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Cristiani: 94,81%

Agnostici: 0,59%

Buddisti: 0,16%

Baha’i: 0,87%

Gruppi etnoreligiosi: 3,39%

Altre religioni: 0,18%

PAPUA NUOVA GUINEA
Appartenenza religiosa

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 462.840 km2 7,2 milioni

Lo Stato indipendente della Papua Nuova Guinea occupa la metà orientale dell’isola 
della Nuova Guinea e le sue isole offshore in Melanesia. La capitale, Port Moresby, è 
situata lungo la costa sud-orientale. È tra gli Stati al mondo con una maggiore diversità 
culturale, con 848 idiomi differenti. La maggioranza degli oltre 7 milioni di abitanti vive 
in comunità tradizionali nelle aree rurali. Soltanto il 18 percento della popolazione vive 
in aree urbane. La Papua Nuova Guinea ha ottenuto l’indipendenza nel 1975, ottenendo 
la sovranità dopo almeno sessant’anni di dominio australiano. La nazione è divenuta 
un membro del Commonwealth in qualità di Reame separato del Commonwealth, il cui 
capo di Stato è la regina Elisabetta.

Non vi è una religione di Stato e i cittadini sono liberi di praticare pubblicamente qual-
siasi fede desiderino a patto che il loro culto non interferisca con la libertà altrui. Secon-
do il censimento più recente effettuato nel 2008, il 94 percento dei cittadini si dichiara 
cristiano. Nel Paese vi sono anche 5 mila musulmani. I fedeli baha’i sono meno dell’uno 
percento della popolazione mentre il resto appartiene a religioni ancestrali. È da ritener-
si probabile che circa il 34 percento di quanti si definiscono cristiani, pratichi in realtà 
almeno in parte le religioni tradizionali1.

Incidenti

Nonostante il Cristianesimo sia la religione di maggioranza, culti indigeni continuano ad 
essere largamente diffusi. Molta gente crede nella stregoneria e nei sortilegi, e secondo 
il portale Every Culture, nelle comunità, i capi e i membri dei loro entourage agiscono 
come specialisti della religione2. Questi leader spesso sostengono di essere in possesso 
di poteri speciali e ritengono di essere dei medium, mentre le streghe sono viste come 
creature pericolose ed emarginate. Nell’ottobre 2016, è stato pubblicato on-line un vi-
deo in cui quattro giovani donne accusate di stregoneria venivano torturate dagli abi-

1 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper 
2 http://www.everyculture.com/No-Sa/Papua-New-Guinea.html?Comments%5Bdo%5D=mod&Commen-
ts%5Bid%5D=21 
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luogo nella remota provincia di Enga, nella Regione delle Terre Alte. Il governo della 
Papua Guinea sostiene di aver sviluppato un piano di azione per combattere questo tipo 
di crimini contro le donne, ma tali episodi continuano a verificarsi. Alcuni gruppi, come il 
Seed Theatre Group, usano le rappresentazioni teatrali per affrontare questo tipo di pro-
blematiche, molto comuni nel Paese. Nel febbraio del 2015 due uomini hanno salvato 
una donna anziana accusata di stregoneria che stava per essere torturata, appena pochi 
giorni dopo un corso di formazione contro i cosiddetti omicidi della stregoneria, proprio 
del Seed Theatre Group. Gli uomini sono intervenuti dopo essersi accorti che la donna 
veniva tormentata da alcuni giovani per essersi fermata a riposare vicino ad un cimitero 
subito dopo la fine di un funerale. Il gruppo teatrale gestisce la campagna Donne non 
Streghe, che si avvale del supporto della Chiesa e di alcuni gruppi comunitari del Paese4.

Nel periodo in esame sono aumentate le prove dell’intolleranza nei confronti dei gruppi 
non cristiani. Nel luglio 2013, il Parlamento ha approvato una mozione per richiedere 
una consultazione nazionale sulla libertà religiosa e per decidere se bandire o meno le 
fedi non cristiane. Anderson Agiru, governatore della provincia di Hela, ha dichiarato 
di credere che tutte le religioni non cristiane debbano essere vietate, affermazioni che 
hanno sollevato le critiche e lo scetticismo generale ed è stata condannata dal portavo-
ce dei vescovi della Papua Nuova Guinea. Sul sito dei vescovi, padre Giorgio Licini ha af-
fermato: «non è vietando le altre fedi che diventeremo più cristiani. Il Cristianesimo può 
definire una sorta di identità culturale della moderna Papua Nuova Guinea e delle 850 
tribù che vi abitano, ma non dobbiamo mai dimenticare che la vera fede è qualcosa che 
va oltre le clausole della Costituzione, i codici e anche la pratica quotidiana. E a nessuno 
può essere vietato di professare il proprio credo sia in privato che in pubblico».

La decisione del governo di approvare la mozione ha provocato lo sconcerto di partiti 
internazionali, specie quando l’ex primo ministro australiano Kevin Rudd ha modificato 
la politica di asilo nel 2013, stabilendo che i rifugiati e richiedenti asilo che cercavano di 
stabilirsi in Australia, sarebbero stati invece inviati in Papua Nuova Guinea. L’accordo tra 
le due nazioni - chiamato Disposizione per l’insediamento regionale - è stato fortemente 
criticato da chi riteneva che i rifugiati di credo diverso non dovessero essere accolti da 
un Paese che pianificava nuove leggi ai danni dei non cristiani.

Nel 2013 lo speaker del Parlamento Theo Zurenuoc ha fatto infuriare lo Stato del Com-
monwealth per aver distrutto alcuni pannelli di legno e manufatti culturalmente impor-
tanti all’interno del Parlamento. In quello che molti hanno descritto come «una purga 
cristiana evangelica», Zurenuoc ha rimosso tradizionali intagli che riteneva essere non 
cristiani, per poi affermare che sperava di rimpiazzare un totem di quasi 10 metri e di 4 
tonnellate dall’aula magna del Parlamento con dei pilastri in uno stile più cristiano5. Per 

3 http://www.ibtimes.co.uk/papua-new-guinea-witches-stripped-naked-tortured-horrific-video-1525394 
4 http://www.abc.net.au/news/2015-02-11/png-men-rescue-tortured-woman-accused-of-sor-
cery/6084106 
5 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/papuanewguinea/10534323/
Evangelical-Christian-speaker-of-Papua-New-Guineas-parliament-destroys-evil-pagan-carvings.html 
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un quotidiano, ma non è bastato a calmare l’opinione pubblica che ha lanciato una pe-
tizione per richiedere un «duro intervento per proteggere l’eredità culturale della Papua 
Nuova Guinea dalla folle distruzione messa in atto da estremisti religiosi». Lo speaker è 
stato così costretto a posticipare i suoi piani6. Nel 2015 la società di professionisti cattoli-
ci ha annunciato di voler citare in giudizio Zurenuoc a causa del suo piano per “riforma-
re” gli oggetti della tradizione culturale che si trovano in Parlamento ed ha chiesto alla 
commissione del Difensore civico di investigare sul politico. Gli atti di Zurenuoc, gli sono 
costati anche le critiche di altri politici. L’ex è Primo Ministro della Papua Nuova Guinea, 
Michael Somare, ha affermato di ritenere che lo speaker avesse infranto la sezione 45 
della Costituzione forzando la propria visione personale sulla religione, giacché prima di 
distruggere gli intagli non aveva cercato l’approvazione del Parlamento. Il parlamentare 
Bulolo Sam Basil ha invece invitato Zurenuoc a «tornare in seminario e a diventare un 
pastore»7. Il segretario generale del Congresso sindacale, John Paskaa, ha inoltre fatto 
richiesta alla Corte Suprema di verificare se il comportamento dello speaker avesse in-
franto la Costituzione.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Nel periodo in esame il governo non ha finanziato in alcun modo la pratica della reli-
gione, sostenendo invece alcune istituzioni gestite dalla Chiesa, come scuole e centri 
sanitari. Dopo l’indipendenza il governo non aveva i fondi per gestire tali istituzioni ed 
ha acconsentito di sostenerne il management su base personale. Le autorità hanno inol-
tre continuato a pagare i salari degli insegnanti e degli operatori sanitari impiegati nelle 
organizzazioni gestite dalla Chiesa. Il Dipartimento dell’educazione ha sempre previsto 
un’ora di istruzione religiosa a settimana in tutte le scuole pubbliche. Le lezioni sono 
tenute da rappresentanti della Chiesa e gli studenti non sono obbligati a parteciparvi. 
Gli alunni i cui genitori non vogliono che frequentino i corsi sono esonerati. Membri 
dell’organizzazione non cristiane possono offrire istruzione religiosa durante riunioni di 
gruppo al di fuori dell’orario scolastico.

Nonostante l’aumento di nuovi missionari, sia cristiani che non cristiani, abbia porta-
to alcune figure pubbliche a discutere sulla convenienza o meno dell’istituzione di tali 
gruppi, in generale il governo ha mostrato una certa disponibilità nei confronti delle 
nuove fedi. Nel dicembre 2014 migliaia di cristiani diverse denominazioni hanno mar-
ciato per le vie di Port Moresby per celebrare la libertà religiosa8. La marcia è stata or-
ganizzata dalla Chiesa avventista, al termine dell’importante conferenza sulla libertà re-
ligiosa ospitata dall’associazione avventista Adventist-affiliated International Religious 

6 http://www.abc.net.au/news/2013-12-18/an-png-totem/5166086
7 http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/283492/png’s-reformationist-speaker-ur-
ged-to-become-a-pastor 
8 http://www.adventistreview.org/church-news/adventists-lead-major-celebration-of-religious-free-
dom-in-papua-new-guinea 
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visto la partecipazione di ufficiali del governo e di leader di molte fedi religiose, nel ten-
tativo di promuovere il dialogo interreligioso. Il presidente della Chiesa avventista della 
Papua Nuova Guinea, Leigh Rice, ha detto che la marcia è stata un modo per prendere 
consapevolezza della libertà che molti Paesi non hanno. La Rice ha affermato: «sappia-
mo che molti nostri fratelli in tutto il mondo vivono sotto la costante pressione. È me-
raviglioso il grado di libertà che questa nazione concede, non soltanto a noi ma ad una 
vasta gamma di fedi». 

Il governo ha approvato ora un contributo di 10mila kina (circa 2.845 euro) per aprire 
una nuova sede dell’IRLA ed espandere il movimento della libertà religiosa in Papua 
Nuova Guinea. Delilah Gore, Ministro della Papua Nuova Guinea per la Comunità, i Gio-
vani e la Religione, ha affermato che l’apertura della nuova sede «ci aiuterà a gestire 
pacificamente e sostanzialmente la crescente diversità religiosa».

La Costituzione permette il diritto alle «libertà di coscienza, pensiero e religione e la 
pratica delle religioni e dei credi, inclusa la libertà di manifestare e diffondere il proprio 
credo o la propria religione». Si ritiene che tale articolo significhi che una religione può 
essere praticata o diffusa finché non lede i diritti di un’altra persona, o viola la difesa, la 
sicurezza pubblica, l’ordine pubblico, il welfare, la sanità pubblica, la protezione dei mi-
nori e dei disabili e lo sviluppo dei gruppi e delle aree svantaggiate». Nonostante non vi 
sia alcuna religione di Stato, il prologo della Costituzione sottolinea il legame del Paese 
con il Cristianesimo, le tradizioni e i principi cristiani.

Le organizzazioni religiose sono tenute a registrarsi presso il governo per poter posse-
dere un conto corrente bancario, ma non risulta che il diritto alla registrazione sia mai 
stato negato a nessuno gruppo. I non cittadini sono liberi di praticare la propria fede e 
il clero straniero è libero di impegnarsi in attività missionarie durante la propria perma-
nenza nel Paese.

Prospettive per la libertà religiosa

Il Rapporto 2015 sulla libertà nel mondo di Freedom House, descrive la Papua Nuova 
Guinea come un Paese «parzialmente libero» cui attribuisce un punteggio di 4 per i di-
ritti politici, 3 per i diritti civili e 3,5 per la libertà in generale, su una scala che va da 1 (più 
libero) a 7 (meno libero)9. La diminuzione del punteggio rispetto all’anno precedente è 
parte dovuta alla leadership sempre più oppressiva del Primo Ministro Peter O’Neill. Il 
rapporto nota inoltre che, nonostante la libertà di culto sia generalmente rispettata nel-
la pratica, alcuni cittadini sono preoccupati per la recente quanto rapida crescita della 
comunità islamica nella nazione prevalentemente cristiana.

Ciononostante, secondo il Rapporto 2014 sulla libertà religiosa internazionale del Di-
partimento di Stato statunitense, nel periodo in esame non sono state riportate azioni 
governative o sociali che abbiano avuto effetti sulla libertà religiosa.

9 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/papua-new-guinea 


