
561RAPPORTO 2016  LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO

PA
LA

U

Cristiani: 83,88%

Modekngei: 8,8%

Agnostici: 2,45%

Buddisti: 0,85%

Baha’i: 0,70%

Musulmani: 2,37%

Altre religioni: 0,95%

PALAU
Appartenenza religiosa

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 458 km2 20.600

La Repubblica di Palau comprende 250 isole, che formano la catena occidentale delle 
Isole Caroline, situata nella Micronesia occidentale nell’Oceano Pacifico. La maggioranza 
dei 21mila abitanti vive a Koror, mentre la capitale Ngerulmed è situata nella vicina isola 
di Babeldaob nello Stato di Melekeok. Un tempo parte delle Indie Orientali spagnole, 
le isole sono poi state incluse nel Territorio fiduciario delle Isole del Pacifico, governato 
dagli Stati Uniti dopo che le truppe statunitensi hanno liberato Palau dai giapponesi 
durante la seconda guerra mondiale. Il Paese ha ottenuto la piena sovranità nel 1994 e 
ha un accordo di libera associazione con gli Stati Uniti che garantisce la difesa e i sussidi 
ai servizi sociali.

Nonostante le autorità non promuovano nessun gruppo religioso particolare, il Cristia-
nesimo è praticato dalla netta maggioranza della popolazione ed il governo riconosce il 
Natale come festività nazionale. Il Cattolicesimo è la principale delle 19 denominazioni 
cristiane presenti nelle isole e la maggior parte degli eventi nazionali vengono aperti 
e conclusi da una preghiera. Il Cristianesimo è stato la religione dominante sin dall’ar-
rivo dei gesuiti all’inizio del XIX secolo. Durante l’occupazione giapponese, le missioni 
cristiane sono state fortemente sovvenzionate e in seguito alla sconfitta giapponese le 
forze rimaste si sono convertite dal nativo Buddismo al Cristianesimo. È inoltre attiva la 
partecipazione alle funzioni liturgiche natalizie e pasquali. Oltre ai cristiani vi è una pic-
cola percentuale di buddisti, ebrei, musulmani e appartenenti alla religione modekngei.

La fede modekngei esiste soltanto in questo Paese ed è professata dall’8,8 percento degli 
abitanti. I seguaci riconoscono solo Dio e accettano Gesù Cristo, ma seguono al tempo 
stesso alcune antiche dee di Palau, in un mix tra Cristianesimo e costumi locali. Durante 
la prima guerra mondiale la religione ha rappresentato un importante elemento politico 
giacché ha favorito l’opposizione non-violenta alle forze dell’impero giapponese.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione garantisce la libertà religiosa: un diritto rispettato anche nella pratica. Il 
governo include la libertà religiosa nella propria politica di promozione dei diritti umani. 
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U Lo Stato fornisce inoltre sostegno finanziario alle scuole gestite dalla Chiesa. I gruppi 
religiosi sono tenuti a registrarsi come organizzazioni non profit, di modo che le auto-
rità possano regolarne l’istituzione, ma il diritto alla registrazione non è negato a nes-
sun gruppo. Registrandosi come organizzazioni non profit, le Chiese e le missioni sono 
esenti dalle tasse1. I missionari stranieri sono tenuti ad ottenere un permesso dall’ufficio 
immigrazione, ma nel periodo in esame non risulta che il governo abbia negato alcun 
permesso.

Incidenti

Secondo le ricerche condotte, durante il periodo in esame non si è verificata alcuna vio-
lenza legata alla diversità religiosa2.

Prospettive per la libertà religiosa

Negli ultimi anni il modesto numero di fedeli islamici è aumentato a seguito dell’arrivo 
degli uiguri, musulmani provenienti dalla Cina che parlano turco, inviati sull’isola provvi-
soriamente dagli Stati Uniti dopo che erano stati liberati dalla prigione di Guantanamo. 
Stando a quanto riportato, gli abitanti musulmani dell’isola trovano difficile ottenere un 
impiego. Nel luglio del 2015 i sei musulmani uiguri temporaneamente trasferiti sull’iso-
la dal 2009 hanno lasciato Palau3. Il presidente Remengesau lo ha annunciato durante 
una conferenza tenutasi nel suo ufficio di Meyuns. L’Associated Press ha riportato che la 
comunità uigura ha dovuto subire gravi difficoltà economiche in ragione dei tagli agli 
stipendi governativi. A Palau, dove vi sono due moschee, rimane una comunità di circa 
500 musulmani bengalesi.

1 http://www.ncbuy.com/reference/country/backgrounds.html?code=ps&sec=religiousfree 
2 http://www.muslimpopulation.com/Oceania/Palau/ip.php 
3 http://pidp.eastwestcenter.org/pireport/2015/July/07-14-14.htm 


