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SANTA LUCIA

  SUPERFICIE2 POPOLAZIONE3

Cristiani1: 95,93%
(Cattolici 67% - Avventisti del Settimo 
Giorno 9% - Pentecostali 6% -Altre de-
nominazioni cristiane 13,93%)

Spiritualisti: 1,68%

Altre religioni: 2,39%

Appartenenza religiosa

    Superficie1: Popolazione: 178.0002 616 km2 178.000

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Il preambolo della Costituzione afferma che il popolo di Santa Lucia dichiara la propria 
fede in Dio Onnipotente. La Carta afferma inoltre che Dio ha dato ad ogni individuo 
dignità e diritti inalienabili. La Costituzione riconosce che la possibilità di godere di tali 
diritti dipende da alcune libertà fondamentali, quali le libertà di pensiero, espressione, 
comunicazione, coscienza e associazione. 

La Carta garantisce ad ognuno dei diritti fondamentali e delle libertà, senza alcuna di-
stinzione di razza, luogo d’origine, nascita, opinioni politiche, colore, credo o sesso, e che 
ognuno è in particolare titolare delle libertà di coscienza, espressione associazione. Vi è 
inoltre il diritto all’obiezione di coscienza per chi non desidera prestare servizio militare.

Nessuno dovrebbe essere ostacolato nel godere del proprio diritto alla libertà di co-
scienza, che include le libertà di pensiero e di religione, la libertà di cambiare la propria 
religione o il proprio credo, e la libertà di manifestare e diffondere la propria religione o 
il proprio credo sia individualmente che con altri, sia in pubblico che privato. 

Nessuno che frequenti luoghi dediti all’educazione, che sia detenuto in qualsiasi pri-
gione o istituto correttivo, o serva nelle forze navali, militari o aeronautiche, può essere 
tenuto a ricevere un’istruzione religiosa o a prendere parte, osservare o assistere a qual-
siasi cerimonia religiosa se tale istruzione, cerimonia o osservanza sono relative ad una 
religione diversa dalla propria.

Le comunità religiose devono essere libere, a proprie spese, di istituire e gestire luoghi 
dediti all’educazione.

Nessuno può essere obbligato a prestare alcun giuramento che sia contrario alla propria 
religione o al proprio credo o a prestare alcun giuramento in maniera che sia contraria 
alla propria religione o al proprio credo.

1 http://www.unhcr.org/pages/49e491d56.html consultato l’8 aprile 2016.
2 http://www.unhcr.org/pages/49e491d56.html consultato l’8 aprile 2016.
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del Parlamento3.

Incidenti

Ufficiali del governo, media locali, Chiese e altri gruppi religiosi non hanno riportato al-
cun incidente di intolleranza, discriminazione o persecuzione su basi religiose avvenuto 
nel periodo preso in esame da questo rapporto.

Prospettive per la libertà religiosa

Dal momento che non sono stati registrati incidenti tra il 2014 e il 2016, rispetto al pe-
riodo analizzato dalla precedente edizione di questo rapporto, possiamo ritenere che le 
prospettive per la libertà religiosa siano migliorate.

3 http://www.govt.lc/constitution consultato il 16 marzo 2016.


