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  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Induisti: 81,34%

Buddisti: 9,04%

Musulmani: 4,38%

Kirat2: 3,04%

Cristiani: 1,41%

Altre religioni: 0,79%

Appartenenza religiosa1

    Appartenenza religiosa:1 Kirat2 147.181 km2  31 milioni

Una popolazione prevalentemente indù

Come ha evidenziato il censimento del 2011, il Nepal rimane un Paese a larga mag-
gioranza induista. I fedeli sono molto fieri del fatto che per quasi 240 anni il Paese sia 
stato l’unica monarchia indù del mondo prima che venisse proclamata una Repubblica 
nel 2006. Le principali minoranze religiose che vivono in Nepal sono i buddisti e i mu-
sulmani, la grande maggioranza dei quali è composta da musulmani sunniti. Un certo 
grado di sincretismo è piuttosto diffuso, con un gran numero di persone appartenenti 
ad una o un’altra forma di Buddismo, Induismo o credenze animiste. La grandezza della 
minoranza cristiana è fonte di dibattito. Mentre il numero dei cattolici è relativamente 
ben noto, sulla base degli 8mila fedeli registrati dal vicariato apostolico del Nepal3, l’au-
mento delle comunità protestanti sembra essere una realtà ben evidente eppure mal 
definita. Le Chiese protestanti - essenzialmente evangeliche e pentecostali - sono oggi 
presenti in ognuno dei 75 distretti del Paese, ma è difficile essere precisi circa il numero 
degli aderenti. Il dato spesso citato di 2 milioni di fedeli (quasi il 7 percento della popo-
lazione), non è mai stato confermato da studi statistici affidabili. Nel 2011 il reverendo 
Lokmani Dhakal, un pastore protestante nonché segretario della Società cristiana del 
Nepal - ovvero la più grande Federazione di Chiese evangeliche del Paese - ha stimato 
che il numero dei cristiani in Nepal fosse di quasi un milione di fedeli4.

Il Natale rimosso dalla lista dei giorni festivi

Dal 2016, il Natale non sarà più celebrato formalmente in Nepal. Il 4 aprile 2016, il gover-
no nepalese ha infatti annunciato che il 25 dicembre non sarebbe più stato un giorno 

1 Censimento del 2011.
2 Una locale forma di animismo.
3 Catholic Hierarchy, http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dnepa.html 
4 Eglises d’Asie, Le pays aurait franchi le cap des deux millions de chrétiens, 7 gennaio 2011, http://eglasie.
mepasie.org/asie-du-sud/nepal/2011-01-07-le-pays-aurait-franchi-le-cap-des-deux-millions-de-chretiens
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L festivo5. II Ministro degli Interni di questo Paese a stragrande maggioranza induista, Sha-
kti Basnet, ha cercato di giustificare la decisione governativa affermando che: «Siamo 
stati costretti a prendere questa decisione al fine di controllare l’aumento del numero 
di festività nazionali. Il provvedimento non è in alcun modo diretto contro i cristiani». 
Il Natale era stato incluso tra le festività nazionali a partire dal 2008, dopo l’abolizione 
della monarchia6.

I cristiani sono rimasti profondamente offesi da questa decisione ed hanno notato come 
il Paese rispetti già ben 83 giorni festivi legati al calendario religioso indù e che un gior-
no in più, per il Natale, difficilmente avrebbe fatto grande differenza. Ciononostante, 
il governo ha ribadito la propria decisione, pur chiarendo che il Natale continuerà ad 
essere una festività, ma soltanto per gli impiegati statali cristiani.

La Società cristiana del Nepal ha obiettato che «il governo sta cercando di limitare i di-
ritti e le libertà delle minoranze religiose», mentre altri cristiani hanno sottolineato che 
la vera priorità delle autorità non dovrebbe essere rimuovere il Natale dalle festività, 
bensì ricostruire il Paese a seguito del terribile terremoto avvenuto il 25 aprile 2015, che 
è costato la vita ad 8mila persone e ha distrutto o gravemente danneggiato centinaia di 
migliaia di case.

Una Costituzione laica, adottata in un momento di sofferenza

Paradossalmente, è stato lo stesso terremoto del 25 aprile 2015 (un sisma che ha fatto 
registrare i 7,8 gradi della scala Richter) che ha finalmente reso possibile l’adozione della 
Costituzione della giovanissima Repubblica di Nepal. Si è dovuto infatti attendere fino 
al 16 settembre 2015 prima che l’Assemblea Costituente del Nepal votasse (con una 
larghissima maggioranza di 507 voti su un totale di 601) e approvasse la nuova Carta 
nazionale, portando così a termine un processo laborioso e delicato iniziato otto anni 
prima. Il nuovo testo afferma il carattere laico delle istituzioni nepalesi, ma al tempo 
stesso limita strettamente la libertà religiosa7.

In questo ex regno indù, il carattere laico dello Stato è stato sancito nel 2007, un anno dopo 
l’abolizione della monarchia, alla fine di un decennio di guerra civile tra le forze armate go-
vernative e i guerriglieri maoisti. Ma da allora vi è stata una continua incertezza in merito 
alla forma che le future istituzioni nepalesi avrebbero preso. La forte pressione esercitata 
dai partiti induisti si è aggiunta alle già numerose difficoltà - in particolare quelle relative 
alla delimitazione delle frontiere interne al Paese, suddiviso in sette province - rendendo 
quasi impossibile raggiungere un accordo tra i membri dell’Assemblea Costituente.

5 Christian Today, Christians threaten to protest after Nepal ‘cancels Christmas’, 7 aprile 2016, http://www.
christiantoday.com/article/christians.threaten.to.protest.after.nepal.cancels.christmas/83519.htm
6 Eglises d’Asie, Noël et l’Id al-Fitr deviennent jours fériés, 16 gennaio 2008, http://eglasie.mepasie.org/asie-
du-sud/nepal/2008-01-16-noel-et-l2019id-al-fitr-deviennent-jours-feries/
7 Eglises d’Asie, Le pays se dote d’une Constitution restreignant fortement la liberté religieuse, 17 settembre 
2015, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/nepal/2015-09-17-le-pays-se-dote-d2019une-constitution-
a-la-fois-laique-et-restreignant-fortement-la-liberte-religieuse
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LTutto ciò fino a dopo il terremoto del 25 aprile quando, nel mese di agosto del 2015, an-
che a causa della pressione esercitata dalla popolazione, i principali partiti politici in Par-
lamento hanno finalmente raggiunto un accordo, descritto dai nepalesi come «storico».

È stato questo accordo che ha permesso al Paese di uscire dalla paralisi che lo aveva 
inghiottito per quasi 10 anni. Nei giorni precedenti al 16 settembre, i membri del Parla-
mento hanno votato uno ad uno per approvare i diversi articoli della futura Costituzio-
ne. Il 14 settembre, più di due terzi del Parlamento hanno respinto un emendamento da 
parte di un partito induista che intendeva dichiarare il Nepal uno «Stato indù».

Il rifiuto di questo emendamento è stato ovviamente accolto favorevolmente dai leader 
della Chiesa cattolica locale. Padre Silas Bogati, il vicario generale del Vicariato Apostoli-
co del Nepal, ha dichiarato: «La laicità non è solo una questione religiosa. Si tratta di un 
valore che implica la libertà religiosa e la parità di trattamento per tutte le religioni». Il 
sacerdote ha aggiunto che il voto dell’Assemblea Costituente avrebbe dovuto sugge-
rire allo Stato che non dovrebbe cercare di promuovere una religione a svantaggio di 
un’altra, ma permettere ai cittadini di scegliere liberamente le loro credenze religiose e 
garantire loro libertà di credo.

Per Samim Ansari, il coordinatore dell’Alleanza Nazionale Lotta musulmana, il voto ha 
rappresentato la fine di una lunga battaglia delle minoranze religiose per ottenere lo 
stesso trattamento riservato alla schiacciante maggioranza induista della popolazione. 
In un Paese in cui, secondo il censimento del 2011, i musulmani rappresentano solo il 4,4 
percento della popolazione, il portavoce musulmano ha affermato che «ogni cittadino 
ha il diritto di vedere la sua libertà religiosa garantita»

La risposta dei partiti induisti è stata decisamente diversa. L’emendamento respinto il 
14 settembre era stato presentato dal Rastriya Prajatantra-Nepal, il quarto più grande 
organismo rappresentato nell’Assemblea Costituente. Il giorno del voto, i militanti indù 
hanno manifestato davanti al Parlamento per esercitare pressione sui delegati. Dopo 
il voto, Madhav Bhattarai, il Presidente dell’Organizzazione induista indiana del Nepal, 
l’Hindu Janajagruti Samiti (Comitato della Rinascita Induista), ha dichiarato che la deci-
sione dei delegati «va contro i sentimenti [della maggioranza indù della popolazione 
nepalese]», aggiungendo che «il Nepal ha perso la possibilità di diventare l’unico Stato 
indù sul pianeta. Si tratta di una decisione contraria alla nostra identità».

Tutti i dibattiti si sono svolti in un’atmosfera estremamente tesa8. Nelle settimane che 
hanno preceduto il voto, gli scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti che si oppo-
nevano alla Costituzione proposta hanno causato più di 40 morti, tra cui 11 poliziotti e 

8 In viaggio attraverso l’Asia meridionale, il cardinale Fernando Filoni, Prefetto della Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei Popoli, avrebbe dovuto recarsi anche in Nepal dal 15 al 19 settembre 2015 al fine di 
esprimere la vicinanza e la solidarietà della Chiesa cattolica nei confronti del popolo nepalese devastato dal 
terremoto del 25 aprile. La sua visita è tuttavia stata annullata, ufficialmente per motivi di sicurezza. In realtà 
si è ritenuto che la visita a Kathmandu avrebbe potuto essere fraintesa e interpretata dagli estremisti indù 
come una manovra della Santa Sede per prevenire la restaurazione della fede indù come religione di Stato 
in Nepal.
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L un bambino di appena 18 mesi. Una delle cause delle violenze è stato il malcontento 
della minoranza etnica dei madhesi, che vivono in pianura, nell’area meridionale del 
Paese. Essi sostengono di essere discriminati in termini di rappresentanza politica, così 
come prevista dalla nuova Costituzione. Di conseguenza, le regioni di frontiera tra il Ne-
pal e l’India del Nord sono teatro di tensioni e violenze.

Il 14 settembre, come riportato dal quotidiano Kathmandu Post9, sono state fatte esplo-
dere due bombe in due chiese protestanti del distretto di Jhapa, nella parte orientale 
del Paese, causando danni materiali ma nessuna vittima. Secondo lo stesso giornale, tre 
poliziotti sono rimasti feriti il   giorno successivo durante il tentativo di disinnescare un 
ordigno esplosivo che hanno trovato in una terza chiesa cristiana. Sul luogo di questi at-
tacchi, la polizia ha trovato volantini firmati dall’Hindu Morcha Nepal, un’organizzazione 
radicale induista.

Una forma fragile di Stato laico che è già stata messa in discussione

Mentre l’affermazione della laicità dello Stato è stata accolta con favore dai leader delle 
minoranze religiose, altre clausole inserite nella nuova Costituzione hanno destato la 
loro preoccupazione. La Costituzione stabilisce infatti che lo Stato ha il dovere di sal-
vaguardare la Sanatana Dharma, un termine spesso tradotto con la frase «tradizione 
primordiale» e che si riferisce all’essenza dell’Induismo.

L’articolo 26 della Costituzione è anche un motivo di preoccupazione ed è stato descritto 
come «pericoloso» da padre Silas Bogati nel luglio 2015. Mentre il comma 1 dell’articolo 
dichiara che la libertà di religione è un diritto fondamentale, il comma 3 afferma quanto 
segue: «Nell’usufruire del diritto al presente articolo, nessuna persona deve agire o far 
sì che altri agiscano in un modo che sia contrario alla salute pubblica, alla decenza e alla 
morale, o disturbare o fare in modo che altri disturbino le leggi o l’ordine pubblico, o 
convertire una persona di una religione ad un’altra religione, o turbare la religione degli 
altri. Tali azioni sono punite dalla legge».

Come sostengono alcuni politici nepalesi, una simile formulazione, che sancisce il divieto 
di conversione nella Costituzione, può essere utilizzata soltanto dai gruppi nazionalisti 
indù che chiedono il ritorno della monarchia e l’affermazione della religione indù. Na-
rayan Kaji Shrestha è vice presidente del Partito Comunista Unificato del Nepal-maoista, 
il partito dei maoisti che sono stati sconfitti nelle elezioni del novembre 2013, ma che 
rimangono, con 80 deputati, la terza maggiore formazione politica all’interno del Parla-
mento. Secondo Shrestha, «la forma di laicità su cui i principali partiti politici hanno con-
cordato è una negazione pura della laicità che abbiamo invece chiesto con i nostri voti».

La realtà degli ultimi mesi sembra giustificare i timori di quanti sono preoccupati per 
un eventuale indebolimento della laicità dello Stato. Nel febbraio 2016 il Parlamento ha 
organizzato una consultazione popolare in merito ad una proposta di legge anti-con-

9 Kathmandu Post, Bombs explode in two Jhapa churches, 15 settembre 2015, http://kathmandupost.ekan-
tipur.com/news/2015-09-15/bombs-explode-at-jhapa-churches.html
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Lversione. Se fosse approvata, questa legge punirebbe qualsiasi persona ritenuta colpe-
vole di aver convertito un individuo di un’altra religione, con cinque anni di reclusione 
e una multa di 50.000 rupie (circa 418 euro). Gli Stati Uniti hanno espresso la propria 
preoccupazione per questa proposta di legge. Secondo il pastore Tanka Subedi, che sta 
conducendo una consultazione tra i leader delle comunità cristiane, la reale intenzione 
che si cela dietro questa legge è quella di minare il carattere laico delle istituzioni e la 
libertà di espressione. «Questa proposta di legge - ha affermato - non si limita a vietare 
la conversione, ma mina la libertà di espressione e la possibilità di praticare la religione 
in cui si crede, anche se non si ha alcuna intenzione di convertire altre persone». Il pa-
store ha messo in guardia contro le intenzioni di alcuni leader indù, per i quali la laicità 
è percepita come un cavallo di Troia introdotto dai cristiani all’interno delle istituzioni 
nepalesi al fine di sovvertire il loro carattere fondamentalmente indù.

Oltre alla Costituzione, vi sono una serie di misure legali che sono discriminatorie nei 
confronti delle minoranze induiste. Ad esempio, se per la normativa vigente le organiz-
zazioni indù possono facilmente acquisire personalità giuridica, non si può dire lo stesso 
per le istituzioni o le associazioni non-indù. Con la conseguenza che questi gruppi han-
no difficoltà nell’acquistare o registrare proprietà a proprio nome.

Anche per i matrimoni tra persone di diverse religioni vi sono delle difficoltà - oltre a 
quelle di carattere culturale o sociale – legate all’assenza di disposizioni giuridiche ap-
propriate relative a queste unioni, che possono rappresentare motivo di problemi legali. 
I cristiani, incontrano inoltre ricorrenti difficoltà nell’ottenere appezzamenti di terra da 
destinare ai propri cimiteri.

Le attività dei nazionalisti indù

Anche prima dell’adozione della nuova Costituzione, il terremoto e l’afflusso di aiuti 
esteri hanno mostrato quanto sia sensibile il tema dei rapporti tra la maggioranza indù 
e le altre minoranze. Nel Paese himalayano, le rivalità regionali geo-strategiche si sono 
rese immediatamente evidenti, con la Cina comunista molto veloce a reagire inviando 
le sue squadre di soccorso medico e i primi aiuti. Tuttavia è stata l’India, che condivide 
stretti legami culturali e religiosi con il Nepal10, ad intervenire per prima. I suoi aerei da 
trasporto militari ed elicotteri per la ricerca e il soccorso sono stati i primi a sbarcare a 
Kathmandu dopo il terremoto.

Il 27 aprile Dattatreya Hosabale, uno dei principali leader dell’organizzazione nazionali-
sta induista, il Rashtriya Swayamsewak Sangh (RSS) o Corpo nazionale dei volontari, che 
è strettamente legata al BJP, il partito nazionalista indù al potere a Nuova Delhi, era già 
a Kathmandu a «coordinare le attività di aiuto e di soccorso» del ramo nepalese dello 

10 Eglises d’Asie, Le Premier ministre indien acclamé comme «le héraut de l’hindouisme», 6 agosto 2014, http://
eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/nepal/2014-08-06-le-premier-ministre-indien-acclame-comme-ab-le-he-
raut-de-lhindouisme-bb
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L stesso gruppo, conosciuto localmente come l’Hindu Swayamsewak Sangh (HSS)11. Mentre 
era lì, Dattatreya Hosabale si è incontrato con l’allora primo ministro, Sushil Koirala, che è 
anche presidente del Partito del Congresso nepalese. Utilizzando i social network, il RSS 
ha mobilizzato i propri simpatizzanti raccogliendo fondi e lanciando iniziative in aiuto del 
popolo nepalese. Al tempo stesso, questa organizzazione nazionalista indù, sempre uti-
lizzando i social network, ha messo in guardia la gente contro gli «avvoltoi cristiani» e le 
agenzie occidentali che, a loro dire, stavano cercando di sfruttare le operazioni di soccor-
so per fare proseliti tra le vittime del terremoto. Quando il Lapine, un sito web canadese 
satirico, ha pubblicato la notizia che 100mila copie tascabili della bibbia erano state invia-
te a Kathmandu, «per aiutare i milioni di nepalesi disperati, dopo il terremoto che aveva 
devastato il loro Paese», l’informazione è stata presa alla lettera da un certo numero di 
mezzi di comunicazione indiani (in particolare India TV e News Nation)12. La parodia era 
stata senza dubbio credibile, dato che era stata presentata come una notizia proveniente 
dalla Gideons Internationals, l’organizzazione cristiana evangelica nota per la distribuzio-
ne di bibbie in tutto il mondo, soprattutto in alberghi e ospedali. A parte il suo elemento 
comico, questo incidente rivela l’estrema sensibilità dei nazionalisti indù nepalesi riguar-
do alla presenza delle minoranze religiose e alla questione della conversione.

Un incidente indirettamente correlato, si è concluso nel mese di agosto 2014 con il rila-
scio del reverendo Chhedar Bhote Lhomi, un pastore protestante di 37 anni. L’uomo ha 
trascorso due anni in prigione prima che le accuse nei suoi confronti fossero finalmente 
ritirate. Il pastore protestante era stato imprigionato nel mese di ottobre 2012, perché 
accusato di consumo di carne bovina, mentre si stava dirigendo verso una piccola co-
munità cristiana in una zona remota del Nepal vicino al confine con il Tibet. Si tratta di 
un’accusa estremamente rara in Nepal, anche se la fede indù obbliga i suoi fedeli a non 
mangiare la carne di manzo, dal momento che la mucca è tradizionalmente ritenuta un 
animale sacro. Tuttavia è un divieto che dovrebbe riguardare i soli fedeli indù (e in ogni 
caso, vi sono numerose eccezioni anche tra loro, dal momento che in Nepal, ad alcune 
caste e gruppi etnici è consentito mangiare carne bovina), e non dovrebbe essere impo-
sto ai membri di altre religioni. Tanto più che in questa parte del Nepal, popolata essen-
zialmente da gruppi etnici tibetani di cui il reverendo Bhote Lhomi fa parte, il consumo 
di carne di manzo è una pratica assolutamente normale e consentita.

Tuttavia, nel mese di ottobre 2012, una folla di induisti inferociti ha attaccato il pastore 
e distrutto la sua casa, accusandolo di aver mangiato «carne proibita», ma soprattutto di 
avere ucciso una mucca per sfamare la sua famiglia (un reato considerato molto più grave).

Il recente aumento del Cristianesimo in questa regione all’estremo nord-est del Nepal ha 
suscitato reazioni violente e di rifiuto da parte della comunità induista locale.

11 The Indian Express, RSS sends its man to supervise Nepal rescue ops, 27 aprile 2015, http://indianexpress.
com/article/india/india-others/rss-sends-its-man-to-supervise-rescue-ops/
12 newslaundry.com, Thousands of Bibles Reach Nepal And Satire Makes It To News, 30 aprile 2015, http://
www.newslaundry.com/2015/04/30/thousands-of-bibles-reach-nepal-and-satire-makes-it-to-news/


