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  SUPERFICIE3 POPOLAZIONE

Cristiani: 92,55%1

(Cattolici: 77,6%2 - Altre denominazioni 
cristiane 14,95%)

Agnostici: 4,18%

Spiritualisti: 1,05%

Altre religioni: 2,22%

Appartenenza religiosa1

    Cristiani: 92,55%1 (Cattolici: 77,6% 2  881.050 km2 30 milioni

Nel preambolo della Costituzione del Venezuela si invoca la protezione di Dio con il fine 
supremo di restaurare la Repubblica per istituire una società democratica e, soprattutto, 
per assicurare il diritto di uguaglianza fra tutti i cittadini senza alcuna discriminazione o 
subordinazione3.

La Costituzione afferma inoltre che ciascuno è uguale di fronte alla legge. Di conseguen-
za non è permessa alcuna discriminazione in base a razza, genere, credo, status sociale, 
né con l’intento di ridurre il riconoscimento, il godimento o il pari esercizio dei diritti e 
delle libertà del popolo. La Carta afferma inoltre che tutti hanno il diritto di esprimere i 
propri pensieri e le proprie opinioni liberamente e apertamente, senza subire alcun tipo 
di censura. L’anonimato non è permesso, né la propaganda a favore della guerra, né i 
messaggi che promuovano l’intolleranza religiosa.

La Costituzione garantisce l’indipendenza e l’autonomia delle Chiese e dei gruppi reli-
giosi. I genitori hanno diritto a che loro figli ricevano un’educazione religiosa in linea con 
le loro convinzioni. 

Ognuno ha il diritto alla libertà di coscienza e di espressione. Nessuno può invocare 
l’obiezione di coscienza per evitare di rispettare la legge, o impedire ad altri di rispettare 
la legge o esercitare i propri diritti.

Riguardo alla tutela del lavoro, tutte le forme di discriminazione basate su politica, età, 
razza, sesso, credo e ogni altra condizione sono proibite. 

In merito ai diritti delle popolazioni autoctone, lo Stato riconosce il loro diritto ad avere 
organizzazioni economiche, politiche e sociali proprie, nonché propri cultura, costumi, 
lingue e religioni. Allo stesso modo essi hanno diritto di mantenere e promuovere le loro 
identità etniche e culturali, visione del mondo, valori e luoghi sacri per il culto4.

1 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_238_2.asp consultato il 9 maggio 2016.
2 http://www.pewforum.org/interactives/global-christianity/#/Venezuela,Catholic consultato il 9 maggio 2016.
3 http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/preambulo.php consultato il 12 aprile 2016.
4 http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo3.php consultato il 12 aprile 2016.
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Nel settembre 2014 durante un workshop su come progettare un «Sistema educativo 
socialista», l’arcidiocesi di Caracas ha criticato la preghiera «Chávez nuestro» (Chavez 
Nostro), interpretata come una nuova cosiddetta versione del Padre Nostro5.

Nell’ottobre 2014 gli ex residenti del villaggio di Carmen de Uria hanno protestato con 
slogan e striscioni quando il governo ha annunciato che la loro chiesa, uno dei pochi 
edifici rimasti in piedi dopo la tragedia di Vargas del 1999, sarebbe stata trasformata in 
un rifugio per i senzatetto ed in un centro di recupero per tossicodipendenti6.

Nel febbraio 2015, il Consiglio evangelico del Venezuela, ha rigettato le accuse di spio-
naggio avanzate dal presidente Nicolás Maduro ai danni dei missionari statunitensi. Il 
consiglio ha ribadito che i missionari svolgono semplicemente del lavoro umanitario 
ispirati dei più alti valori cristiani7.

Nel giugno 2015, la Commissione Giustizia e Pace della Conferenza episcopale del Vene-
zuela ha emesso una dichiarazione ufficiale esprimendo la propria preoccupazione per 
l’improvviso trasferimento di Daniel Ceballos, ex sindaco di San Cristóbel, ad un altro 
centro di detenzione senza che la famiglia o gli avvocati ne fossero messi a conoscenza. 
L’ex sindaco Ceballos ed il leader dell’opposizione Leopoldo Lopez avevano iniziato uno 
sciopero della fame a fine maggio. La commissione aveva chiesto alle autorità venezue-
lane di assicurare che tutti i detenuti per motivi politici avessero accesso a un dottore 
di propria scelta e anche l’opportunità di incontrare i propri cari, i propri avvocati ed 
associazioni umanitarie come la Croce Rossa8.

Nel giugno 2015 il cardinale Jorge Urosa Savino, arcivescovo di Caracas, ha inviato una 
lettera al leader dell’opposizione Leopoldo Lopez chiedendogli di interrompere lo scio-
pero della fame per il bene della sua salute e di continuare la propria lotta per la libertà 
e la democrazia9.

Nel luglio 2015, il presidente della Conferenza episcopale cattolica, monsignor Diego 
Padron, ha chiesto ai cittadini di prendere parte alle elezioni parlamentari facendo no-
tare che le consultazioni rappresentano un’importante opportunità per ridefinire la vita 
sociale ed economica del Paese10.

5 http://cnnespanol.cnn.com/2014/09/03/arzobispado-de-caracas-rechaza-el-chavez-nuestro-y-sugie-
re-que-es-pecado-de-idolatria/#0 consultato il 12 aprile 2016.
http://derechoyreligion.uc.cl/es/docman/boletin-juridico/2014/34-bj-sept-2014/file consultato il 13 aprile 
2016.
6 http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/carmen-uria-luchan-por-preservar-iglesia_102394 consul-
tato il 13 aprile 2016.
7 http://consejoevangelico.org.ve/?p=2102 consultato il 12 aprile 2016.
8 http://www.cev.org.ve/index.php/noticias/121-comunicado-violacion-de-los-ddhh-de-ceballos-y-pre-
sos-politicos consultato il 14 aprile 2016.
9 http://www.arquidiocesisdecaracas.com/iglesia_comu/popup_noticias/noticias_210615.html consulta-
to il 12 aprile 2016.
10 http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/iglesia-politica_28861 consultato il 13 aprile 2016.



806

VE
NE

ZU
EL

A Allo stesso modo nel novembre seguente, la Conferenza episcopale ha rilasciato una 
dichiarazione riguardante le elezioni per l’Assemblea nazionale venezuelana, invitando 
la popolazione ad essere cosciente della grande responsabilità legata al voto11.

Nell’agosto 2015 la Commissione Giustizia e Pace della Conferenza episcopale venezue-
lana ha espresso pubblicamente la propria preoccupazione riguardo alle diverse accuse 
di violazione dei diritti umani - così definite in base al Decreto di sospensione delle ga-
ranzie costituzionali - avvenute in diversi comuni lungo il confine tra Colombia e Vene-
zuela. La commissione ha ricevuto segnalazioni di cittadini colombiani deportati in mas-
sa, obbligati ad abbandonare improvvisamente le aree senza poter prendere né cibo né 
effetti personali, di famiglie separate e di un uso eccessivo e sproporzionato della forza 
contro i cittadini colombiani. La dichiarazione dei vescovi si concludeva ricordando alle 
autorità venezuelane che avevano l’obbligo di garantire i diritti umani di ciascuno, inclu-
si gli stranieri che si trovano sotto la loro giurisdizione12.

Nel settembre 2015 i vescovi di Colombia e Venezuela hanno emesso una dichiarazione 
congiunta sulla fraternità, esortando alla pace fra le due nazioni, e all’unità e alla solida-
rietà in riferimento alle tensioni al confine tra due Stati13.

Nell’ottobre 2015, gli Stati Uniti hanno espresso grande preoccupazione per la diffusa 
persecuzione religiosa in Medio Oriente, nell’Africa sub-sahariana e in Asia. Il Diparti-
mento di Stato statunitense, nel suo Rapporto sulla libertà religiosa internazionale ha 
notato che l’intolleranza religiosa e l’ostilità, unite ad altri fattori politici, economici e 
sociali possono portare alla violenza. Il rapporto cita espressamente il Venezuela come 
una delle nazioni dell’America Latina in cui i leader religiosi e gli attivisti sono rimasti 
forti nonostante le limitazioni, le aggressioni e gli arresti14.

Prospettive per la libertà religiosa

Il Venezuela sta attraversando una profonda crisi politica e sociale. Il livello di rispetto 
dei diritti umani varia costantemente. In questo contesto la Chiesa cattolica è un attivo 
partecipante attraverso continue dichiarazioni su questioni rilevanti, appelli al rispetto 
dei diritti umani ed incoraggiamenti ai cittadini affinché esercitino i loro doveri civici.

Rispetto al periodo preso in esame dalla precedente edizione di questo rapporto, tra 
il 2014 e il 2016 abbiamo assistito ad alcuni sviluppi che suggeriscono una tendenza 
all’intolleranza e alla discriminazione religiosa. I problemi politici, economici e sociali 
del Paese hanno monopolizzato l’attenzione, tuttavia la Chiesa cattolica ha continuato a 
lavorare per la pace e la riconciliazione. Per questo, da un certo punto di vista, possiamo 
tuttavia dire che le prospettive per la libertà religiosa sembrano essere migliorate.

11 http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTcwNQ consultato il 13 aprile 2016.
12 http://www.cev.org.ve/index.php/noticias/134-comunicado-de-la-comision-de-justicia-y-paz-de-la-cev-
sobre-la-actual-situacion-en-la-zona-fronteriza-colombo-venezolana, consultato il 13 aprile 2016.
13 http://redamazonica.org/wp-content/uploads/2015/09/Mensaje-Obispos-Colombia-y-Venezuela.pdf 
consultato il 13 aprile 2016.
14 http://elvenezolanonews.com/old/?p=253172 consultato il 13 aprile 2016.


