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Cristiani: 94,78%

Agnostici: 0,75%

Buddisti: 0,42%

Baha’i: 0,51%

Religioni tradizionali: 2,83%

Altre religioni: 0,71%

MICRONESIA
Appartenenza religiosa

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 2700 km2 103.395

Gli Stati Federati della Micronesia sono Yap, Chuck, Pohnpei e Kosrae ed hanno gua-
dagnato l’indipendenza nel 1979. Comprendono più di 600 isole ed in passato erano 
parte del Territorio fiduciario delle Isole del Pacifico, ma avevano un proprio governo 
costituzionale e sono divenuti uno Stato sovrano dopo aver firmato un patto di libe-
ra associazione con gli Stati Uniti. Ognuno dei quattro Stati, che si trovano nel cuore 
dell’arcipelago delle Isole Caroline, ha una diversa cultura e identità legate alla propria 
storia. Gli idiomi parlati in Micronesia sono 17.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La libertà religiosa è protetta dalla Costituzione e da altre leggi poste in vigore dal go-
verno. In accordo con le politiche governative, l’ambasciata degli Stati Uniti America 
opera assieme al governo di Micronesia e alle organizzazioni non governative legate 
alla Chiesa per promuovere la tolleranza religiosa ed i diritti umani. Nell’ambito della 
Costituzione, la Legge dei Diritti vieta l’esistenza di una religione di Stato e sancisce l’il-
legalità di restrizioni governative alla libertà religiosa. Il rapporto del 2014 sulla liber-
tà religiosa internazionale redatto dal Dipartimento di Stato statunitense afferma che, 
nonostante le autorità finanzino attività non religiose in alcune scuole, non vi è alcuna 
prova che suggerisca come questa pratica abbia effetti sull’esercizio della religione. Il 
rapporto nota inoltre come nel 2014 «non vi sia stata alcuna azione sociale che abbia 
limitato o violato la libertà religiosa»1. Il governo garantisce inoltre contributi alle scuole 
legate alla Chiesa, un elemento che suggerisce un certo equilibrio nell’attitudine verso 
le religioni.

Incidenti

Nel periodo in esame non è stato registrato alcun incidente.

1  http://www.refworld.org/docid/562105a715.html 
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Nonostante le differenze fra i quattro stati della Micronesia, il Cristianesimo è diffuso 
in tutto il Paese. Tale fede è giunta nella regione a metà del XIX secolo con i missionari 
europei. La Chiesa cattolica è presente in ciascuno degli Stati, assieme a diverse denomi-
nazioni protestanti. Molte delle affiliazioni religiose si basano sull’identità tribale locale. 
Negli Stati di Yap e Chuuk, la maggioranza della popolazione è cattolica, rispettivamente 
l’80 ed il 60 percento. In quello di Kosrae il 90 percento della popolazione è protestan-
te mentre nello Stato di Pohnpei si divide equamente tra cattolici e protestanti2. Altri 
gruppi protestanti includono i battisti, l’Esercito della Salvezza, gli avventisti del settimo 
giorno. Una piccola percentuale di cittadini degli Stati federati di Micronesia è inoltre 
composta da testimoni di Geova, fedeli della Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli ulti-
mi giorni e membri della comunità baha’i.

La maggior parte delle isole della Micronesia è cristiana da oltre un secolo, nonostante 
in alcune aree del Paese il Cristianesimo sia mescolato a culti indigeni che credono nella 
magia. Tutte le denominazioni cristiane sono molto attive nella società e diversi gruppi 
legati alla Chiesa gestiscono scuole e altre istituzioni. Non è stata riportata alcuna ten-
sione tra cattolici e protestanti ed è presente un Consiglio Interdenominazionale, che si 
occupa di affrontare i problemi sociali e promuovere la cooperazione. Secondo recenti 
rapporti, alcuni nuovi gruppi protestanti limiterebbero i contatti dei propri seguaci con 
le altre comunità religiose rifiuterebbero di unirsi all’Associazione ministeriale cristiana3.

2 http://www.refworld.org/docid/562105a715.html 
3 http://www.state.gov/documents/organization/171659.pdf 


