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  SUPERFICIE2 POPOLAZIONE3

Cristiani: 90,47%1
(Cattolici 75,47% - Evangelici 15%)

Agnostici: 3,76%

Altre religioni: 5,77%

Appartenenza religiosa

    Cristiani: 90,47%1 75.517 km22 3,6 milioni3 75.517 km2 3,6 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Repubblica di Panama ha un governo unitario democraticamente eletto. Il pream-
bolo della Costituzione invoca la protezione di Dio, nonostante non permetta alcuna 
esenzione, privilegio o discriminazione basati su razza, nascita, disabilità, classe sociale, 
sesso, religione o idea politica. La religione cattolica è riconosciuta come la religione del-
la maggioranza dei panamensi, ma ognuno è libero di professare la propria religione o la 
propria fede senza alcuna restrizione eccetto il rispetto per la moralità cristiana e l’ordine 
pubblico. Le organizzazioni religiose hanno status giuridico e possono amministrare le 
proprie proprietà. I ministri religiosi possono svolgere incarichi pubblici esclusivamente 
legati al welfare, all’educazione e alla ricerca scientifica.

Lo Stato riconosce e rispetta l’identità etnica delle comunità indigene e promuove lo 
sviluppo dei loro valori spirituali e sociali.

Sia le scuole private che quelle pubbliche sono aperte a tutti gli studenti, senza alcuna 
distinzione di razza, affiliazione politica o religione. Il programma scolastico delle scuole 
pubbliche panamensi è basato sul Cattolicesimo; tuttavia i genitori o i tutori possono ri-
chiedere che i minori siano esonerati dall’educazione religiosa e da qualsiasi atto legato 
al culto4.

Incidenti

Secondo il Rapporto del 2014 sulla Libertà religiosa internazionale redatto dall’Amba-
sciata statunitense a Panama, i leader islamici lamentano il fatto che a volte nelle foto 
per i documenti ufficiali sia richiesto alle donne musulmane di rimuovere il velo. Tuttavia 

1  http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_174_1.asp consultato il 16 marzo 2016.
2 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19888936 consultato il 7 maggio 2016.
3 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19888936 consultato il 7 maggio 2016.
4 http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/panama/pan_constpol_04_spaorof consultato il 16 
marzo 2016.
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consentito loro mantenere il capo coperto, purché il viso e le orecchie siano ben visibili. 
I rastafariani affrontano simili situazioni quando viene loro chiesto di rimuovere i copri-
capo tam nei controlli aeroportuali e quando fanno richiesta di documenti d’identità5.

Secondo il rapporto già citato, un leader rastafariano ha affermato che il governo non 
considera i rastafariani un’organizzazione religiosa dal momento che il gruppo non ha 
un luogo di culto ed i membri si riuniscono in case private per celebrare l’annuale festi-
vità del Nyabinghi6. Il Ministero del Governo ha comunque riconosciuto i rastafariani 
come una ONG ed emesso un documento ufficiale al riguardo.

Prospettive per la libertà religiosa

Lo studio non ha rilevato nessun incidente di intolleranza, discriminazione o persecuzio-
ne nei confronti della libertà religiosa nel periodo preso in esame. Fanno eccezione al-
cuni aspetti riguardanti specifiche religioni (ad esempio gli episodi riportati relativi agli 
hijab o a i copricapo tam), questioni che tuttavia sono state affrontate pacificamente e 
senza alcuna controversia. 

5 http://spanish.panama.usembassy.gov/reports-libertad2014.html consultato il 16 marzo 2016.
6 http://spanish.panama.usembassy.gov/reports-libertad2014.html consultato il 16 marzo 2016.


