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Cristiani: 93,46%

Agnostici: 0,35%

Atei: 0,39%

Buddisti: 0,2%

Baha’i: 1,37%

Gruppi etnoreligiosi: 4,13%

Altre religioni: 0,1%

VANUATU
Appartenenza religiosa

 12.200 km2 246.000

La Repubblica di Vanuatu è situata nel Sud dell’Oceano Pacifico ed è un arcipelago di 
origine vulcanica. La nazione è stata la prima abitata dai melanesiani finché non è stata 
colonizzata dalla Spagna nel 1606. Nel 1906 Francia e Gran Bretagna hanno stipulato 
un accordo per amministrare congiuntamente le isole, sotto il nome di Nuove Ebridi. 
Vanuatu ha poi ottenuto l’indipendenza nel 1980.

Si ritiene che oltre il 93% dei 246.000 abitanti sia composto da cristiani - presbiteriani, 
cattolici, anglicani avventisti del settimo giorno. Vi è inoltre un ridotto numero di ebrei 
mentre il resto della popolazione include gruppi quali baha’i e musulmani.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione garantisce la libertà di pratica religiosa e di credo. Nonostante i valori 
cristiani siano menzionati nel prologo della Carta, non vi è alcuna religione di Stato. La 
legge richiede ai gruppi religiosi di registrare le proprie organizzazioni per non incorrere 
nel pagamento di una multa. Tuttavia non risulta che il governo richieda effettivamente 
che gli sia corrisposta tale ammenda. Non sono riportate azioni significative che abbia-
no effetto sulla libertà religiosa.

Formato dai tre maggiori gruppi cristiani come un’organizzazione ombrello, il Consi-
glio Nazionale Cristiano è sostenuto dal governo. Gli altri gruppi religiosi minoritari ne 
sono esclusi e quindi non ricevono alcun supporto statale. Il governo interagisce con le 
organizzazioni religiose anche attraverso il Ministero degli Affari interni e sovvenziona 
le scuole gestite dalla Chiesa, facendosi carico del salario degli insegnanti negli istituti 
che esistono sin dall’indipendenza. L’educazione religiosa è insegnata da rappresentanti 
delle Chiese appartenenti al Consiglio, i quali ogni settimana tengono le lezioni usando 
il proprio materiale. Il programma scolastico standard richiede che gli studenti tra i 7 
e i 12 anni frequentino un’ora di religione a settimana, ma i genitori hanno il diritto di 
richiedere che propri figli vengano esonerati dalle lezioni. Il governo finanzia soltanto le 
scuole cristiane, ma a tutte le fedi è concesso di insegnare nelle scuole.

Le comunità tradizionali melanesiane abitano principalmente nelle aree rurali di Vanua-
tu e vivono secondo un processo decisionale maggiormente comunitario. Insieme, la 
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di Chiese indipendenti. Significativi cambiamenti richiedono un accordo all’interno del-
la comunità, raggiunto dopo una pacifica negoziazione. Le rappresentazioni religiose 
durante gli eventi nazionali sono organizzate dal Consiglio Cristiano di Vanuatu.

Incidenti

Nell’aprile del 2013, il Primo Ministro Moana Carcasses è stato criticato dopo che un 
rapporto di Radio New Zealand International aveva affermato che il governo avrebbe 
iniziato a pagare una decima annuale al Consiglio Cristiano di Vanuatu dal budget na-
zionale, che ammonterebbe a circa 21 milioni di dollari americani1. Tuttavia dopo aver 
fatto pubblicamente marcia indietro, il Primo Ministro ha dichiarato di ritenere che fosse 
dovere di ogni lavoratore pagare il 10 percento dei propri guadagni a Dio perché il go-
verno non aveva il denaro per pagare la propria decima. Il vicepresidente del Consiglio 
Cristiano di Vanuatu, monsignor John Bosco, ha quindi chiarito che il governo lavorerà 
con il Consiglio per trovare un modo di aiutare le Chiese del Paese2.

Prospettive per la libertà religiosa

Secondo un rapporto di Freedom House, il governo di Vanuatu rispetta la libertà di reli-
gione in un Paese prevalentemente cristiano.

1 http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/211702/vanuatu-pm-promises-ten-percent-of-na-
tional-budget-annually-to-churches 
2 http://pidp.eastwestcenter.org/pireport/2013/April/04-26-04.htm 


