
128

BI
EL
OR
US
SI
A

DATI DEL PAESE

BIELORUSSIA

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 78,7%

Agnostici: 18,8%

Atei: 2,1%

Altri: 0,4%

 207.600 km²  9.415.431  

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La libertà religiosa è garantita dall’articolo 31 della Costituzione1, che consente agli indi-
vidui di manifestare le proprie opinioni religiose e di riunirsi per il culto religioso, a patto 
che non compiano atti proibiti dalla legge. L’articolo 16 della Costituzione sancisce l’u-
guaglianza di tutte le religioni e le fedi a livello giuridico. Il testo costituzionale proibisce 
inoltre le attività religiose che minacciano la morale o sono dirette contro lo Stato, il si-
stema politico statale o le libertà civili dei cittadini. Lo stesso articolo afferma anche che 
la relazione tra lo Stato e particolari organizzazioni religiose «sarà regolata dalla legge in 
base alla loro influenza sulla formazione delle tradizioni spirituali, culturali e statali del 
popolo bielorusso».

La “Legge sulla libertà di coscienza e sulle organizzazioni religiose”2 del 1992 definisce 
più specificamente il quadro giuridico in materia di religione in Bielorussia. L’articolo 6 
stabilisce l’uguaglianza di tutte le religioni davanti alla legge. Finché un’organizzazio-
ne religiosa non partecipa alle attività di «partiti politici e di altre associazioni pubbli-
che che perseguono scopi politici», le è permesso partecipare alla vita pubblica e uti-
lizzare i media statali. Gli articoli 14 e 15 distinguono tra comunità religiose, che sono 
organizzazioni con almeno 20 membri adulti che vivono in uno o più insediamenti 
nelle immediate vicinanze, e associazioni religiose, composte da almeno 10 comunità 
religiose, di cui almeno una attiva in Bielorussia da più di 20 anni. Queste ultime hanno 
il diritto di istituire monasteri, ordini religiosi maschili e femminili, missioni religiose e 
strutture educative. Le attività religiose, sia delle comunità sia delle associazioni, pos-
sono svolgersi soltanto nel territorio in cui il gruppo opera. L’articolo 25 limita inoltre 
tali attività alle proprietà che appartengono a queste organizzazioni o ai suoi membri. 
Nel caso di abitazioni private, vi sono una serie di norme relative alla sicurezza che 

1 Constitute Project, Costituzione della Bielorussia del 1994 con emendamenti fino al 2004, https://www.con-
stituteproject.org/constitution/Belarus_2004.pdf?lang=en (consultato il 29 aprile 2018).
2 Legislation Online, Law of the Republic of Belarus n. 2054-XII of december 17, 1992 (Law of the Republic of Be-
larus n. 137-Z of october 31, 2002; amended as of January 4, 2010) on Freedom of Conscience and Religious Orga-
nisations, http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/17908 (consultato il 29 aprile 2018).
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essere tenuti in pubblico, se ricevono l’approvazione delle autorità locali.

Gli articoli da 16 a 19 regolano il processo di registrazione delle organizzazioni religiose. 
Le organizzazioni religiose sono tenute a registrarsi per essere riconosciute come per-
sone giuridiche. Per registrarsi, è necessario fornire una serie di informazioni, compresi 
alcuni dettagli sul credo religioso e sui fondatori dell’organizzazione. Come specificato 
nell’articolo 21, una domanda di registrazione può essere negata se le autorità ritengo-
no che le informazioni siano insoddisfacenti o che le dottrine professate dall’organizza-
zione non siano conformi alla legge3. 

Secondo l’articolo 13, solo i cittadini bielorussi possono dirigere organizzazioni religiose4.

L’articolo 29 limita a un anno il periodo in cui un missionario straniero senza cittadinanza 
bielorussa può essere impegnato in attività missionarie religiose, tuttavia questo arco di 
tempo può essere esteso o ridotto dalle autorità. 

La Repubblica di Bielorussia e la Chiesa ortodossa bielorussa (BOC) legata al Patriarcato 
di Mosca hanno firmato un accordo che stabilisce una relazione speciale tra le due en-
tità. Sebbene tale riferimento non sia esplicitamente diretto contro altre religioni, l’ar-
ticolo 2 del concordato parla di cooperazione «contro le strutture pseudo-religiose che 
presentano un pericolo per le persone e la società»5. 

Nel luglio 2016 è entrata in vigore la legge della Repubblica di Bielorussia sul servizio 
alternativo. Questa permette a coloro che non intendono partecipare ad attività militari 
per motivi religiosi di prendere invece parte ad attività umanitarie. Questa opportunità 
è stata accolta con favore, in particolar modo dai Testimoni di Geova6.

Nel luglio 2018, le sanzioni penali per le attività religiose non registrate, comprese le 
riunioni di culto, sono state abolite, ma sono state sostituite da multe per somme pari 
fino a cinque settimane di salario medio7.

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Concordat Watch, Agreement on cooperation between the Republic of Belarus and the Belarusian Orthodox 
Church from 2003, http://www.concordatwatch.eu/showtopic.php?org_id=3571&kb_header_id=13271 
(consultato il 29 aprile 2018).
6 Human Rights Without Frontiers International, Belarus: Jehovah’s Witnesses Concerns about “Religious Fre-
edom”, 28 settembre 2016, http://hrwf.eu/belarus-jehovahs-witnesses-concerns-about-religious-freedom/ 
(consultato il 29 aprile 2018).
7 Forum 18, Archivio Bielorussia, http://www.forum18.org/archive.php?query=&religion=all&country=16 
(consultato il 7 aprile 2020).
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Episodi rilevanti e sviluppi

Relativi ai cristiani 

Nel luglio 2019, nella capitale Minsk, la chiesa pentecostale “Your Will Be Done” non ha 
potuto riunirsi per il culto per timore di incorrere in una possibile sanzione, dopo che i 
funzionari avevano addotto diverse ragioni per respingere la quarta domanda di regi-
strazione della Chiesa. È dal 2017 che il gruppo religioso prova a registrarsi, ma secon-
do gli ufficiali incaricati di analizzare le domande la fede della Chiesa è «sconosciuta in 
Bielorussia». Un funzionario del distretto ha inoltre comunicato alle autorità cittadine 
che non erano necessarie nuove comunità religiose, in quanto non richieste dalla po-
polazione8.

Nell’ottobre 2018 la polizia ha fermato Andrei Fokin, un uomo di fede battista, e sua mo-
glie perché cantavano e offrivano letteratura cristiana fuori dal mercato di Lepel. «Sia-
mo stati trattati come criminali e portati alla stazione di polizia», ha dichiarato Andrei 
Fokin. Un tribunale ha multato entrambi i coniugi per una somma pari ad un mese di 
salario medio ciascuno. Gli ufficiali giudiziari stanno inoltre cercando di confiscare i beni 
dell’uomo e di impedirgli di guidare9.

Durante il 2019, le autorità hanno continuato a negare la registrazione a diverse comu-
nità religiose protestanti, una delle quali appartiene all’Unione delle Chiese Cristiane 
Full Gospel di Maladzechna10.

Le autorità della città di Minsk non hanno autorizzato l’Unione dei battisti cristiani evan-
gelici a tenere il proprio Festival internazionale della speranza in città, previsto dal 3 al 
5 maggio 201911.

Relativi ai cattolici

Nonostante i ripetuti appelli dei vescovi locali, durante il periodo di riferimento, vi sono 
stati diversi casi di mancato rinnovo dei visti di un anno dei sacerdoti cattolici prove-
nienti dalla Polonia. Come motivazione del diniego sono stati addotti diversi pretesti. Ad 
esempio, ad un sacerdote è stato negato il visto a causa di diverse infrazioni stradali. In 
un altro caso, i cattolici locali hanno protestato con le autorità e queste hanno cambiato 
la loro decisione12. I leader cattolici sostengono che in realtà lo Stato stia perseguendo 
una politica mirata intenzionalmente a ridurre il numero di sacerdoti cattolici stranieri in 

8 Olga Glace, Belarus: Order not to register new religious communities?, “Forum 18”, 11 dicembre 2018, http://
www.forum18.org/archive.php?article_id=2436 (consultato il 7 aprile 2020).
9 Forum 18, Archivio Bielorussia, op. cit.
10 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Bielorussia, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/belarus/ (consultato il 7 maggio 2020).
11 Ibid.
12 Accesso intermittente online: htpps://krynica.info/be/2018/06/13/u-godze-u-belarusi-ne-dazvolili-sluzhehn-
ne-chatyrom-svyataram-z-polschy-i-rasii/ (consultato il 7 aprile 2020).
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tate. Al religioso infatti è stato consentito di rimanere a Vitsebsk per continuare la costru-
zione di una nuova chiesa, ma al tempo stesso gli è stato vietato di celebrare le messe14.

Nel 2018, le amministrazioni penitenziarie hanno continuato a negare ripetutamente 
l’accesso ai sacerdoti cattolici romani, ai pastori protestanti e agli imam che volevano 
visitare i detenuti in carcere15.

Nel luglio 2019, un decreto del Consiglio dei ministri ha dichiarato che per organizza-
re degli eventi pubblici era obbligatorio corrispondere delle tasse per coprire i costi 
dei necessari servizi pubblici, come l’operato degli agenti di polizia, degli operatori 
sanitari e degli addetti alle pulizie. Il Ministero dell’Interno ha poi precisato che queste 
tasse non sarebbero state applicate agli eventi da tenersi in particolari luoghi quali 
chiese e cimiteri. Ciononostante, gli organizzatori greco-cattolici hanno dovuto an-
nullare quello che sarebbe stato il loro 25° pellegrinaggio annuale a causa della cifra 
«insostenibile» loro richiesta dalla polizia16. Gli agenti hanno infatti chiesto alla comu-
nità greco-cattolica di pagare 3.825 rubli (1.800 dollari statunitensi) per poter tenere 
il pellegrinaggio annuale17.

Nell’agosto 2019, le autorità cittadine di Minsk hanno ritirato la loro originale autorizza-
zione, risalente al 2016, relativa alla destinazione di un lotto di terreno alla costruzione 
di una chiesa cattolica. Il diniego è stato formulato in seguito alle proteste dei residenti, 
che si sono lamentati a causa del cospicuo numero di alberi che sarebbero stati rimossi 
ai fini della costruzione della chiesa. Le autorità cittadine hanno comunque assegnato 
un altro appezzamento di terreno alla comunità cattolica. Nel frattempo un altro per-
messo di costruzione, concesso nel 2015, per l’edificazione dell’Accademia teologica 
Giovanni Paolo II di Minsk è stato revocato e rimane ancora «in sospeso» al momento 
della stesura di questo Rapporto18.

Relativi ai cristiani ortodossi

Nella primavera del 2018 è stato negato l’ingresso in Bielorussia a due sacerdoti orto-
dossi provenienti dalla Russia, invitati dall’arcivescovo Dimitry (Drozdov) di Vitebsk a 
servire come parroci nella sua diocesi. Ufficiosamente, alla diocesi è stato riferito che il 

13 Olga Glace, Belarus: State official vetoes foreign Orthodox, Catholic priests, “Forum 18”, 13 giugno 2018, 
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2387 (consultato il 7 aprile 2020).
14 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Bielorussia, op. cit.
15 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla 
libertà religiosa internazionale: Bielorussia, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-reli-
gious-freedom/belarus/ (consultato il 7 maggio 2020).
16 Forum 18, Archivio Bielorussia, op. cit. 
17 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Bielorussia, op. cit. 
18 Ibid.
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governo preferiva che ad essere formate per servire come sacerdoti fossero persone del 
luogo19. Nel novembre 2018, le autorità hanno trattenuto per 24 ore padre Vikentsy, un 
sacerdote della Chiesa ortodossa autocefala bielorussa – che non è ufficialmente regi-
strata nel Paese – per aver predicato e chiesto donazioni in un condominio a Minsk. Il 30 
novembre, un tribunale distrettuale della capitale bielorussa ha chiuso il caso dichiaran-
do padre Vikentsy non colpevole20.

Relativi agli ebrei

Il 26 maggio 2019, le autorità di Homyel hanno riferito di aver identificato l’individuo 
che nel dicembre 2014 aveva dipinto una svastica e scritto gli slogan «A morte gli ebrei» 
e «Olocausto» su un edificio appartenente ad una comunità ebraica locale. L’uomo, che 
avrebbe ammesso la sua colpa, apparteneva a un gruppo neonazista.

Il 9 ottobre 2019, alcuni operai edili hanno danneggiato il sito di un ex cimitero ebrai-
co situato in un parco nel centro di Minsk. Le comunità ebraiche hanno continuato a 
presentare petizioni al governo al fine di proteggere il sito da qualsiasi scavo o lavoro 
di costruzione. In risposta, l’ufficio del procuratore della città ha asserito che i lavori in 
questione, ovvero la manutenzione del sistema fognario, non avevano violato alcun 
regolamento21.

Relativi ad altre religioni

Secondo fonti appartenenti alla loro comunità, nonostante siano ufficialmente auto-
rizzati ad esistere in Bielorussia, i Testimoni di Geova sono continuamente esclusi dalle 
procedure di registrazione, il che costringe il gruppo ad incorrere in notevoli rischi per
portare avanti le proprie attività. In alcune aree e città, dove sono presenti da decenni, 
ai Testimoni di Geova viene negato il diritto di riunirsi in abitazioni private22 e sono co-
stretti a pagare multe o subire condanne detentive per la distribuzione di letteratura 
religiosa in luoghi pubblici23. La comunità di Borisov, nella regione di Minsk, si è vista 
respingere 16 richieste di registrazione in vent’anni. I Testimoni di Geova sostengono 
che ogni volta che un nuovo funzionario prende il comando a livello locale, la comu-
nità deve trovare un modo per continuare a esercitare il proprio diritto alla libertà 
religiosa24.

19 Olga Glace, Belarus: State official vetoes foreign Orthodox, Catholic priests, op. cit.
20 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla 
libertà religiosa internazionale: Bielorussia, op. cit.
21 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Bielorussia, op. cit.
22 Ibid. 
23 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla 
libertà religiosa internazionale: Bielorussia, op. cit.
24 Olga Glace, Belarus: Order not to register new religious communities?, op. cit.
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i rappresentanti dei gruppi religiosi non tradizionali, promuovono l’intolleranza nei loro 
confronti, giacché in alcuni capitoli etichettano tali gruppi come “sette”. Nei libri di testo 
in questione è inoltre scritto che i gruppi religiosi non tradizionali «lottano per l’esclusi-
vità del loro ruolo, della loro dottrina e dei loro princìpi», sono isolazionisti e pretendono 
di essere scelti da Dio25.

Il conflitto post-elettorale e le conseguenze per le comunità religiose

Il 2020 è stato un periodo turbolento e drammatico in Bielorussia. Il 9 agosto di quell’an-
no si sono tenute le elezioni presidenziali e, secondo i risultati, Alexander Lukashenko 
si sarebbe aggiudicato il sesto mandato presidenziale ottenendo l’80 per cento dei voti, 
contro il 10 per cento appena di preferenze riscosso dal candidato dell’opposizione, 
Sviatlana Tsikhanouskaya. 

Il risultato ufficiale è stato ampiamente contestato e ha scatenato proteste in tutto il Pa-
ese. Le comunità religiose hanno giocato un ruolo importante nell’ambito delle proteste 
promosse dall’opposizione. La Chiesa cattolica bielorussa ha espresso il proprio soste-
gno ai manifestanti e nel periodo successivo alle elezioni l’allora arcivescovo cattolico di 
Minsk e Mohilev, monsignor Tadeusz Kondrusiewicz, ha invitato le autorità bielorusse a 
porre fine alle violenze, affermando che lo spargimento di sangue nelle strade delle città 
bielorusse rappresentava un «grave peccato sulla coscienza di coloro che impartiscono 
ordini criminali e commettono violenze»26.

Il 19 agosto, l’arcivescovo Kondrusiewicz ha pregato fuori dalla prigione dove i manife-
stanti arrestati sarebbero stati sottoposti a torture. Quando ha espresso il proprio desi-
derio di visitare i prigionieri, le autorità gli hanno rifiutato l’ingresso27. Senza alcun tipo 
di preavviso, il 23 agosto, la radio bielorussa controllata dallo Stato ha interrotto la tradi-
zionale trasmissione delle messe cattoliche28.

La Chiesa ortodossa bielorussa non ha invece avuto voce unanime al riguardo. La leader-
ship della Chiesa, che mantiene stretti legami con la Federazione Russa, ha riconosciu-
to i risultati delle elezioni preferendo rimanere “neutrale” durante le manifestazioni29. 

25 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Bielorussia, op. cit.
26 Radio Free Europe Radio Liberty, Divine Intervention? Catholic Church In Belarus Sides With Anti-Lukashen-
ka Protesters, 5 settembre 2020, https://www.rferl.org/a/divine-intervention-catholic-church-in-belarus-si-
des-with-anti-lukashenka-protesters/30822378.html (consultato il 25 gennaio 2021).
27 Rzeczpospolita, Arcybiskup Kondrusiewicz powinien móc wrócić do domu, 15 ottobre 2020, https://www.
rp.pl/Bialorus/201019555-Arcybiskup-Kondrusiewicz-powinien-moc-wrocic-do-domu.html (consultato il 
24 gennaio 2021). 
28 Olga Glace, Belarus: Another Catholic priest banned from serving, “Forum 18”, 23 settembre 2020, https://
www.forum18.org/archive.php?article_id=2602 (consultato il 25 gennaio 2021). 
29 Warsaw Institute, The Moscow Patriarchate Has a Problem in Belarus, 25 agosto 2020, https://warsawinsti-
tute.org/moscow-patriarchate-problem-belarus/ (consultato il 24 gennaio 2021).



134

BI
EL
OR
US
SI
A Alcuni vescovi e molti sacerdoti, tuttavia, hanno sostenuto i manifestanti esprimendo 

la propria posizione antigovernativa30. A causa di ulteriori pressioni da parte dei fedeli 
bielorussi, e probabilmente del proprio stesso clero, la Chiesa ortodossa bielorussa ha 
in seguito cambiato posizione. Il 15 agosto, il sinodo della Chiesa ha condannato con 
forza sia la dura reazione delle forze statali che alcune provocazioni da parte dei mani-
festanti31. Il metropolita Paval della Chiesa ortodossa bielorussa di Minsk e Zaslaul ha 
criticato la brutalità del governo e ha visitato alcuni dei feriti in ospedale. Il Sacro Sinodo 
della Chiesa ortodossa russa lo ha rimosso il 26 agosto e lo ha sostituito con il vescovo 
Venimian di Borisov e Maryinogorsk32. 

Molti cristiani protestanti si sono uniti alle manifestazioni o le hanno sostenute, e alcuni 
di loro sono stati arrestati e condannati. Il 14 agosto, pentecostali e carismatici hanno 
fatto ufficialmente appello alle autorità affinché ponessero fine alle violenze, rilasciasse-
ro tutti i detenuti e si impegnassero in un dialogo pacifico con la popolazione. I membri 
di una congregazione di Minsk hanno lanciato l’iniziativa “Da Kurapaty ad Akreścina, 
Mai più”, portando migliaia di manifestanti in strada, molti dei quali con una copia della 
Bibbia in mano, croci e bandiere nazionali bielorusse33. 

Il 26 agosto 2020, durante una protesta, le forze di polizia hanno bloccato l’ingresso del-
la Chiesa dei Santi Symon e Alena a Minsk, comunemente chiamata Chiesa Rossa, men-
tre manifestanti e giornalisti cercavano riparo al suo interno. Monsignor Kondrusiewicz 
ha definito l’incidente «inaccettabile e illegale»34. 

Il 31 agosto, gli agenti della sicurezza di frontiera bielorussa hanno fermato l’arcive-
scovo Kondrusiewicz di ritorno dalla Polonia. Sebbene il prelato sia un cittadino bie-
lorusso, le autorità hanno dichiarato non valido il suo passaporto costringendolo a 
rimanere in Polonia, con forte turbamento dei cittadini bielorussi, che hanno espresso 
la loro solidarietà nei confronti del presule, indipendentemente dall’appartenenza re-
ligiosa. Il 1° settembre, il presidente Alexander Lukashenko ha dichiarato che all’arci-
vescovo era stato vietato il rientro perché «riceve ordini dalla Polonia e mischia Chiesa 
e politica»35.

30 Georgetown University, Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs, Church and State: Belarus and 
Montenegro in Comparative Perspective, 15 settembre 2020, https://berkleycenter.georgetown.edu/respon-
ses/church-and-state-belarus-and-montenegro-in-comparative-perspective (consultato il 26 gennaio 2021). 
31 Paula Borowska, Catholic Church as next target for Belarus’ undermining of civic solidarity, “Belarus Di-
gest”, 8 settembre 2020, https://belarusdigest.com/story/belarusian-authorities-target-the-catholic-chur-
ch-trying-to-undermine-civic-solidarity/ (consultato il 24 gennaio 2021). 
32 Orthodox Times, Patriarch of Moscow removes the Patriarchal Exarch in Belarus, 25 agosto 2020, https://or-
thodoxtimes.com/patriarch-of-moscow-defrocks-the-patriarchal-exarch-in-belarus/ (consultato il 24 gen-
naio 2021). 
33 Paula Borowska, Catholic Church as next target for Belarus’ undermining of civic solidarity, op. cit.
34 Paula Borowska, Catholic Church as next target for Belarus’ undermining of civic solidarity, op. cit. (consultato 
il 25 gennaio 2021).
35 Radio Free Europe Radio Liberty, Divine Intervention? Catholic Church In Belarus Sides With Anti-Lukashenka 
Protesters, op. cit.
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AL’esilio forzato di monsignor Kondrusiewicz è stato condannato anche dalla comunità 

internazionale. Il ministro degli Esteri lettone, Edgars Rinkevičs, ha rilasciato una dichia-
razione, così come il segretario di Stato americano Michael Pompeo, condannando il 
divieto d’ingresso imposto all’arcivescovo36.

In un’atmosfera di solidarietà, il 5 settembre ha avuto luogo una Santa Messa nella Chie-
sa Rossa di Minsk, celebrata dal vescovo Jury Kasabucki di Minsk-Mogilev. Il vescovo Ka-
sabucki ha esortato i cattolici a rimanere uniti, insistendo che le «azioni e le dichiarazio-
ni» dell’arcivescovo erano conformi all’insegnamento cattolico e alla legge bielorussa. 
«È ovvio che stanno cercando di fare pressione sulla Chiesa, il che significa che la Chiesa 
è perseguitata... anche se nessuno lo dice apertamente, esattamente come accaduto 
durante le gravi persecuzioni dell’era sovietica. I fatti mostrano che la situazione è del 
tutto simile ora»37. Il vescovo è stato ufficialmente ammonito dall’ufficio del procuratore 
generale bielorusso. 

Gli incidenti contro i sacerdoti hanno iniziato a verificarsi subito dopo il divieto di rein-
gresso dell’arcivescovo Kondrusiewicz. Il 4 settembre, il sacerdote polacco padre Jerzy 
Wilk ha ricevuto una lettera dal plenipotenziario per la religione e la nazionalità del Con-
siglio dei ministri bielorusso, Leanid Hulaka, con la quale lo si informava che le autorità 
«avevano cancellato il suo invito a servire nella diocesi di Vitebsk»38.

L’8 dicembre, il religioso gesuita padre Viktar Zhuk e il sacerdote greco-cattolico padre 
Alyaksei Varanko, entrambi di Vitebsk, sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari 
il giorno seguente. Entrambi sono stati accusati di aver partecipato a eventi non auto-
rizzati. A novembre, l’addetto stampa della Chiesa ortodossa bielorussa, padre Sergei 
Lepin, è stato costretto a dimettersi dopo aver denunciato il «satanico calpestio di ban-
diere e icone» da parte della polizia durante uno dei giri di vite a Minsk39.

Il leader dell’opposizione bielorussa, Sviatlana Tsikhanouskaya, in esilio in Lituania da 
agosto 2020, ha inviato una lettera a Papa Francesco all’inizio del dicembre dello stesso 
anno, denunciando che il clero e i laici di tutte le confessioni hanno dovuto subire «la 
persecuzione da parte delle autorità»40.

36 Rzeczpospolita, Arcybiskup Kondrusiewicz powinien móc wrócić do domu, op. cit.
37 Paula Borowska, Catholic Church as next target for Belarus’ undermining of civic solidarity, op. cit.
38 Belsat, Władze Białorusi bez wyjaśnienia zakazały posługi polskiemu proboszczowi, 7 settembre 2020, ht-
tps://belsat.eu/pl/news/wladze-bialorusi-bez-wyjasnienia-zakazaly-poslugi-polskiemu-proboszczowi/, 
(consultato il 26 gennaio 2021).
39 Voices from Belarus, BOC press secretary Sergei Lepin resigns after criticizing Lukashenko, 20 dicembre 2020, 
https://voicesfrombelarus.medium.com/people-were-detained-when-they-came-out-to-decorate-their-
yard-ba91b2d78d46; cfr. anche Belsat, Il portavoce della BOC Sergei Lepin si dimette dopo aver criticato Luka-
shenko, 29 novembre 2020, https://belsat.eu/ru/news/press-sekretar-bpts-sergej-lepin-uvolilsya-posle-kri-
tiki-lukashenko/ (consultato l’11 febbraio 2021) 
40 National Catholic Reporter, For Catholics in Belarus, winter brings fears of renewed repression, 17 dicembre 
2020, https://www.ncronline.org/news/world/catholics-belarus-winter-brings-fears-renewed-repression (con-
sultato il 25 gennaio 2021). 
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A Infine, il 24 dicembre, monsignor Tadeusz Kondrusiewicz è stato autorizzato a tornare in 

Bielorussia dopo 16 settimane di esilio. Il giorno seguente ha presieduto due messe di 
Natale a Minsk. Il ritorno è stato il risultato della mediazione del nuovo nunzio aposto-
lico in Bielorussia, monsignor Ante Jozic, e del Vaticano. Secondo il ministro degli Esteri 
bielorusso, Vladimir Makei, dopo aver ricevuto una lettera personale di Papa Francesco, 
il presidente Alexander Lukashenko ha deciso che l’imminente festività natalizia fosse 
l’occasione giusta per prendere questa decisione, «nonostante una serie di elementi ne-
gativi di questa persona»41. In un’intervista rilasciata successivamente ai media polacchi, 
l’arcivescovo Kondrusiewicz ha assicurato di aver lavorato per il Vangelo e per la riconci-
liazione nel Paese, e di non aver mai tramato contro le autorità dello Stato bielorusso42.

Prospettive per la libertà religiosa

La Bielorussia è stata testimone per diversi mesi di sconvolgimenti politici e manifesta-
zioni pubbliche in cui la maggior parte dei diritti umani sono posti a rischio, inclusa la 
libertà religiosa. La tendenza è verso un sempre maggiore controllo autoritario con il 
rischio di gravi conseguenze per le organizzazioni religiose del Paese43. Lo stato di diritto 
in materia di libertà religiosa è applicato in modo disomogeneo ed è soggetto ai capricci 
delle autorità in carica, il che si traduce spesso in azioni confuse e arbitrarie contro varie 
comunità religiose, incluse quelle ortodosse. 

La Bielorussia è bloccata tra le richieste popolari per una democrazia in stile occidentale 
e gli interessi nazionali e internazionali a mantenere lo status quo regionale. Entrambi 
gli attori stranieri e interni cercano di minare l’autorità della Chiesa cattolica e di fomen-
tare le storiche tensioni tra le comunità religiose (ovvero tra gli ortodossi e i cattolici) al 
fine di causare spaccature all’interno del fronte dei manifestanti44, che ad oggi rappre-
sentano la minaccia più grave per l’apparato statale45. In questo clima, le prospettive per 
i diritti umani, inclusa la libertà religiosa, rimangono negative.

41 AsiaNews, Minsk Abp. Tadeusz Kondrusiewicz can return from exile, 23 dicembre 2020, http://www.asia-
news.it/news-en/-Minsk-Abp.-Tadeusz-Kondrusiewicz-can-return-from-exile-51919.html (consultato il 26 
gennaio 2021).
42 Vladimir Rozanskij, Abp. Kondrusiewicz: I am not a politician. I preach the Gospel and practice the social 
doctrine of the Church, AsiaNews, 22 dicembre 2020, http://www.asianews.it/news-en/Abp.-Kondrusiewi-
cz:-I-am-not-a-politician.-I-preach-the-Gospel-and-practice-the-social-doctrine-of-the-Church-51908.html 
(consultato il 26 gennaio 2021).
43 Warsaw Institute, The Moscow Patriarchate Has a Problem in Belarus, op. cit.
44 Atlantic Council, DFRLab, Kremlin creates illusion of a religious clash between Belarus Orthodox and Catholi-
cs, 15 ottobre 2020, https://medium.com/dfrlab/kremlin-creates-illusion-of-a-religious-clash-between-be-
larus-orthodox-and-catholics-9d24cb3bd4a6 (consultato il 26 gennaio 2021).
45 Paula Borowska, Catholic Church as next target for Belarus’ undermining of civic solidarity, op. cit.


