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DATI DEL PAESE

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

BE
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E

Cristiani: 92,6%

Bahá’í: 2,4%

Induisti: 1,9%

Altri: 3,1%

BELIZE

 22.966 km2 398.007 

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Il Preambolo della Costituzione del Belize1 riconosce la «supremazia di Dio» ed esprime 
la fede nei diritti umani e nelle libertà fondamentali, nella dignità della persona umana 
e nei diritti uguali e inalienabili che Dio ha concesso a tutti.

L’articolo 3 garantisce queste libertà fondamentali, soggette soltanto al rispetto dei di-
ritti e delle libertà altrui e dell’interesse pubblico, che includono le libertà di coscienza, 
di espressione, di riunione e di associazione, senza alcuna distinzione in base a razza, 
luogo di origine, opinioni politiche, colore, credo o genere.

L’articolo 8 (paragrafo 3, comma c) della Costituzione del Belize riconosce il diritto all’o-
biezione di coscienza al servizio militare.

L’articolo 11 (paragrafo 1) tutela la libertà di coscienza, che include le libertà di pensiero 
e di religione, così come la libertà di cambiare la propria religione o credo, di manifestar-
la e diffonderla attraverso il culto, l’insegnamento, la pratica e l’osservanza, da soli o con 
altri, in pubblico o in privato.

L’articolo 11 (paragrafo 2) stabilisce inoltre che, ad eccezione che con il proprio consen-
so (o il consenso di un genitore o di un tutore nel caso di minori di 18 anni), nessuno che 
frequenti un istituto scolastico o sia detenuto in carcere o presti servizio nelle Forze Ar-
mate possa essere obbligato a ricevere un’istruzione religiosa o a partecipare o assistere 
a qualsiasi cerimonia religiosa di una religione diversa dalla propria.

L’articolo 11 (paragrafo 3) afferma che tutte le comunità religiose riconosciute dallo Stato 
hanno il diritto di istituire e mantenere a proprie spese degli istituti educativi. Non sarà loro 
impedito di offrire un’educazione o un’istruzione religiosa ai loro membri, indipendente-
mente dal fatto che tali comunità ricevano o meno finanziamenti pubblici. In base all’artico-
lo 11 (paragrafo 4), nessuno può essere obbligato a prestare giuramento contro le proprie 
convinzioni o in un modo che contrasti con la propria religione o le proprie convinzioni.

1 Constitute Project, Costituzione del Belize del 1981 con emendamenti fino al 2011, https://www.constitute-
project.org/constitution/Belize_2011?lang=en (consultato il 9 settembre 2021).
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suoi effetti, laddove per discriminazione si intende un diverso trattamento delle per-
sone a causa del loro genere, razza, luogo di origine, opinioni politiche, colore o credo.

Il Consiglio delle Chiese del Belize e l’Associazione Evangelica delle Chiese hanno il di-
ritto di raccomandare al Governatore Generale un membro del Senato (articolo 61, pa-
ragrafo 4, comma c).

I gruppi religiosi sono tenuti a registrarsi presso il Registro delle Imprese, al pari di ogni 
normale attività commerciale. La registrazione permette alle comunità di operare le-
galmente nel Paese e di essere riconosciute dallo Stato. La mancata registrazione può 
comportare un ordine governativo di chiusura2.

Le chiese e gli altri luoghi di culto sono esenti dal pagamento delle tasse di proprietà3.

Le organizzazioni religiose possono operare in collaborazione con lo Stato nel gestire 
scuole, ospedali e altri enti di beneficenza e possono ricevere assistenza finanziaria dal 
governo4.

I ministri religiosi stranieri necessitano di un visto per operatori religiosi per poter entra-
re nel Paese e fare proseliti5.

I programmi delle scuole pubbliche includono corsi di «spiritualità» non confessionali, 
nelle quali si insegnano nozioni sulla morale, sui valori e sulle religioni del mondo. La 
frequenza è a discrezione dei genitori degli alunni6.

L’esercito del Paese, la Forza di difesa del Belize, garantisce luoghi di culto a tutte le con-
fessioni religiose. In prigione, i membri del clero possono richiedere l’uso di qualsiasi 
cappella esistente per svolgere il proprio ministero tra i detenuti7.

Episodi rilevanti e sviluppi

Nel marzo 2020, le attività religiose sono state sospese a causa delle misure preventive 
adottate dal governo in seguito allo scoppio della pandemia globale di COVID-198. Le 
Chiese si sono adattate alla situazione per continuare a celebrare le proprie funzioni. 
Nell’aprile 2020, i membri del clero di varie Chiese hanno chiesto al governo di essere 
classificati come «lavoratori essenziali» in modo da poter continuare a soddisfare le esi-

2 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sul-
la libertà religiosa internazionale: Belize, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/belize/ (consultato il 21 settembre 2020).
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ministero dello Sviluppo umano, Coronavirus Disease, 17 marzo 2020, http://humandevelopment.gov.bz/
index.php/coronavirus-disease-covid-19 (consultato il 10 agosto 2020). 
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di agire con buon senso e «trovare modi creativi per fare le cose»9.

Prospettive per la libertà religiosa

A differenza di quanto riportato nel precedente Rapporto, nel periodo compreso tra il 
2018 e il 2020 non sono state segnalate tensioni né atti di intolleranza che abbiano coin-
volto le Chiese e le autorità. Nulla suggerisce che la libertà religiosa sia stata limitata nel 
Paese. Le prospettive future per la libertà religiosa sono pertanto positive.

9 News 5, Attorney General Responds to the Alliance of Ministers and Leaders of Belize, 28 aprile 2020, https://
edition.channel5belize.com/archives/201969 (consultato il 15 settembre 2020).


