendono a convergere. Con la persisten-
te disuguaglianza sociale e l’alta percentuale di popolazione che vive al di sotto della 
soglia povertà, il Paese è gravemente afflitto dalla corruzione, dal commercio di droga, 
dalla violenza e dall’emigrazione illegale su larga scala verso gli Stati Uniti.

Per quanto riguarda la libertà religiosa, in una simile società la violenza si esprime at-
traverso attacchi, rapimenti e omicidi di membri del clero. In America Latina, il Messico 
detiene il record degli attacchi ai danni di sacerdoti.

Inoltre alla luce dello status di maggioranza del Cattolicesimo, alcuni gruppi religiosi 
non cattolici aumentano abusi e aggressioni, pressioni per cambiare religione, e si riten-
gono vittime di discriminazione e intolleranza. Non è chiaro chi sia l’artefice di questi at-
tacchi. Attraverso la Conferenza episcopale, la Chiesa cattolica ha ripetutamente invitato 
al dialogo, cercato di tendere la mano ai più bisognosi e di lavorare insieme per la pace. 
I leader della Chiesa sono preoccupati per la crisi che attraversa il Paese ed hanno più 
volte sottolineato l’importanza in tal senso di questo Anno della Misericordia. 

In Messico, il clima avverso alla religione è fonte di preoccupazione. Come nella prece-
dente edizione di questo rapporto, anche nel periodo qui preso in esame si sono veri-
ficati incidenti che coinvolgono discriminazione e intolleranza ai danni delle persone a 
causa del loro credo. Ben poco sembra essere cambiato e le prospettive per la libertà 
religiosa non sono delle migliori. 


