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Cristiani: 99,1%
(Cattolici 96,9% - Protestanti 2,2%)

Musulmani: 0,3%

Altre religioni: 0,6%1

TIMOR EST
Appartenenza religiosa

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
   Altre religioni: 0,6%1 15.410 km2 1,2 milioni

La fine di un capitolo nella storia di questa giovane nazione ha avuto luogo il 6 febbraio 
2015. In quel giorno Xanana Gusmao ha rassegnato le proprie dimissioni come Primo 
Ministro, una posizione che occupava sin dal 20072. Prima ancora, nel marzo 2012, un’al-
tra importante figura nazionale, Jose Ramos Horta, si era ritirato dalla scena politica, 
dopo la propria sconfitta alle elezioni presidenziali. Ma con le dimissioni di Xanana Gu-
smao, è divenuto evidente che l’epoca degli eroi dell’indipendenza stava giungendo al 
termine e che il destino della nazione sarebbe passato nelle mani di una nuova genera-
zione di leader.

Il governo di Gusmao aveva perso consensi, e le accuse di corruzione e nepotismo erano 
nettamente aumentate. Molti ministri erano stati infatti accusati di aver accettato delle 
tangenti. Le elezioni del 2017 rappresenteranno dunque un test per verificare la forza 
della giovane democrazia di Timor Est.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La struttura legislativa di Timor Est è stata costruita sul modello della Costituzione porto-
ghese. Essa garantisce libertà di coscienza, di religione e di culto e stabilisce il principio 
di separazione tra Chiesa e Stato. La Costituzione assicura inoltre la libertà di educa-
zione religiosa. Nonostante ciò, il preambolo della Costituzione fa esplicito riferimento 
alla Chiesa cattolica in una nazione che, assieme a Malta, ha la più alta percentuale di 
cattolici nel mondo. Il preambolo della Carta si afferma: «Nella prospettiva culturale e 
umana, la Chiesa cattolica di Timor Est è sempre stata capace di farsi carico della soffe-
renza dell’intero popolo con dignità, sapendosi mettere da parte per difendere i diritti 

1 Dati relativi al censimento del 2010. Un censimento più recente è stato condotto nel 2015, ma i risultati 
non sono ancora disponibili. Population and Housing Census of Timor-Leste, 2010. Timor-Leste Ministry of Fi-
nance: Population Distribution by Administrative Areas (pdf ) p. 21.
2 The Sydney Morning Herald, As Xanana Gusmao departs, Timor must prepare for when the oil runs dry, 13 
febbraio 2015, http://www.smh.com.au/world/as-xanana-gusmao-departs-timor-must-prepare-for-when-
the-oil-runs-dry-20150212-13des2.html
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conosce e apprezza la partecipazione della Chiesa cattolica nel processo di liberazione 
nazionale di Timor Est».

Non vi sono limitazioni alla libertà religiosa. La piccola comunità musulmana che è ri-
masta nel Paese dopo il ritiro dell’Indonesia, continua costantemente a diminuire. Non 
è chiaro se i fedeli islamici siano emigrati in Indonesia per via di un ambiente ostile all’I-
slam o a causa della povertà e della disoccupazione largamente diffusi a Timor Est. Il 
Rapporto 2014 sulla libertà religiosa internazionale del Dipartimento di Stato statuni-
tense nota inoltre dei casi isolati che riguardano le difficoltà delle comunità protestanti 
nell’ottenere terre su cui costruire delle chiese, e riferisce di alunni espulsi dalle proprie 
scuole a causa del loro credo religioso4. Tuttavia è difficile ottenere conferme da fonti 
indipendenti.

Lo Stato può occasionalmente fornire supporto finanziario alle istituzioni religiose. Ciò 
avviene ad esempio nella capitale, Dili, dove il governo sostiene il rinnovamento della 
chiesa cattolica e fornisce aiuto alla principale moschea della città. In entrambi i casi il 
supporto statale è stato assicurato in risposta alle richieste delle comunità religiose.

Ovunque nel Paese, dove la Chiesa cattolica ha un’importante influenza politica e so-
ciale (ad esempio delle 14 festività nazionali, nove appartengono al calendario liturgico 
cattolico) si è diffusa la notizia della firma del concordato tra la Santa Sede e Timor Est il 
15 agosto 2015.

Un segno di attenzione mostrata dal Vaticano alla piccola nazione cattolica è rappresen-
tato dal fatto che il concordato sia stato firmato nella capitale Dili, dal Segretario di Stato 
vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Oltre che per la firma del concordato, il porporato si 
è recato nel Paese per celebrare il 500º anniversario della presenza della Chiesa cattolica 
sull’isola. L’accordo tra i due Stati, come sottolineato dallo stesso cardinal Parolin, mira 
ad accrescere «la mutua collaborazione per lo sviluppo integrale del popolo in merito 
alla giustizia, la pace e il bene comune». Secondo il porporato, il concordato si basa su 
due fondamenti - i valori e principi della legge internazionale in riferimento alla libertà 
religiosa e la garanzia della libertà di professare e praticare la fede cattolica liberamen-
te e pubblicamente. Il cardinal Parolin ha inoltre aggiunto che il concordato «offre alla 
Chiesa cattolica spazio e opportunità per agire nella società, in accordo con la propria 
missione di servizio alla gente, ed in linea con le norme costituzionali e la legislazione 
locale»5.

Il Primo Ministro, Rui Maria de Araujo, ha affermato che il concordato ha mostrato la 
«speciale relazione» che intercorre tra il Vaticano e Timor Est. Il politico ha aggiunto che 

3 Costituzione della Repubblica Democratica di Timor Est, http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uplo-
ads/2010/03/Constitution_RDTL_ENG.pdf 
4 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto 2014 sulla libertà religiosa internazionale, http://www.state.
gov/documents/organization/238550.pdf 
5 Ucanews, Vatican, Timor-Leste sign bilateral agreement,, 14 agosto 2015, http://www.ucanews.com/news/
vatican-timor-leste-sign-bilateral-agreement/74081
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hanno dato forma alla nostra identità come nazione, e questo non può che essere un 
fattore positivo». De Araujo ha infine notato che l’Ambasciata di Timor Est presso la San-
ta Sede è la più importante delle 17 presenze diplomatiche del Paese in tutto il mondo6.

Prospettive per la libertà religiosa

Secondo padre Julio Crispim Ximenes Belo, docente di legge all’Università nazionale 
di Timor Lorosae e direttore della Commissione Giustizia e Pace della diocesi di Baucau 
(una delle tre diocesi del Paese), il concordato aiuterà a proteggere la libertà religiosa e 
a fornire un quadro legislativo per aiutare la Chiesa anche nello svolgere la sua opera in 
campo educativo e sanitario7.

6 Ucanews, Timor-Leste to sign historic treaty with the Vatican, 6 agosto 2015, http://www.ucanews.com/
news/timor-leste-to-sign-historic-treaty-with-the-vatican/74035
7 Ucanews, Vatican, Timor-Leste sign bilateral agreement, 14 agosto 2015, http://www.ucanews.com/news/
vatican-timor-leste-sign-bilateral-agreement/74081


