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Cristiani: 94,41%

Agnostici: 2,94%

Baha’i: 2,05%

Atei: 0,39%

Buddisti: 0,12%

Altre religioni: 0,09%

TUVALU
Appartenenza religiosa

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 26 km2 11.200

Lo Stato indipendente di Tuvalu è formato da nove atolli corallini e isole di terra nel Sud 
dell’Oceano Pacifico. Conosciuto in precedenza come Isole Ellice, il Paese ha ottenuto 
l’indipendenza del Regno Unito nel 1978. La monarchia costituzionale si è separata dalle 
Isole Gilbert a seguito di un referendum nel 1975, divenendo il quarto Stato più piccolo 
del mondo.

Il 94 percento dei circa 11.200 cittadini, appartiene alla Chiesa cristiana congregazionale 
di Tuvalu. Secondo il rapporto sulla libertà religiosa internazionale del Dipartimento di 
Stato statunitense, l’1,4 percento della popolazione appartiene alla Chiesa avventista 
del Settimo giorno, mentre il 2 percento osserva la fede baha’i. Vi è inoltre una piccola 
percentuale di battisti, musulmani e membri della Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli 
ultimi giorni1. I nove capi delle isole appartengono alla Chiesa cristiana congregazionale 
di Tuvalu, mentre la maggioranza dei membri delle altre religioni risiede nella capitale, 
Funafuti.

Quattro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione 

La Costituzione di Tuvalu include una Legge dei diritti che protegge la libertà di religio-
ne. Non vi è alcuna religione di Stato, ma lo Stato si basa largamente sui principi cristiani, 
la legge e le tradizioni di Tuvalu. La Costituzione stabilisce la separazione tra Chiesa e 
Stato ma l’influenza del Cristianesimo è evidente. Preghiere sono recitate all’apertura 
ufficiale del Parlamento e i gruppi religiosi con più di 50 membri devono registrarsi pena 
possibili azioni legali. I consigli tradizionali hanno inoltre scoraggiato diverse minoranze 
religiose dall’organizzare incontri pubblici, anche se il governo tuttora resiste alla pres-
sione di questi gruppi tradizionali continuando ad aderire ai principi costituzionali.

In base all’Atto di Restrizione delle organizzazione religiose, approvato nell’agosto 2010, 
i gruppi religiosi non devono soltanto registrare le proprie organizzazioni ma anche ot-
tenere il permesso per organizzare funzioni in ogni isola, dai tradizionali consigli di an-

1  http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper 
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vazione ai gruppi religiosi, se ritengono che questi potrebbero «direttamente mettere a 
rischio i valori della cultura della comunità isolana»3. Il provvedimento afferma che ogni 
gruppo che si riunisce per incontri religiosi non autorizzati può essere multato fino a 
500 dollari, mentre ogni individuo che partecipa ad attività non autorizzate può essere 
multato fino a 200 dollari. Alcuni osservatori hanno notato che la legge contraddice la 
Costituzione, anche se nessuno finora ha messo in discussione la norma.

Il governo ha mantenuto il diritto delle persone di praticare la propria fede pubblica-
mente nonostante la forte pressione da parte di gruppi tradizionali. I testimoni di Geova 
e gli altri gruppi non approvati hanno continuato a riunirsi nei propri luoghi di culto 
senza alcuna opposizione.

Incidenti

Sebbene nel periodo in esame non sia stato riportato alcun atto di oppressione ai danni 
dei gruppi religiosi, è da notare che la Chiesa Brethren ha una lunga storia di discrimi-
nazione. Nel 2009, la Corte di appello di Tuvalu si è pronunciata in favore di un appello 
della Chiesa Brethren di Tuvalu contro una decisione dell’Alta Corte del 2005. La senten-
za aveva confermato la facoltà del Consiglio tradizionale dell’isola di limitare il diritto alla 
libertà religiosa se e quando l’ordine morale fosse a rischio. La Corte ha invertito la sen-
tenza e dichiarato che vietare la Chiesa Brethren di Tuvalu fosse un atto incostituzionale. 
Nonostante questa sentenza, al pastore Teonea, contro il quale è stato emesso il divieto 
dopo che aveva convertito 40 degli 800 cittadini nanumaga, non è ancora consentito 
recarsi nell’isola.

2 http://www.tuvalu-legislation.tv/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/2010/2010-0007/ReligiousOrga-
nisationsRestrictionAct_1.pdf 
3 http://www.paclii.org/tv/legis/consol_act/cot277/ 


