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NICARAGUA

  SUPERFICIE2 POPOLAZIONE3

Cristiani1: 95,20%
(Cattolici 58,5% - Protestanti evangelici 
21,6% -Altre denominazioni cristiane 
15,1%)

Agnostici 2,44%

Altre religioni: 2,36%

Appartenenza religiosa

    Cristiani1: 95,20% Superficie2: Popolazione3: 120.254 km2 5,9 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Nel preambolo, la Costituzione afferma che il testo è promulgato in «nome del popolo 
nicaraguense, degli uomini e delle donne, così come dei cristiani la cui fede in Dio li 
porta ad aiutare gli oppressi». 

Lo Stato del Nicaragua non ha una religione ufficiale. Tutti i cittadini sono uguali di fronte 
alla legge e non è ammissibile alcuna discriminazione in base a nascita, nazionalità, cre-
do politico, razza, sesso, lingua, religione, opinione, origine, status economico o sociale. 
Tutti hanno diritto alla libertà di coscienza e di pensiero nonché il diritto a professare o 
meno una religione. Nessuno può essere soggetto a misure coercitive che compromet-
tano questi diritti, né essere costretto a dichiarare il proprio credo, dottrina o ideologia. 

I gruppi religiosi hanno il diritto di istituire organizzazioni per realizzare le proprie aspi-
razioni. Ciascuno, individualmente o collettivamente, ha il diritto di esprimere il proprio 
credo in privato o in pubblico, attraverso il culto, la pratica e l’insegnamento. Nessuno 
può evitare di rispettare la legge il nome delle proprie norme credenze religiose.

Nessun ministro della religione può aspirare ad essere eletto presidente, vicepresidente 
o membro del Parlamento, a meno che non rinunci al proprio ministero almeno 12 mesi 
prima delle elezioni.

Le comunità che vivono lungo la costa caraibica hanno il diritto di svilupparsi secondo le 
loro tradizioni storiche e culturali e preservare i propri costumi, culture, lingue e religioni4.

Incidenti

Nell’ottobre 2015, le autorità hanno detenuto il pastore Javier Sanchez, leader del movi-
mento o setta religiosa Cuerpo Místico de Cristo (Corpo Mistico di Cristo). I suoi seguaci 

1 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_164_1.asp#S_1 consultato il 16 marzo 2016.
2 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19735631 consultato il 7 maggio 2016.
3 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19735631 consultato il 7 maggio 2016.
4 http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/nicaragua_cifras/nicaragua_cifras.pdfconsul-
tato il 4 marzo 2016.
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A lo considerano «unto dallo Spirito Santo» e incaricato di guidare i cristiani all’estasi divi-
na della Chiesa, che avrebbe dovuto avvenire nella primavera del 2016 in America del 
Nord. Come risultato più di 600 persone, inclusi 330 bambini, si sono trasferiti in una 
particolare area, attendendo il predetto evento. È stato riferito che gli adulti, in maggio-
ranza nicaraguensi ma tra i quali vi erano anche degli stranieri, non hanno consentito 
ai bambini di frequentare la scuola né di ricevere cure mediche e hanno venduto tutti i 
loro averi per ottenere la «salvezza»5.

Nel febbraio 2016, diversi movimenti pastorali e ministri della diocesi di Estelí hanno 
dato vita a numerose attività nell’ambito del Giubileo della Misericordia, una delle qua-
li è stata il pellegrinaggio verso la cattedrale della città per poter attraversare la Porta 
Santa6.

Prospettive per la libertà religiosa

Lo studio mostra che non vi sono stati episodi di intolleranza, discriminazione o perse-
cuzione nel periodo preso in esame. A differenza del periodo analizzato dalla preceden-
te edizione di questo rapporto, le relazioni tra i gruppi religiosi ed il governo sono state 
maggiormente pacifiche e prive di conflitti. Sembra quindi che la situazione relativa alla 
libertà religiosa sia migliorata.

5 http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/372661-detienen-lider-secta-religiosa-chinandega/ con-
sultato il 16 marzo 2016.
6 http://www.cen-nicaragua.org/noticias.html#pere consultato il 4 marzo 2016.


