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DATI DEL PAESE

Cristiani: 61,3%

Musulmani: 20,5%

Religioni tradizionali: 17%

Altri: 1,2%

CAMERUN

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
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M
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UN

 475.650 km2 25.958.184 

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione, promulgata nel 1972 e modificata l’ultima volta nel 2008, riconosce 
nel Preambolo che «le persone possiedono tutte diritti sacri e inalienabili, senza alcu-
na distinzione di razza, religione, genere o credo». Nessun individuo, continua il testo, 
«potrà essere vittima di alcun tipo di vessazione a causa delle proprie origini, opinioni 
o convinzioni religiose, opinioni filosofiche o politiche, fatto salvo il rispetto dell’ordine 
pubblico»1.

Nel Preambolo della Costituzione si garantisce inoltre «la fedeltà del Camerun alle liber-
tà fondamentali sancite dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Carta 
delle Nazioni Unite e dalla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, e da tutte le 
convenzioni internazionali debitamente ratificate che riguardano tali libertà». 

La Carta costituzionale afferma inoltre che lo Stato «deve essere laico», che la «neutralità 
e indipendenza» dello stesso saranno assicurate «nei confronti di tutte le religioni», e 
che «le libertà di religione e di culto saranno garantite».

La legge richiede che i gruppi religiosi ricevano l’approvazione governativa prima di 
poter operare, e consente al presidente di sciogliere qualsiasi gruppo religioso esistente. 
Tuttavia, centinaia di gruppi religiosi operano liberamente in tutto il Paese senza avere 
alcuna autorizzazione ufficiale da parte del governo, il quale peraltro non registra nuovi 
gruppi religiosi dal 2010. La registrazione permette alle comunità di acquisire beni im-
mobili attraverso donazioni esenti da tasse e facilita il lavoro dei missionari stranieri che 
possono richiedere visti a lungo termine2.

I musulmani nella regione dell’Estremo Nord del Paese sono stati sempre considerati 
detentori di un notevole potere politico ed economico. I leader religiosi cristiani spesso 

1 Constitute Project, Costituzione del Camerun del 1972 con emendamenti fino al 2008, https://www.constitu-
teproject.org/constitution/Cameroon_2008?lang=en (consultato il 27 ottobre 2020). 
2 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Camerun, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/cameroon/ (consultato il 27 ottobre 2020).
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lamentano, quanto meno in privato, come ciò implichi che le Chiese debbano spesso af-
frontare lunghe procedure burocratiche quando necessitano di costruire i propri luoghi 
di culto o altre strutture per le attività sociali da loro gestite3.

L’istruzione religiosa non è impartita nelle scuole pubbliche. Gli istituti educativi privati 
di ispirazione confessionale possono tenere corsi di religione, ma devono soddisfare i 
medesimi standard delle scuole statali in merito a programmi di studio, strutture scola-
stiche e formazione degli insegnanti4.

Le seguenti ricorrenze religiose sono riconosciute quali festività nazionali: Natale, Venerdì 
Santo, Pasqua, Ascensione, Assunzione, Eid-al-Fitr, Eid-al-Adha e il compleanno del Profeta5.

Episodi rilevanti e sviluppi

Benché relativamente stabile, il Camerun è profondamente diviso a livello linguistico, 
regionale e religioso. Nel Paese si parlano oltre 250 idiomi indigeni, oltre all’inglese e 
al francese, che sono le due lingue ufficiali6. Gli anglofoni, circa il venti per cento della 
popolazione, si concentrano nelle regioni maggiormente rurali e povere del Nordovest 
e del Sudovest, lungo il confine con la Nigeria. Sin dall’indipendenza, i camerunensi di 
lingua inglese si sono sentiti discriminati dai francofoni e dal resto del Paese. Nel 2016 
tale sentimento è sfociato in drammatiche violenze settarie7.

Le due regioni anglofone sono anche prevalentemente protestanti, mentre le altre otto 
regioni francofone sono così divise: nelle tre regioni più settentrionali gli abitanti sono 
perlopiù musulmani, mentre nelle cinque regioni del Camerun centrale e orientale sono 
a maggioranza cattolica8.

Nonostante le tensioni linguistiche, fino a poco tempo fa in Camerun la convivenza tra 
comunità religiose era stabile e tollerante. Tale contesto ha tuttavia iniziato a cambiare nel 
2015 con l’ascesa nella regione del Sahel di gruppi religiosi radicali con ideologie wahhabi-
te e salafite, come Boko Haram, che si è riversato in Camerun dalla vicina Nigeria e dal Ciad, 
minacciando la tolleranza e la libertà religiosa storicamente regnanti nel Paese9. 

3 Conversazione del 10 aprile 2018 con un sacerdote che lavora nell’estremo nord del Camerun.
4 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Camerun, op. cit.
5 World Travel Guide, Cameroon Public Holidays, https://www.worldtravelguide.net/guides/africa/camero-
on/public-holidays/(consultato il 2 gennaio 2021).
6 Wikipedia, Languages of Cameroon, https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Cameroon (consultato 
il 2 gennaio 2021).
7 International Crisis Group, Report n. 250 / Africa, Cameroon’s Anglophone Crisis at the Crossroads, 2 agosto 
2017, https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon/250-cameroons-anglophone-crisis-cros-
sroads (consultato il 2 gennaio 2021).
8 Wikipedia, Languages of Cameroon, op. cit.; Wikipedia, Religion in Cameroon, https://en.wikipedia.org/
wiki/Religion_in_Cameroon (consultato il 2 gennaio 2021).
9 International Crisis Group, Cameroon’s rising religious tensions, 8 settembre 2015, https://www.crisisgroup.
org/africa/central-africa/cameroon/cameroon-s-rising-religious-tensions (consultato il 27 ottobre 2020).
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Sebbene le divisioni religiose siano solo un pezzo del puzzle che rappresenta l’attuale 
instabilità politica del Camerun, si può certamente dire che siano un pezzo importante. 
Gli atti violenti hanno spesso un elemento religioso, giacché i leader religiosi vengono 
regolarmente attaccati per ragioni politiche. Le violenze hanno inoltre intensificato le 
divisioni religiose, fomentando la sfiducia nelle autorità religiose tradizionali.

All’interno della comunità musulmana, l’Islam tradizionale sufi, praticato perlopiù dai 
fulani, è messo in discussione dai giovani wahhabiti, spesso educati in Sudan e nei Pa-
esi del Golfo10. Le divisioni comunitarie hanno portato a scontri localizzati tra i diversi 
gruppi. Le rivalità tra membri sufi e gruppi wahhabiti per la leadership della comunità 
musulmana nel sud e lo sviluppo dei gruppi armati islamisti radicali nel nord sono di-
ventati una fonte di conflitto intra-religioso nella regione e provocano un maggior nu-
mero di violenze11. Sin dall’inizio del conflitto, i leader etnici e religiosi locali, così come 
i capi villaggio e quelli tradizionali, sono diventati obiettivi di atti ostili. Nelle comunità 
cristiane, il monopolio delle Chiese cattoliche e protestanti principali è stato interrotto 
dall’ascesa delle Chiese revivaliste. Sebbene queste ultime sostengano il governo, non 
hanno alcuno status legale e non sono ben viste dalle altre Chiese. I pastori revivalisti, 
infatti, spesso non sostengono il dialogo interreligioso, predicando invece l’intolleranza 
religiosa, e per questo motivo la loro Chiesa non è stata ufficializzata12. 

Le autorità del Camerun non hanno saputo valorizzare le buone relazioni interreligiose, 
ma si sono invece esclusivamente concentrate sulla minaccia rappresentata da Boko 
Haram. Inoltre, le stesse forze di sicurezza si comportano in modo discutibile e provoca-
torio, effettuando arresti arbitrari e spesso compiendo esse stesse delle violenze13.

Nel luglio 2018, agenti di sicurezza hanno sparato e ucciso il pastore ghanese Isaac Attoh 
a West Akone, un’area in cui l’esercito e i secessionisti anglofoni si sono scontrati durante 
l’ultimo anno. La famiglia di Attoh ha accusato le forze governative di aver cercato di na-
scondere l’uccisione procedendo rapidamente alla sepoltura del pastore senza chiedere 
il loro consenso14. Lo stesso mese, nella regione Sudovest, un altro pastore è stato ucciso 
per strada durante gli scontri tra militari e ribelli separatisti15.

Nel settembre 2018, la Conferenza Episcopale Nazionale del Camerun, il Consiglio delle 
Chiese protestanti e il Consiglio supremo islamico hanno rilasciato una dichiarazione 

10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 International Crisis Group, Cameroon: the threat of religious radicalism, 3 settembre 2015, https://www.crisi-
sgroup.org/africa/central-africa/cameroon/cameroon-threat-religious-radicalism (consultato il 27 ottobre 2020).
14 GhanaWeb, Ghanaian Pastor brutally murdered in Cameroon, 17 luglio 2018, https://www.ghanaweb.com/
GhanaHomePage/NewsArchive/Ghanaian-Pastor-brutally-murdered-in-Cameroon-669476#:~:text=A%20
29%2Dyear%2Dold%20Ghanaian,Francophone%20and%20Anglophone%20speaking%20neighbours 
(consultato il 27 ottobre 2020). 
15 Agenzia Fides, A priest killed in the English-speaking area, scene of clashes with separatists, 23 luglio 2018, 
http://www.fides.org/en/news/64566-AFRICA_CAMEROON_A_priest_killed_in_the_English_speaking_
area_scene_of_clashes_with_separatists (consultato il 28 ottobre 2020). 
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congiunta in cui condannavano l’aumento delle violenze, chiedevano la cessazione del-
le ostilità e invitavano le parti in conflitto a impegnarsi nel dialogo16. 

Il 7 ottobre 2018 nel Paese si sono tenute le elezioni presidenziali. La Commissione epi-
scopale per la giustizia e la pace ha impiegato 231 osservatori elettorali per monitorare 
il voto. Tuttavia, l’insicurezza nelle regioni del Nordovest e del Sudovest ha impedito a 46 
osservatori di recarsi nei seggi elettorali locali. La Conferenza Episcopale ha denuncia-
to che le forze di sicurezza avevano negato agli osservatori cattolici l’accesso ad alcuni 
seggi elettorali e che alcuni elettori non avevano potuto partecipare alle elezioni a causa 
dell’insicurezza. I presuli hanno inoltre «notato diverse irregolarità»17. Due giorni prima 
delle elezioni, diverse parrocchie hanno invitato a pregare perché il voto si svolgesse in 
un contesto pacifico18. 

Nell’ottobre 2018, un giovane seminarista è stato assassinato dai soldati davanti a una 
chiesa di Bamessing. Prima di ucciderlo, lo hanno interrogato, mentre i fedeli si rifugiava-
no in chiesa19. Alla fine del mese, un missionario degli Stati Uniti è stato ucciso nel corso 
degli scontri tra militari e ribelli a Bamenda20.

Il 21 novembre 2018, l’allora vescovo di Mamfe, Andrew Nkea Fuanya, ha riferito che i 
soldati governativi avevano ucciso padre Cosmas Omboto Ondari davanti a una chiesa 
di Kembong, una borgata nella regione Sudovest. Secondo le testimonianze oculari, i 
soldati «hanno sparato a caso mentre passavano a bordo del loro veicolo»21.

Nel novembre 2018, 79 studenti sono stati rapiti dalla scuola secondaria presbiteriana 
di Bamenda e tenuti in ostaggio in una chiesa presbiteriana prima di essere rilasciati. 
Dopo l’accaduto, la scuola ha sospeso le lezioni poiché la sicurezza degli studenti e del 
personale non poteva essere garantita22. Lo stesso mese, nella regione anglofona, tre 

16 Agenzia Fides, Christian and Muslim religious leaders: dialogue and peace must prevail in the English-spe-
aking regions, 22 settembre 2018, http://www.fides.org/en/news/64800-AFRICA_CAMEROON_Christian_
and_Muslim_religious_leaders_dialogue_and_peace_must_prevail_in_the_English_speaking_regions 
(consultato il 27 ottobre 2020). 
17 Agenzia Fides, The Bishops: vote was carried out in a calm manner but there were irregularities especially 
in the English-speaking regions, 11 ottobre 2018, http://www.fides.org/en/news/64900-AFRICA_CAMERO-
ON_The_Bishops_vote_was_carried_out_in_a_calm_manner_but_there_were_irregularities_especially_
in_the_English_speaking_regions (consultato il 27 ottobre 2020).
18 Agenzia Fides, Tension on the eve of the presidential vote, 5 ottobre 2018, http://www.fides.org/en/news/64872-A-
FRICA_CAMEROON_Tension_on_the_eve_of_the_presidential_vote (consultato il 27 ottobre 2020). 
19 Crux Now, Cameroon Archbishop: murdered seminarian martyr of Anglophone crisis, 30 ottobre 2018, ht-
tps://cruxnow.com/church-in-africa/2018/10/cameroon-archbishop-murdered-seminarian-martyr-of-an-
glophone-crisis/ (consultato il 29 ottobre 2020).
20 International Crisis Group, Crisis Watch: ottobre 2018, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/octo-
ber-2018 (consultato il 29 ottobre 2020). 
21 The Tablet, Bishop: Kenyan priest killed in Cameroon was shot by government soldiers, 28 novembre 2018, 
https://www.thetablet.co.uk/news/11071/bishop-kenyan-priest-killed-in-cameroon-was-shot-by-govern-
ment-soldiers (consultato il 29 ottobre 2020).
22 Agenzia Fides, Anglophone crisis: the students of the school released, 7 novembre 2018, http://www.fides.
org/en/news/65040-AFRICA_CAMEROON_Anglophone_crisis_the_students_of_the_school_released 
(consultato il 27 ottobre 2020). 
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missionari sono stati trattenuti per sei giorni dai secessionisti che li avevano sequestrati 
mentre si recavano a Munyenge per consegnare aiuti umanitari23. Sempre nel novem-
bre 2018, un sacerdote keniota è stato ucciso dai militari davanti alla sua chiesa vicino a 
Memfe, nella regione Sudovest24. 

Nel dicembre 2018, il vescovo ausiliario di Bamenda, monsignor Michael Miabesue Bibi, è 
stato trattenuto da ribelli armati in due occasioni, mentre cercava di recarsi dalla regione 
Nordovest a quella Sudovest per celebrare la messa25. Due mesi dopo, nel febbraio 2019, 
170 studenti sono stati rapiti da una scuola cattolica nella regione Nordovest. I giovani 
sono stati rilasciati il giorno seguente e la scuola è stata temporaneamente chiusa26. 
Nell’aprile 2019, membri di Boko Haram hanno dato fuoco a una chiesa battista e alla casa 
del pastore a Tchakamari, un villaggio situato nella regione dell’Estremo Nord,27. Il mese 
successivo, il pastore Keloh Elijah è stato ucciso durante un raid dei militari a Mfumte. In 
seguito a quanto avvenuto, numerosi residenti della zona sono fuggiti28. 

Amnesty International ha riferito che tra il gennaio e il novembre del 2019, circa 275 
persone sono state uccise a causa delle violenze di Boko Haram, nonostante il pre-
sidente camerunese Biya avesse dichiarato a gennaio che il gruppo terroristico era 
stato «cacciato via dal Paese»29. Oltre alle uccisioni, Amnesty International ha denun-
ciato altre atrocità commesse dal gruppo: civili mutilati, villaggi saccheggiati e dati 
alle fiamme, donne rapite e costrette a convertirsi all’Islam. La regione più colpita dalle 
violenze, quella dell’Estremo Nord, non ha ricevuto la necessaria attenzione da parte 
delle autorità30.

23 Agenzia Fides, Release of kidnapped Claretian missionaries: Our thoughts went to our martyrs, 30 novembre 
2018, http://www.fides.org/en/news/65181-AFRICA_CAMEROON_Release_of_kidnapped_Claretian_mis-
sionaries_Our_thoughts_went_to_our_martyrs (consultato il 27 ottobre 2020).
24 Agenzia Fides, A missionary of Kenyan origin was killed in the English-speaking South-West region, 22 no-
vembre 2018, http://www.fides.org/en/news/65135-AFRICA_CAMEROON_A_missionary_of_Kenyan_ori-
gin_was_killed_in_the_English_speaking_South_West_region (consultato il 27 ottobre 2020). 
25 Agenzia Fides, The auxiliary Bishop of Bamenda kidnapped twice by separatists, 21 dicembre 2018, http://
www.fides.org/en/news/65303-AFRICA_CAMEROON_The_auxiliary_Bishop_of_Bamenda_kidnapped_
twice_by_separatists (consultato il 27 ottobre 2020). 
26 Agenzia Fides, 170 students of the Catholic school of Kumbo kidnapped and then freed by English-speaking 
secessionists, 21 febbraio 2019, http://www.fides.org/en/news/65597-AFRICA_CAMEROON_170_studen-
ts_of_the_Catholic_school_of_Kumbo_kidnapped_and_then_freed_by_English_speaking_secessionists 
(consultato il 27 ottobre 2020).
27 Amnesty International, Cameroon: victims of Boko Haram attacks feel abandoned in the Far North, 11 dicem-
bre 2019, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/cameroon-victims-of-boko-haram-attacks-fe-
el-abandoned-in-the-far-north/ (consultato il 27 ottobre 2020).
28 Samuel Smith, Cameroon pastor killed by military as violence against civilians continues in Anglophone crisis, 
“The Christian Post”, 9 maggio 2019, https://www.christianpost.com/news/cameroon-pastor-killed-by-mili-
tary-as-violence-against-civilians-continues-in-anglophone-crisis.html (consultato il 27 ottobre 2020).
29 Amnesty International, Cameroon: victims of Boko Haram attacks feel abandoned in the Far North, 11 dicem-
bre 2019, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/cameroon-victims-of-boko-haram-attacks-fe-
el-abandoned-in-the-far-north/ (consultato il 27 ottobre 2020).
30 Ibid. 
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Nel giugno 2019, l’allora arcivescovo di Bamenda, monsignor Cornelius Fontem Esua, 
è stato rapito mentre rientrava nell’arcidiocesi dopo un tour pastorale. Il presule è 
stato rilasciato il giorno seguente31. Nell’agosto 2019, due sacerdoti sono stati rapiti a 
Kumbo, nella regione di Nordovest, e trattenuti per tre giorni. Il sequestro è avvenuto 
dopo che il vescovo locale aveva denunciato le violenze inflitte alla popolazione civile 
del luogo32.

La Chiesa cattolica è stata invitata a partecipare a un incontro nazionale volto a risolve-
re la crisi secessionista nelle regioni anglofone. L’evento si è svolto tra il 30 settembre e 
il 4 ottobre 2019. Il presidente della Conferenza Episcopale Nazionale del Camerun ha 
dichiarato che vi era stato «un dialogo basato sulla verità», ma i leader separatisti non 
vi avevano partecipato33.

Nell’ottobre 2019, Boko Haram ha attaccato e saccheggiato sei città cristiane nel di-
stretto di Mayo Sava, costringendo i residenti a fuggire34. Nel novembre 2019, il grup-
po terroristico ha ucciso un pastore in pensione e un bambino in una chiesa di Mosko-
ta. Due pastori sono riusciti a fuggire dalla chiesa durante l’attacco, ma uno dei due ha 
subìto una ferita da arma da fuoco. Il gruppo jihadista ha saccheggiato la chiesa prima 
di andarsene35. 

Nel novembre 2019, esponenti della Chiesa locale hanno riferito all’Agenzia Fides del-
le tensioni nelle province del Nord, dove molti sacerdoti erano stati rapiti. Stando a 
quanto riferito, la difficile situazione avrebbe costretto il vescovo di Mamfe a chiudere 
tre parrocchie36.

Nel febbraio 2020, il vescovo Abraham Kome, presidente della Conferenza Episcopale 
Nazionale del Camerun, ha presentato i risultati degli osservatori elettorali inviati dalla 
Commissione episcopale di giustizia e pace per monitorare le elezioni del 9 febbraio. Il 
presule ha dichiarato che le elezioni si erano svolte pacificamente, ma che l’affluenza 

31 Agenzia Fides, I spent the whole night reciting the rosary, says the Archbishop of Bamenda kidnapped by 
separatists, 6 luglio 2019, http://www.fides.org/en/news/66320-AFRICA_CAMEROON_I_spent_the_who-
le_night_reciting_the_rosary_says_the_Archbishop_of_Bamenda_kidnapped_by_separatists (consultato 
il 27 ottobre 2020).
32 Agenzia Fides, The two priests of Kumbo, whose Bishop had denounced the violence against civilians, have 
been released, 22 agosto 2019, http://www.fides.org/en/news/66509-AFRICA_CAMEROON_The_two_prie-
sts_of_Kumbo_whose_Bishop_had_denounced_the_violence_against_civilians_have_been_released 
(consultato il 27 ottobre 2020).
33 Agenzia Fides, Hope for national dialogue to end the secessionist crisis in English-speaking areas, 8 ottobre 
2019, http://www.fides.org/en/news/66753-AFRICA_CAMEROON_Hope_for_national_dialogue_to_end_
the_secessionist_crisis_in_English_speaking_areas (consultato il 27 ottobre 2020).
34 Samuel Smith, Pastor and hearing-impaired child killed by Boko Haram in Cameroon church, “Christian 
Post”, 21 novembre 2019, https://www.christianpost.com/news/pastor-and-hearing-impaired-child-kil-
led-by-boko-haram-in-cameroon-church.html (consultato il 27 ottobre 2020).
35 Ibid.
36 Agenzia Fides, Tension and violence in the northern provinces: the Church calls for inclusive dialogue, 25 no-
vembre 2019, http://www.fides.org/en/news/67013-AFRICA_CAMEROON_Tension_and_violence_in_the_
northern_provinces_the_Church_calls_for_inclusive_dialogue (consultato il 27 ottobre 2020).
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alle urne era stata estremamente bassa, soprattutto nelle regioni del Nordovest e del 
Sudovest, dove l’insicurezza non aveva permesso ai cittadini di esercitare il loro diritto 
di voto e agli osservatori di fare il loro lavoro37. Sedici vescovi da tutto il mondo hanno 
scritto una lettera al presidente Biya chiedendogli di trovare una soluzione al conflitto 
nel Paese attraverso «un processo mediato che includesse sia rappresentanti dei grup-
pi anglofoni separatisti armati che i leader non violenti della società civile»38. Nell’apri-
le 2020, il nuovo arcivescovo di Bamenda, monsignor Andrew Nkea Fuanya, ha scritto 
una lettera pastorale chiedendo un cessate il fuoco nelle due regioni separatiste39. 
All’inizio del luglio 2020, i colloqui di pace tra il governo e i separatisti si sono tenuti 
nella residenza dell’arcivescovo di Yaoundé, monsignor Jean Mbarga. Ciò dimostra il 
ruolo cruciale che la Chiesa cattolica ha avuto nel favorire il dialogo e promuovere la 
pace e la riconciliazione nel Paese40. 

Nell’agosto 2020, kamikaze di Boko Haram hanno distrutto un campo per sfollati in-
terni nella regione dell’Estremo Nord uccidendo almeno 17 civili. Alcuni testimoni 
hanno riferito che i due attentatori suicidi erano bambini41.

Nello stesso mese, alcuni missionari hanno riferito all’Agenzia Fides che nella regione 
del Nordovest le violenze stavano diventando ogni giorno più intense. Molte persone 
avevano perso le loro abitazioni ed erano state costrette a fuggire nei boschi o a trova-
re rifugio nelle comunità religiose o nelle case parrocchiali. I religiosi hanno espresso 
preoccupazione anche per il fatto che, a causa degli scontri, i bambini non potessero 
frequentare la scuola42. 

37 Agenzia Fides, Ballot boxes almost completely deserted by voters, report observers of Justice and Peace, 17 
febbraio 2020, http://www.fides.org/en/news/67407-AFRICA_CAMEROON_Ballot_boxes_almost_comple-
tely_deserted_by_voters_report_observers_of_Justice_and_Peace (consultato il 27 ottobre 2020). 
38 Agenzia Fides, Anglophone crisis: Bishops from all over the world ask President Biya to participate in peace 
talks, 21 febbraio 2020, http://www.fides.org/en/news/67435-AFRICA_CAMEROON_Anglophone_crisis_Bi-
shops_from_all_over_the_world_ask_President_Biya_to_participate_in_peace_talks (consultato il 27 otto-
bre 2020). 
39 Agenzia Fides, Appeal of the Bishop of Bamenda to end the conflict in the English-speaking regions: Now is the 
time for peace, 22 aprile 2020, http://www.fides.org/en/news/67795-AFRICA_CAMEROON_Appeal_of_the_
Bishop_of_Bamenda_to_end_the_conflict_in_the_English_speaking_regions_Now_is_the_time_for_pea-
ce (consultato il 27 ottobre 2020).
40 Agenzia Fides, Peace talks between the government and separatists in the bishop’s residence: the Church pro-
motes dialogue and reconciliation, 20 luglio 2020, http://www.fides.org/en/news/68392-AFRICA_CAMERO-
ON_Peace_talks_between_government_and_separatists_in_the_bishop_s_residence_the_Church_pro-
motes_dialogue_and_reconciliation (consultato il 27 ottobre 2020). 
41 Human Rights Watch, Cameroon: Boko Haram suicide bombers strike displacement site, 25 agosto 2020, 
https://www.hrw.org/news/2020/08/25/cameroon-boko-haram-suicide-bombers-strike-displacement-site 
(consultato il 28 ottobre 2020). 
42 Agenzia Fides, Negotiations do not stop civil conflict: violence continues, 25 luglio 2020, http://www.fides.
org/en/news/68423-AFRICA_CAMEROON_Negotiations_do_not_stop_civil_conflict_violence_continues 
(consultato il 27 ottobre 2020). 
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Nel settembre 2020, il presidente della Conferenza Episcopale ha esortato i cameru-
nesi a «cercare il bene comune» in mezzo al caos generato dal processo elettorale nel 
Paese43. 

Un mese dopo, nell’ottobre 2020, uomini armati non identificati sono entrati nell’Acca-
demia Internazionale bilingue Madre Francisca di Kumba e hanno ucciso sei studenti 
all’interno di una classe. Il vescovo di Kumba ha denunciato le uccisioni e ha chiesto al 
governo di proteggere i civili44. 

Nel marzo 2020, in seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19, il governo ha chie-
sto alla popolazione di evitare di frequentare i luoghi di culto per ridurre i contagi. La 
misura è stata inizialmente accolta con alcune obiezioni da parte dei musulmani, che 
hanno partecipato alle preghiere nelle moschee e organizzato dei sit-in di protesta45. 
Nell’agosto 2020, il governo ha chiuso la Chiesa Tabernacles of Freedoms Ministries per-
ché in essa si predicava che il virus era una «bufala». Secondo quanto riferito, altre sei 
Chiese avrebbero sostenuto lo stesso concetto46. Nell’aprile 2020, l’arcivescovo di Ba-
menda ha dichiarato che, a causa del lockdown imposto per il coronavirus, gli scontri 
erano diminuiti notevolmente nelle regioni del Nordovest e del Sudovest, una zona che 
i separatisti locali chiamano Ambazonia47. 

Prospettive per la libertà religiosa

Il Camerun è dilaniato dalle violenze armate scaturite principalmente da due fattori: la 
lingua e la religione. 

Nelle regioni anglofone, la situazione è peggiorata durante il periodo in esame. Le con-
testate elezioni presidenziali dell’ottobre 2018, nell’ambito delle quali molti elettori del-
le regioni del Nordovest e del Sudovest non hanno potuto esprimere il proprio voto, 
hanno inasprito le tensioni48. Dal 2016 ad oggi, le violenze in atto in queste due regioni 

43 Agenzia Fides, Cameroon. “To seek the common good” urges the President of the Episcopal Conference in 
the face of growing tensions, 17 settembre 2020, http://www.fides.org/en/news/68649-AFRICA_CAMERO-
ON_To_seek_the_common_good_urges_the_President_of_the_Episcopal_Conference_in_the_face_of_
growing_tensions (consultato il 27 ottobre 2020).
44 Agenzia Fides, Six students die in attack: “Today is the darkest and saddest day for Kumba”, 26 ottobre 2020, 
http://www.fides.org/en/news/68907-AFRICA_CAMEROON_Six_students_die_in_attack_Today_is_the_
darkest_and_saddest_day_for_Kumba (consultato il 27 ottobre 2020).
45 Moki Edwin Kindzeka, Cameroonian Muslims defy coronavirus prayer restrictions, “Voice of America”, 28 mar-
zo 2020, https://www.voanews.com/science-health/coronavirus-outbreak/cameroonian-muslims-defy-co-
ronavirus-prayer-restrictions (consultato il 29 ottobre 2020).
46 Moki Edwin Kindzeka, Cameroonian Christians leave Covid-19-doubting churches, “Voice of America”, 6 settembre 
2020, https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/cameroonian-christians-leave-covid-19-doubting-chur-
ches (consultato il 29 ottobre 2020). 
47 Agenzia Fides, Armed clashes stop for coronavirus crisis, 7 aprile 2020, http://www.fides.org/en/news/67712-A-
FRICA_CAMEROON_Armed_clashes_stop_for_coronavirus_crisis (consultato il 27 ottobre 2020).
48 International Crisis Group, Eight priorities for the African Union in 2019, 6 febbraio 2019, https://www.crisi-
sgroup.org/africa/eight-priorities-african-union-2019 (consultato il 29 ottobre 2020). 
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hanno causato la morte di oltre 3.000 persone, sia civili che membri dell’esercito, e ridot-
to in condizione di sfollati interni quasi 700.000 persone49. L’insicurezza ha portato alla 
morte violenta di diversi missionari e sacerdoti. La Chiesa cattolica ha svolto un ruolo 
attivo nel promuovere il dialogo e la riconciliazione tra i separatisti e il governo, sebbe-
ne entrambe le parti abbiano accusato la leadership cattolica di essersi schierata con la 
fazione opposta50. 

Nella regione dell’Estremo Nord, prevalentemente musulmana, Boko Haram ha com-
piuto sanguinosi attacchi, prendendo di mira sia i civili che i militari, e terrorizzando la 
popolazione. Da quando è scoppiata la violenza nella regione, circa 5.000 persone sono 
state uccise, mentre più di 320.000 sono divenute sfollati interni51. 

Nonostante i tentativi di mediazione, ancora senza esito, per risolvere la questione se-
cessionista e la mancanza di sicurezza nella regione dell’Estremo Nord, è improbabile 
che la situazione possa migliorare nel prossimo futuro. Si prevede dunque che gli abusi 
dei diritti umani continueranno, inclusi quelli ai danni della libertà religiosa. 

49 Global Centre for the Responsibility to Protect, Cameroon, 15 settembre 2020, https://www.globalr2p.
org/countries/cameroon/ (consultato il 29 ottobre 2020). 
50 Thomas Oswald, Cameroon: the Church is on the front line of attack, “Aiuto alla Chiesa che Soffre Regno 
Unito”, 14 febbraio 2019, https://acnuk.org/news/123406/ (consultato il 29 ottobre 2020). 
51 Africa Center for Strategic Studies, Boko Haram Violence against Civilians Spiking in Northern Cameroon, 13 
novembre 2020, https://africacenter.org/spotlight/boko-haram-violence-against-civilians-spiking-in-nor-
thern-cameroon/ (consultato il 2 gennaio 2021).


