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  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Buddisti: 82,7%

Induisti: 11,4%

Religioni tradizionali: 3,3%

Cristiani: 2,3%

Altri: 0,3%

 38.364 km2 835.245

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione bhutanese del 2008 riconosce che «il Buddismo è il patrimonio spiritua-
le del Bhutan» e afferma che tutte le istituzioni religiose hanno la responsabilità di «pro-
muovere il patrimonio spirituale del Paese» (articolo 3, paragrafo 1) e al tempo stesso di 
«assicurarsi che la religione resti distinta dalla politica» (articolo 3, paragrafo 3)1. La Carta 
afferma inoltre che i cittadini bhutanesi «hanno il diritto alle libertà di pensiero, coscien-
za e religione» e vieta qualsiasi forma di «coercizione o induzione» alla fede (articolo 7, 
paragrafo 4)2.

Conciliare questi due princìpi è difficile. Infatti, il principio costituzionale della libertà 
religiosa è ancora relativamente nuovo in Bhutan, dopo secoli di monarchia assoluta 
e di governo clericale buddista. La Commissione elettorale del Bhutan ha sostenuto il 
principio di separazione tra Stato e religione3 attraverso la “Legge sulle organizzazioni 
religiose” del 20074 per «assicurare che le istituzioni e le personalità religiose rimanesse-
ro al di sopra della politica» (articolo 13, comma e)5.

Sebbene il principio della libertà religiosa sia presente nella Costituzione, nel Paese il 
proselitismo continua ad essere vietato6. Diverse ONG, tra cui l’Alleanza per la difesa 
della libertà (ADF), hanno espresso preoccupazione notando come, in termini giuridici, 
il divieto di «induzione» alla fede abbia di fatto le stesse implicazioni di «una legislazione 

1 Constitute Project, Costituzione del Bhutan del 2008, https://www.constituteproject.org/constitution/Bhu-
tan_2008?lang=en (consultato il 20 settembre 2020).
2 Ibid.
3 Kuensel, Gomchens ineligible to vote: ECB, 14 agosto 2018, https://kuenselonline.com/gomchens-ineligi-
ble-to-vote-ecb/ (consultato il 27 settembre 2020).
4 Consiglio nazionale del Bhutan, Legge sulle organizzazioni religiose del Bhutan (2007), https://www.natio-
nalcouncil.bt/assets/uploads/docs/acts/2014/Religious_organization_act_of_BhutanEng2007.pdf (consul-
tato il 27 settembre 2020).
5 Ibid.
6 Kuensel, Choosing our own faith, 4 marzo 2020, https://kuenselonline.com/choosing-our-own-faith/ (con-
sultato il 27 settembre 2020).
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anti-conversione»7. Il personale religioso non buddista non è ammesso nel Paese e le 
religioni diverse dal Buddismo devono essere praticate privatamente8. I gruppi religiosi 
non buddisti non possono possedere proprietà9, né avere propri cimiteri10.

La legge obbliga i gruppi religiosi ad ottenere delle licenze prima di poter tenere ri-
unioni religiose in pubblico. Le Chiese cristiane hanno fatto richiesta di registrazione 
presso la Commissione per le Organizzazioni Religiose (CRO), ma sono ancora in attesa 
di approvazione. È stata tuttavia riconosciuta un’organizzazione indù, la Hindu Dharma 
Samudaya del Bhutan, alla quale è stato concesso di costruire dei templi11. 

Episodi rilevanti e sviluppi

Il Buddismo Vajrayāna, una variante del Buddismo tantrico tibetano, è la religione di 
Stato del Bhutan12. Il Buddismo e il suo numeroso clero (più di 12.000 monaci) 13 giocano 
un ruolo centrale nella vita pubblica del Bhutan. Per quanto riguarda la libertà religiosa, 
come dimostrano gli incidenti riportati, le questioni religiose non hanno subìto partico-
lari cambiamenti nel corso degli ultimi due anni. 

Non esistono informazioni verificabili relative all’oppressione delle minoranze religiose, 
tuttavia alcuni missionari hanno raccontato le proprie esperienze negative al riguardo. 
“Open Doors”, ad esempio, ha riportato casi di pressione sociale e di discriminazione sul 
lavoro ai danni dei convertiti al Cristianesimo, per quanto nessuno degli episodi possa 

7 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla 
libertà religiosa internazionale: Bhutan, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-reli-
gious-freedom/bhutan/ (consultato il 20 settembre 2020).
8 Nirmala Carvalho, Christmas season a challenge in majority-Buddhist Bhutan, “Crux”, 31 dicembre 2019, 
https://cruxnow.com/church-in-asia/2019/12/christmas-season-a-challenge-in-majority-buddhist-bhutan/ 
(consultato il 19 marzo 2020).
9 Evangelical Focus, UN Human Rights Council: WEA highlights issues in Algeria, Bhutan, India, US, CAR and Ne-
pal, 1 ottobre 2019, http://evangelicalfocus.com/world/4788/Wea_un_human_rights_council (consultato il 
19 marzo 2020); Kim Ae-ran, Fr Kinley Tshering is Bhutan’s first priest following a meeting with Mother Teresa, 
“AsiaNews”, 12 ottobre 2019, http://www.asianews.it/news-en/Fr-Kinley-Tshering-is-Bhutans-first-priest-fol-
lowing-a-meeting-with-Mother-Teresa-48777.html (consultato il 18 marzo 2020).
10 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Bhutan, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/bhutan/ (consultato il 27 settembre 2020).
11 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla 
libertà religiosa internazionale: Bhutan, op. cit.
12 Portale nazionale del Bhutan, Our people, society and religion, https://www.bhutan.travel/page/our-peo-
ple-society-religion (consultato il 7 ottobre 2020).
13 Vishal Arora, Bhutan seeks to curb sexual diseases among Buddhist monks, “Religion News Service”, 28 marzo 
2013, https://religionnews.com/2013/03/28/bhutan-seeks-to-curb-sexual-diseases-among-buddhist-mon-
ks/ (consultato il 7 ottobre 2020).
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essere verificato in modo indipendente da terzi14. Il pastore Tandin Wangyal, in prigione 
dal 2014, conferma che le autorità locali sovente discriminano e perseguitano i cristiani, 
notando tuttavia come l’entità di tale fenomeno vari sensibilmente da regione a regio-
ne15. I cristiani bhutanesi sono inoltre costretti a recarsi all’estero, spesso nella vicina 
India, per poter ricevere un’educazione religiosa16. Nel periodo in esame, non sono stati 
segnalati episodi violenti associati alla discriminazione religiosa in Bhutan17.  

Anche gli appartenenti alla minoranza indù subiscono discriminazioni. È questo il caso 
dei rifugiati bhutanesi lhotshampa, un gruppo etnico prevalentemente indù, di origine 
nepalese, che si stabilì nel Bhutan meridionale all’inizio del XX secolo. Negli anni Novan-
ta il governo iniziò una politica di “bhutanizzazione” che aveva come obiettivo proprio i 
lhotshampa18. Più di centomila appartenenti a questa comunità sono stati espulsi, dive-
nendo così apolidi, e sono stati costretti a trovare rifugio nei campi profughi del Nepal. 
Da quando i colloqui con il Bhutan sono falliti nel 2003, le Nazioni Unite hanno aiutato 
oltre 112.800 rifugiati lhotshampa a reinsediarsi in altri Paesi, quali Stati Uniti, Canada e 
Australia (il Nepal ha rifiutato di accogliere i rifugiati)19. Nel 2019 il Nepal ha ripreso i col-
loqui con il Bhutan in merito al rientro in patria dei restanti 6.500 rifugiati, ma i tentativi 
di rimpatrio non hanno ancora avuto successo. Per questo motivo, nel dicembre 2019, la 
comunità lhotshampa ha organizzato una manifestazione davanti alla sede delle Nazio-
ni Unite a Damak, in Nepal20.

14 Open Doors, Bhutan, https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-list/bhutan/ (consultato 
il 27 settembre 2020); The Voice of the Martyrs, Bhutan: From the Dust - John Monger’s story, giugno 2019, 
https://www.vomcanada.com/component/allvideoshare/video/bt-dust-monger.html?Itemid=109 (consul-
tato il 18 marzo 2020).
15  Plus, Keine Angst mehr vor der Hölle, 25 settembre 2019, https://www.erf.de/erf-plus/audiothek/jerusalem-sama-
rien-und-die-welt/keine-angst-mehr-vor-der-hoelle/8315-92 (consultato il 18 marzo 2020); Tandin Wangyal, Mit Jesus 
im Gefängnis, “Hilfsaktion Märtyrerkirche”, novembre 2019, https://www.verfolgte-christen.org/startseite/wer-wir-
sind/ (consultato il 18 marzo 2020).
16 Soledad Macías San Martín, Misiones interculturales del Centro Cristiano, “Tierra de misiones”, 28 giugno 
2018, https://slideplayer.es/slide/13195530 / (consultato il 18 marzo 2020); Ray Cavanaugh, This Jesuit beca-
me his nation’s first priest after sitting next to Mother Teresa on an airplane, “Aleteia”, 26 giugno 2019, https://
aleteia.org/2019/06/26/this-jesuit-became-his-nations-first-priest-after-sitting-next-to-mother-teresa-on-
an-airplane/ (consultato il 18 marzo 2020).
17 Open Doors, World Watch List, Bhutan 2020, https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/wor-
ld-watch-list/bhutan/ (consultato il 18 marzo 2020); Words of Hope, Bringing the Gospel to Bhutan, 25 no-
vembre 2019, https://www.woh.org/bringing-the-gospel-to-bhutan/ (consultato il 18 marzo 2020).
18 Maximillian Mørch, Bhutan’s Dark Secret: The Lhotshampa Expulsion, “The Diplomat”, 21 settembre 2016, 
https://thediplomat.com/2016/09/bhutans-dark-secret-the-lhotshampa-expulsion/ (consultato il 16 feb-
braio 2020).
19 Anil Giri, Nepal to resume talks with Bhutan on refugee repatriation, “The Kathmandu Post”, 3 febbraio 2019, 
https://kathmandupost.com/national/2019/02/03/nepal-decides-to-resume-talks-with-bhutan-on-refu-
gee-repatriation (consultato il 19 febbraio 2020).
20 Rastriya Samachar Samiti, Bhutanese refugees stage rally, “The Himalayan Times”, 5 dicembre 2019, https://
thehimalayantimes.com/nepal/bhutanese-refugees-stage-rally/ (consultato il 19 febbraio 2020); World Di-
rectory of Minorities and Indigenous Peoples, Bhutan, giugno 2019, aggiornato maggio 2020, https://mino-
rityrights.org/country/bhutan/ (consultato il 20 settembre 2020).
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Il Bhutan ha affrontato relativamente bene la pandemia di COVID-1921. Gran parte di 
questo successo è dovuta alla rapida risposta del governo, che il 6 marzo 2020, dopo il 
primo caso di contagio confermato, un turista americano di 76 anni, ha immediatamen-
te chiuso le frontiere nazionali per due settimane22. Il Paese sta ora riaprendo e tornando 
in gran parte alla normalità, seppur con molti meno visitatori e un turismo più stretta-
mente regolato. 

Prospettive per la libertà religiosa

Nonostante che, durante il periodo in esame, non siano state segnalate violazioni della 
libertà religiosa in Bhutan, l’applicazione di una nuova Costituzione che esclude le re-
ligioni di minoranza non è di buon auspicio per la libertà di religione. È probabile che 
la discriminazione aumenti e diventi più comune. Al tempo stesso è inverosimile che la 
questione lhotshampa ottenga la dovuta attenzione da parte del governo. La discrimi-
nazione subita dai non buddisti in Bhutan contribuisce certamente alla difficile situazio-
ne del gruppo etnico, che probabilmente resterà invariata23.

21 The Economic Times, Bhutan confirms first coronavirus case, 6 marzo 2020, https://economictimes.indiati-
mes.com/news/international/world-news/bhutan-confirms-first-coronavirus-case/articleshow/74506428.
cms (consultato il 27 settembre 2020). 
22 Jim Dobson, Bhutan ready to welcome back tourism following zero Covid-19 deaths, “Forbes”, 21 maggio 
2020, https://www.forbes.com/sites/jimdobson/2020/05/21/bhutan-ready-to-welcome-back-tourism-fol-
lowing-zero-covid-19-deaths/#60f44af2e6e2 (consultato il 27 settembre 2020).
23 Pew Research Center, Global Religious Futures Project, Religions in Bhutan, 2016, http://www.global-
religiousfutures.org/countries/bhutan#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020&region_na-
me=All%20Countries&restrictions_year=2016 (consultato il 12 febbraio 2020).


