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  SUPERFICIE2 POPOLAZIONE3

Cristiani: 96,45%1

(Cattolici 85% - Protestanti 11% -          
Altre denominazioni cristiane 0,45%)

Religioni etniche: 1,37%

Agnostici: 1,20%

Altre religioni: 0,98%

Appartenenza religiosa

     Cristiani1: Superficie2: Popolazione3: 1,28 milioni km2 29,7 milioni 

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Nel preambolo della Costituzione, «Dio Onnipotente» è invocato come parte della pro-
mulgazione.

La Carta afferma che ognuno ha il diritto di uguaglianza di fronte alla legge e che nes-
suno dovrebbe essere discriminato in base ad origine, razza, sesso, lingua, religione, 
opinione, status economico o qualsiasi altro elemento. La Costituzione afferma inoltre 
che ognuno ha il diritto alle libertà di coscienza e di religione, sia individualmente e 
collettivamente. Nessuno può essere perseguito per le proprie idee o il proprio credo. 
Tutte le religioni possono essere liberamente praticate in pubblico, a patto che esse non 
offendano la morale o disturbino l’ordine pubblico. Le persone hanno inoltre il diritto 
alla confidenzialità rispetto alle proprie convinzioni religiose o di altra natura.

L’educazione religiosa è offerta, nel rispetto della libertà di coscienza. Non verrà conces-
sa l’estradizione se la richiesta è formulata per perseguire o punire qualcuno sulla base 
della sua religione, nazionalità, opinione o razza.

Lo Stato riconosce inoltre la Chiesa cattolica come un importante elemento della forma-
zione storica, culturale e morale del Paese. Per questo motivo, le autorità collaborano 
con la Chiesa cattolica, nel rispetto delle altre denominazioni con le quali collaborano 
allo stesso modo4. 

La Legge 29.635 sulla Libertà Religiosa proibisce le discriminazioni in base alla religione 
e permette alle persone di professare liberamente il proprio credo, oppure di rinunciare 
ad esso nel momento in cui lo desiderano.

Le persone hanno diritto di praticare la propria religione, individualmente o collettiva-
mente, in privato o in pubblico. 

1  http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_177_1.asp consultato il 16 marzo 2016
2 http://www.bbc.com/news/world-latin-amearica-19928905 consultato il 9 maggio 2016.
3 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19928905 consultato il 9 maggio 2016.
4 http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf consultato il 16 marzo 2016.
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La legge sancisce inoltre il diritto di prestare giuramento in accordo con le proprie con-
vinzioni così come consente di astenersi da tale pratica effettuando una promessa alter-
nativa. La legge permette inoltre la sepoltura secondo i rituali e le tradizioni religiose di 
ciascuno.

Gli organismi religiosi registrati sono riconosciuti dalla legge come aventi personalità 
giuridica senza scopo di lucro. Il fine della registrazione è di riconoscere lo status giuridi-
co degli organismi e facilitare le loro relazioni con lo Stato5. 

Secondo un’intesa firmata nel luglio 1980 con la Chiesa cattolica, quest’ultima è sovven-
zionata dallo stato, che retribuisce alcuni membri del clero e alcuni laici che operano con 
la Chiesa. Lo Stato fornisce inoltre ad ogni diocesi un sussidio mensile6.

Incidenti

Nel novembre 2015, dopo che la Conferenza episcopale del Perù (Conferencia Episcopal 
Peruana, CEP) aveva raccolto 135mila firme in difesa dell’insegnamento della religione, 
il governo ha annunciato che il corso continuerà ad essere insegnato nelle scuole del 
Paese. La Conferenza episcopale aveva reagito al Marco Curricular Nacional propuesto 
para el diálogo (Programma scolastico nazionale proposto per il dialogo), un documen-
to che presenta otto aree fondamentali di insegnamento nelle quali gli alunni devono 
mostrare progressi per la fine dell’anno scolastico. In tale programma non vi era alcun 
accenno alla dimensione religiosa e spirituale. Il Ministro per l’Educazione ha tuttavia 
affermato che la religione continuerà ad essere insegnata nelle scuole, ed escluso che 
tale insegnamento fosse mai stato messo in discussione7.

Sempre nel novembre 2015 il Congresso peruviano (Parlamento) ha deciso di mettere 
da parte una legge che depenalizzava l’aborto nei casi di stupro, dopo che diversi mem-
bri della Commissione del congresso avevano rifiutato la bozza di legislazione. Un simile 
provvedimento era già stato rigettato nel maggio 20158.

Prospettive per la libertà religiosa

Tra il giugno 2014 e il marzo 2016, non vi sono stati casi di intolleranza, discriminazione 
o persecuzione religiosa. Rispetto al periodo preso in esame dalla precedente edizione 
di questo rapporto, e considerando l’assenza di incidenti, si ritiene che la situazione re-
lativa alla libertà religiosa sia migliorata.

5 https://derechoperu.wordpress.com/2010/12/21/ley-29635-ley-de-libertad-religiosa/ consultato il 20 
marzo 2016.
6 http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19800726_san-
ta-sede-peru_sp.html consultato il 20 marzo 2016.
7 http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=22464&utm_medium=twitter&utm_campaign=Notica-
sTw&utm_source=infocatolicatw consultato il 5 marzo 2016.
8 http://elcomercio.pe/politica/congreso/archivan-proyecto-ley-despenalizar-aborto-violacion-noti-
cia-1858704?ref=flujo_tags_514141&ft=nota_11&e=titulo consultato il 5 marzo 2016.


