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Cristiani: 62,5%
Agnostici: 22,6%
Musulmani: 3,6%
Atei: 2,8%
Religione tradizionale cinese: 2%
Buddisti: 1,8%
Sikh: 1,4%
Induisti: 1,4%
Ebrei: 1%
Altri: 0,9% 9.984.670 km2 37.603.205 

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione e le leggi del Canada garantiscono le libertà di coscienza e di religione, 
così come quelle di pensiero, credo, opinione ed espressione1, che sono soggette ai soli 
«limiti ragionevoli prescritti dalla legge che possono essere dimostrabilmente giustifi-
cati in una società libera e democratica»2. I canadesi hanno diritto a «pari protezione e 
benefici da parte della legge senza alcuna discriminazione» basata sulla religione3.

Le leggi federali e provinciali proibiscono le discriminazioni motivate dalla religione, 
consentono agli individui di intentare cause relative a violazioni della libertà religiosa 
e prevedono compensazioni per chi subisce tali violazioni4. I gruppi religiosi non sono 
tenuti a registrarsi presso il governo, tuttavia, al fine di beneficiare delle esenzioni fiscali, 
devono registrarsi come organizzazioni senza scopo di lucro presso l’Agenzia delle En-
trate del Canada (CRA). Lo status di associazione caritatevole garantisce al clero di una 
comunità religiosa l’accesso a una serie di benefici federali, così come le detrazioni fiscali 
per il clero residente e procedure più rapide di immigrazione5.

La “Legge costituzionale” del 1867 garantiva il diritto delle minoranze protestanti e catto-
liche ad avere scuole confessionali finanziate pubblicamente (Sezione 93, 2-3). Tuttavia, 
gli emendamenti costituzionali hanno abrogato tale garanzia nelle province di Québec6 

1 Constitute Project, Carta canadese dei diritti e delle libertà, sezione 2, parte I della Legge costituzionale del 
1982, Canada 1867 (rev. 2011), https://constituteproject.org/constitution/Canada_2011?lang=en (consulta-
to il 15 marzo 2020).
2 Ivi, sezione 1.
3 Ivi, sezione 15.
4 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Canada, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/canada/ (consultato il 26 dicembre 2020).
5 Ibid.
6 Documenti costituzionali canadesi, Proclamazione di emendamento della Costituzione del 1998 (legge di Ter-
ranova), https://www.solon.org/Constitutions/Canada/English/index.html (consultato il 26 dicembre 2020).
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e Terranova e Labrador7, sostituendola con un sistema di istruzione pubblica laica8. Il fi-
nanziamento pubblico delle scuole cattoliche, tutelato dalla Costituzione, rimane invece 
in vigore nelle province di Ontario, Alberta e Saskatchewan. La legge federale garantisce 
finanziamenti pubblici all’istruzione per le minoranze cattoliche e protestanti anche nei 
Territori di Nord-Ovest, Yukon e Nunavut9. Sei delle 10 province assicurano almeno par-
zialmente sovvenzioni pubbliche ad alcune scuole d’ispirazione religiosa10. L’istruzione 
domestica è legale in tutto il Canada, e nelle province di Saskatchewan, Alberta e British 
Columbia vengono concesse sovvenzioni statali ai genitori11.

Nel maggio 2018, la Corte Suprema del Canada (SCC) si è espressa in merito al caso della 
Congregazione di Highwood dei Testimoni di Geova (comitato giudiziario) contro Wall. 
Il signor Randy Wall ha presentato ricorso contro le azioni disciplinari impostegli dalla 
congregazione di Testimoni di Geova dell’Alberta, che lo aveva «dissociato» ed escluso 
dalla comunità religiosa. Il signor Wall sosteneva che questo aveva avuto un impatto 
negativo sulla sua attività a causa del gran numero di clienti appartenenti ai Testimoni di 
Geova. Il verdetto unanime della Corte Suprema ha stabilito che il tribunale non avreb-
be dovuto pronunciarsi in merito a questioni di disciplina ecclesiastica interna12.

Nel giugno 2018, la stessa Corte Suprema ha emesso una storica sentenza in merito ai 
casi correlati dell’Università Trinity Western, et al. contro l’Associazione giuridica dell’Alto 
Canada e l’Associazione giuridica del British Columbia contro l’Università Trinity Western 
et al. I due casi riguardavano il rifiuto degli ordini forensi di accreditare i laureati della 
scuola di legge dell’Università Trinity Western a causa del patto comunitario dell’univer-
sità che richiede ai membri della comunità dell’ateneo di «astenersi da [...] atti di intimità 
sessuale che violano la sacralità del matrimonio tra un uomo e una donna»13. Le asso-
ciazioni forensi, in quanto enti che concedono le licenze agli avvocati nelle province di 
British Columbia e dell’Ontario, hanno sostenuto che il suddetto patto fosse discrimina-
torio nei confronti della comunità LGBT+. Nelle sue decisioni a favore delle associazioni 
giuridiche e contro l’università cristiana, la Corte Suprema ha rilevato che le prime due 
stessero agendo ragionevolmente, bilanciando i diritti, nel negare l’accreditamento alla 

7 Documenti costituzionali canadesi, Emendamento della Costituzione del 1997 (Québec), https://www.so-
lon.org/Constitutions/Canada/English/index.html (consultato il 26 dicembre 2020).
8 Bruce Pardy, Does Constitutional Protection Prevent Education Reform in Ontario?, “Fraser Research Bulle-
tin”, dicembre 2016, pp. 7-8, https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/does-constitutional-pro-
tection-prevent-education-reform-in-ontario.pdf (consultato il 26 dicembre 2020).
9 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Canada, op. cit.
10 Ibid.
11 Deani Van Pelt, Homeschooling in Canada continues to grow, “Fraser Forum: The Fraser Institute Blog”, 15 
agosto 2017, https://www.fraserinstitute.org/blogs/homeschooling-in-canada-continues-to-grow (consul-
tato il 30 marzo 2020).
12 Corte Suprema del Canada, Congregazione di Highwood dei Testimoni di Geova (Comitato Giudiziario) con-
tro Wall, 2018 SCC 26, 2018 1 S.C.R. 750, https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/17101/index.do 
(consultato il 19 marzo 2020).
13 Trinity Western University, Trinity Western University Community Covenant Agreement, https://www.twu.
ca/sites/default/files/community_covenant_june_25_2019.pdf (consultato il 21 aprile 2020).
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scuola di legge dell’ateneo: «La decisione dell’Associazione giuridica dell’Alto Canada è 
legata al fatto che i membri della comunità dell’Università Trinity Western non possono 
imporre le proprie credenze religiose agli studenti di legge, poiché queste possono es-
sere discriminatorie e arrecare danni significativi»14. Il tribunale supremo ha riconosciuto 
che la sentenza rappresentasse una «profonda interferenza» nella libertà religiosa della 
comunità dell’ateneo, ma l’ha ritenuta in ogni caso giustificabile in virtù della «disparità 
di accesso» implicita nel patto richiesto dall’università15.

Anticipando un ricorso della Corte federale, nel marzo 2018 una coalizione di leader mu-
sulmani, ebrei e cristiani ha incontrato i funzionari del governo per opporsi alla richiesta 
di finanziamento del Canada Summer Jobs, per la quale le organizzazioni sono tenute 
a «garantire che sia il lavoro che il mandato principale dell’organizzazione rispettino i 
diritti umani individuali in Canada, inclusi i valori espressi nella Carta canadese dei diritti 
e delle libertà e altri diritti». A preoccupare i leader erano in particolar modo gli «altri di-
ritti»16, che includono «i diritti riproduttivi e il diritto di essere liberi dalle discriminazioni 
basate su genere, religione, razza, origine nazionale o etnica, colore, disabilità mentale o 
fisica, orientamento sessuale o identità o espressione di genere»17. 

In una dichiarazione del gennaio 2018 i leader religiosi hanno scritto: «La promessa di 
una società libera e democratica impone che non vi siano prove o condizioni religiose 
o ideologiche al fine di ricevere benefici o protezione da parte del governo»18. Alla luce 
delle proteste contro la procedura originale, il governo canadese ha ceduto e ha lasciato 
cadere il requisito che i richiedenti sostengano «altri diritti». Tuttavia, le autorità hanno 
rifiutato di finanziare gruppi che «lavorano attivamente per minare o limitare l’accesso 
di una donna ai servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva»19. Come risultato, diver-
si gruppi hanno visto le loro domande respinte, promuovendo ulteriori ricorsi legali che 
sono ancora in corso presso i tribunali20.

14 Corte Suprema del Canada, Università Trinity Western contro la società di diritto dell’Alto Canada, 2018 SCC 
33, 2018 2 S.C.R. 453, https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/17141/index.do (consultato il 19 
marzo 2020).
15 Ibid.
16 Julia Kalinina, Canada Summer Jobs: Attestation sparks debate over government overreach, “TheCourt.ca”, 
30 ottobre 2018, http://www.thecourt.ca/canada-summer-jobs-attestation-sparks-debate-over-govern-
ment-overreach/ (consultato il 30 ottobre 2020).
17 Ibid.
18 Michael Swann, Interfaith leaders ask Canada to drop attestation for summer jobs funding, “Grandin Media”, 
https://grandinmedia.ca/interfaith-leaders-ask-canada-drop-attestation-summer-jobs-funding/ (consulta-
to il 30 ottobre 2020).
19 Governo del Canada, Occupazione e sviluppo sociale del Canada, Backgrounder: Canada Summer Jobs 
2021, https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/12/csj.html (consultato il 
26 dicembre 2020).
20 Deborah Gyapong, Canada Summer Jobs program faces more legal challenges, “Canadian Catholic News”, 13 
giugno 2019, https://grandinmedia.ca/canada-summer-jobs-program-faces-more-legal-challenges/ (consul-
tato il 26 dicembre 2020).
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Nel maggio 2019, la Corte d’Appello dell’Ontario si è pronunciata contro una coalizione 
di gruppi, che rappresenta oltre 4.700 medici cristiani, e a favore del Consiglio dei Medici 
e Chirurghi dell’Ontario (CPSO) e della prassi secondo la quale i medici sono tenuti ad 
indirizzare i pazienti a colleghi disposti a fornire prestazioni mediche che loro si rifiuta-
no di eseguire21. La coalizione dei medici sosteneva che suggerire un altro dottore per 
eseguire procedure quali l’aborto e il suicidio assistito rendesse comunque il medico 
complice dell’atto, con conseguente violazione delle garanzie costituzionali relative alla 
libertà di coscienza e di religione22. La coalizione dei medici aveva presentato ricorso 
contro una sentenza di un tribunale di primo grado che nel gennaio 2018 si era pro-
nunciato a favore della richiesta del Consiglio dei Medici e Chirurghi dell’Ontario. Nella 
sentenza, la Corte d’Appello dell’Ontario ha dichiarato che le regole del Consiglio «trova-
no un equilibrio ragionevole tra gli interessi dei pazienti e la libertà religiosa così come 
tutelata dalla Carta dei medici. In breve, si tratta di limiti ragionevoli previsti dalla legge 
e che sono dimostrabilmente giustificati in una società libera e democratica»23.

Alla fine del giugno 2019, il Québec ha approvato il disegno di legge 21, “Legge sulla 
laicità dello Stato”, una normativa che dichiara il Québec uno Stato laico, fondato su 
quattro princìpi fondamentali: «la separazione tra Stato e religioni, la neutralità religiosa 
dello Stato, l’uguaglianza di tutti i cittadini e la libertà di coscienza e di religione»24. La 
legge stabilisce che «le istituzioni parlamentari, governative e giudiziarie sono tenute 
ad aderire a tutti questi princìpi nel perseguire la propria missione. La laicità dello Stato 
impone inoltre che tutte le persone abbiano il diritto ad istituzioni laiche e servizi pub-
blici laici»25.

Al fine di realizzare questi princìpi e garantire la separazione tra Stato e religione all’in-
terno delle istituzioni governative e dei servizi pubblici, la legge del Québec proibisce 
espressamente di indossare simboli religiosi, che sono definiti come «qualsiasi oggetto, 
inclusi gli abiti, simbolo, gioiello, ornamento, accessorio o copricapo, che (1) è indossa-
to in relazione ad una convinzione o una credenza religiosa; o (2) è ragionevolmente 
considerato come relativo ad un’affiliazione religiosa»26. La norma stabilisce anche che 
il personale governativo non è autorizzato a fornire servizi con il volto coperto, né le 
persone che accedono a tali servizi sono autorizzate a coprirsi il volto; l’unica eccezione 

21 Ontario Courts, Christian Medical Dental Society et al. v. College of Physicians and Surgeons of Ontario, 2019 
ONCA 393, https://www.ontariocourts.ca/decisions/2019/2019ONCA0393.htm (consultato il 28 ottobre 2020).
22 Federazione canadese delle società di medici cattolici, Statement on Court Ruling January 31, 2018, 1 feb-
braio 2018, https://canadiancatholicphysicians.com/statement-on-court-ruling-jan-31-2018/ (consultato il 
25 marzo 2020).
23 Ontario Courts, Christian Medical Dental Society et al. v. College of Physicians and Surgeons of Ontario, 2019 
ONCA 393, op. cit.
24 Assemblea Nazionale del Québec, Legge sulla laicità dello Stato, 2a sessione, 42a legislatura, “Pubblicazioni 
del Québec”, http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&fi-
le=2019C12A.PDF (consultato il 28 ottobre 2020).
25 Ibid.
26 Ibid.
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consentita è per coloro che devono coprirsi il volto per motivi di salute27. Le restrizio-
ni appena citate interessano un ampio comparto trasversale di lavoratori del settore 
pubblico, tra cui: i dipendenti dei dipartimenti governativi, i dipendenti comunali, gli 
insegnanti, i giudici e gli avvocati della corona, i lavoratori dei trasporti pubblici, i dipen-
denti dell’assistenza diurna sovvenzionata dal governo e di quelle «istituzioni private 
convenzionate, strutture ricettive di tipo intermedio e familiare che sono disciplinate 
dalla legge sui servizi sanitari e sociali»28. Inoltre, la legge modifica la Carta dei diritti 
umani e delle libertà del Québec così che nel Preambolo della stessa la «laicità dello 
Stato» sia riconosciuta quale valore fondamentale. Chiunque eserciti i diritti della Carta 
del Québec deve tener conto della laicità dello Stato29. 

La Sezione 34 della “Legge sulla laicità” del Québec dispone che la norma avrà effetto 
nonostante le Sezioni 2-7 e la Sezione 15 della “Legge costituzionale” del 1982, riguar-
dante le libertà fondamentali, i diritti democratici, i diritti giuridici, i diritti di mobilità 
e i diritti di uguaglianza riconosciuti dalla Carta canadese dei diritti e delle libertà30. Il 
governo del Québec spera così che per il periodo legalmente consentito di cinque anni 
la “Legge sulla laicità” possa operare anche in contrasto con tali diritti riconosciuti a tutti 
i canadesi. 

Alla suddetta legge, sono seguiti diversi ricorsi in tribunale, tra cui quello del Consiglio 
nazionale dei musulmani canadesi (NCCM) e dell’Associazione canadese per le libertà 
civili (CCLA), che hanno sposato la causa di una studentessa e futura insegnante dell’U-
niversità di Montreal, Ichrak Nourel Hak, la quale è di fede islamica e indossa un hijab. Le 
due entità hanno chiesto alla Corte Superiore di giustizia del Québec una sospensione 
di alcune sezioni della legge sulla laicità, mettendone in dubbio la costituzionalità e 
sostenendo che la norma fosse nei suoi effetti uno statuto di diritto penale e dunque di 
competenza federale, oltre che indebitamente ampia, con conseguente violazione dello 
stato di diritto, e contraria ad alcuni princìpi fondamentali che sostengono la democra-
zia canadese, incluso il rispetto dei diritti delle minoranze31. Pur riconoscendo che la 
legge violasse la libertà religiosa, così come garantita dalla Carta canadese, la decisione 
del giudice Michel Yergeau è stata quella di negare il ricorso finalizzato alla sospensione 
della legge sulla laicità. Il giudice ha in parte basato la propria decisione sul fatto che 
«l’Assemblea nazionale, con una maggioranza di voti, ha deciso che includere il divieto 
di indossare simboli religiosi nel codice di condotta relativo alle persone che ricoprono 
gli incarichi elencati nell’Allegato II della legge, sia una decisione che persegue il bene 
comune...»32. Nell’agosto 2019, il Consiglio nazionale dei musulmani canadesi e l’Asso-

27 Ibid.
28 Ibid.
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Lancaster House, Quebec court refuses to stay operation of law banning face covering and religious symbols 
in public services pending constitutional challenge, “CanLII Connects”, 21 agosto 2019, https://canliiconnects.
org/en/summaries/67390 (consultato il 28 ottobre 2020).
32 Ibid.
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ciazione canadese per le libertà civili hanno ottenuto il permesso di appellarsi alla deci-
sione del tribunale di primo grado presso la Corte d’Appello del Québec33. Tale appello è 
stato respinto nel dicembre 2019. In seguito le parti hanno cercato di fare appello anche 
alla sentenza della Corte Suprema del Canada, la quale nell’aprile 2020 non aveva ac-
cettato il loro ricorso34. Secondo il preside della facoltà di legge della McGill University, 
Robert Leckey, in futuro vi saranno sicuramente ulteriori ricorsi in tribunale35.

Episodi rilevanti e sviluppi

Stando agli ultimi dati ufficiali disponibili, nel 2018 la polizia ha registrato 1.798 crimini 
d’odio36. Tale dato rappresenta una diminuzione del 13 per cento rispetto al 2017, ma 
un aumento del 27 per cento rispetto al 201637, e include 341 crimini antisemiti, con un 
aumento del 54 per cento di crimini simili rispetto al 201638. 

Nel 2019, la Lega B’nai B’rith Canada per i diritti umani ha ricevuto 2.207 segnalazioni di 
incidenti antisemiti, registrando per il quarto anno consecutivo un aumento del numero 
di episodi simili osservato durante l’anno precedente39. Una tendenza preoccupante, 
con le principali comunità ebraiche del Canada, quelle di Ontario e Québec, che hanno 
visto gli atti antisemiti aumentare rispettivamente del 62,8 per cento e del 12,3 per cen-
to tra il 2018 e il 201940.

Gli incidenti contro i fedeli ebraici includono un’aggressione avvenuta a Montreal (Québ-
ec) nel marzo 2019 contro un ebreo chassidico al quale sono stati inoltre rubati degli 

33 Consiglio nazionale dei musulmani canadesi, Civil liberties groups successful in Bill 21 leave application, 1 ago-
sto 2019, https://www.nccm.ca/civil-liberties-groups-successful-in-bill-21-leave-application/ (consultato il 28 
ottobre 2020).
34 Kalina Laframboise, Quebec government “happy” after Supreme Court declines to hear Bill 21 challenge, pre-
mier says, “Global News”, 10 aprile 2020, https://globalnews.ca/news/6805550/legault-responds-bill-21-chal-
lenge/ (consultato il 28 ottobre 2020).
35 Andrew Bennett-Robert Leckey, Challenges Ahead for Quebec’s Ban on Religious Symbols, 10 aprile 2020, 
“Convivium”, 23 giugno 2020, https://www.convivium.ca/articles/challenges-ahead-for-quebecs-ban-on-re-
ligious-symbols/ (consultato il 28 ottobre 2020).
36 Cfr. Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Ufficio per le istituzioni democratiche e 
i diritti umani, Rapporto 2018 sui crimini motivati dall’odio - Canada, https://hatecrime.osce.org/canada?ye-
ar=2018 (consultato il 29 ottobre 2020). Secondo “Statistics Canada”, il numero totale per il 2018 è di 1.817. 
Cfr. Statistics Canada, Police-reported hate crime, number of incidents and rate per 100,000 population, Census 
Metropolitan Areas, https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3510019101&cubeTimeFrame.
startYear=2016&cubeTimeFrame.endYear=2018&referencePeriods=20160101%2C20180101 (consultato il 
26 dicembre 2020).
37 Ibid.
38 Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Ufficio per le istituzioni democratiche e i 
diritti umani, Rapporto 2018 sui crimini motivati dall’odio - Canada, op. cit.
39 Lega per i diritti umani di B’nai Brith Canada, Revisione annuale degli incidenti antisemiti 2019, https://
d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/bnaibrithcanada/pages/394/attachments/original/1588351819/B’nai_
Brith_Canada_Audit_2019_ENG.pdf?1588351819 (consultato il 29 ottobre 2020).
40 Ivi, p. 12.
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oggetti religiosi (tallit e tefillin) 41. Un altro episodio si è verificato nel luglio 2019, quando 
l’autista di un taxi di Montreal ha gridato invettive antisemite contro un ebreo ortodosso 
e poi lo ha aggredito dopo che questi aveva fotografato la sua licenza da tassista42.

Nell’agosto 2019, a Toronto (Ontario), due giovani ebrei ortodossi sono stati aggrediti da 
un altro giovane. Una delle vittime ha riportato ferite al volto, mentre l’altra una frattura 
al braccio43. Nell’ottobre 2019, uno studente ebreo della York University di Toronto ha 
ricevuto degli sputi da un individuo che gli ha anche urlato contro degli insulti antise-
miti44.

I dati ufficiali sui crimini d’odio registrati dalla polizia nel 2018 includevano 116 atti an-
ti-islamici45. Il Consiglio nazionale dei musulmani canadesi ha invece riportato 51 inci-
denti antislamici nel 201946. L’elenco include il rifiuto da parte del Partito Popolare del 
Canada di prendere provvedimenti contro uno dei propri candidati ad Halifax (Nuova 
Scozia) dopo che questi si era espresso contro i musulmani, ad esempio in un tweet del 
2017 in cui dichiarava che «l’Islam è puro male. L’Islam non ha posto nella società cana-
dese». Tra gli altri episodi contro membri della comunità islamica, vi è quanto accaduto 
in agosto ad una ragazzina di 12 anni, che è stata costretta dai dipendenti dell’Air Cana-
da a togliere il suo hijab, dopo che aveva superato i controlli di sicurezza all’aeroporto 
internazionale Pearson di Toronto. Delle uova sono state inoltre lanciate a luglio contro 
la moschea di Owen Sound (Ontario), mentre un bambino di due anni è stato aggredi-
to a Laval (Québec) a luglio. Alcuni musulmani sono stati aggrediti verbalmente in un 
luogo pubblico, mentre in aprile ignoti hanno minacciato di far esplodere una bomba in 
una moschea di Ottawa47. 

I dati ufficiali sui crimini d’odio registrati dalla polizia nel 2018 includevano anche 35 cri-
mini motivati da pregiudizi contro i cattolici48. Sebbene questa cifra sia piuttosto bassa, 
si deve notare come nel 2020, in tutto il Canada, si siano registrati allarmanti attacchi 
contro chiese cattoliche e membri del clero.

Il 22 marzo 2019, padre Claude Grou è stato aggredito con un coltello mentre celebrava 
la messa nell’oratorio di St. Joseph a Montreal. Un uomo di 26 anni è stato accusato di 
tentato omicidio in relazione all’aggressione, a seguito della quale il sacerdote ha ripor-

41 Ivi, p. 15.
42 Ibid.
43 Ibid.
44 Ibid.
45 Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Ufficio per le istituzioni democratiche e i 
diritti umani, Rapporto 2018 sui crimini motivati dall’odio - Canada, op. cit.
46 Consiglio nazionale dei musulmani canadesi, Tracking Anti-Muslim Incidents reported across Canada: 2019, 
https://www.nccm.ca/map/# (consultato il 29 ottobre 2020).
47 Ibid.
48 Statistics Canada, Police-reported hate crimes, by detailed motivation, Canada, 2016, 2017 and 2018, https://
www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200226/t001a-eng.htm (consultato il 29 ottobre 2020).
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tato lievi ferite49. Il 30 agosto 2020, una statua della Vergine Maria è stata decapitata fuo-
ri dalla chiesa cattolica maronita di Nostra Signora del Libano a Toronto50. L’8 settembre 
2020, due ladri hanno fatto irruzione nella cattedrale cattolica romana di Santa Caterina 
d’Alessandria a St. Catharines (Ontario) e hanno rubato il tabernacolo. La sacra custodia 
è stata successivamente recuperata in un canale vicino dopo che era stata forzata e pro-
fanata e le ostie consacrate rubate51.

COVID-19

Con l’inizio della pandemia di COVID-19 nella metà di marzo 2020, in tutto Canada è 
stata decisa l’attuazione di una serie di direttive, linee guida e direttive di salute pubblica 
a livello federale, provinciale e comunale. Poiché secondo la Legge costituzionale del 
186752 l’assistenza sanitaria è principalmente sotto la giurisdizione provinciale, era in 
gran parte responsabilità dei ministeri provinciali della sanità, di concerto con le autori-
tà sanitarie pubbliche locali, determinare quali restrizioni dovessero essere attuate per 
contenere la diffusione del virus. In tutte le giurisdizioni ciò ha portato a restrizioni sul 
culto pubblico, inclusa la chiusura dei luoghi di culto in tutto il Canada a partire da metà 
marzo fino a fine maggio/metà giugno. In molti casi, le autorità religiose hanno antici-
pato l’imposizione di restrizioni alla pratica religiosa in pubblico da parte delle autorità 
sanitarie, chiudendo volontariamente i luoghi di culto. Il 13 marzo, la più grande diocesi 
cattolica romana del Canada, l’arcidiocesi di Toronto, ha annunciato la fine di tutte le 
messe in presenza durante il fine settimana. Il 17 marzo, tutte le messe pubbliche sono 
state sospese53. Il 23 marzo, tutte le 200 chiese dell’Arcidiocesi di Toronto sono state 
chiuse al pubblico54 e le funzioni liturgiche sono state trasmesse in televisione.

49 Nicolas Bérubé, Attaque contre le père Grou, “La Presse”, 29 marzo 2019, https://www.lapresse.ca/actuali-
tes/justice-et-faits-divers/201903/29/01-5220047-attaque-contre-le-pere-grou-mes-jambes-ont-cesse-de-
trembler.php (consultato il 5 gennaio 2021).
50 Bryann Aguilar, Toronto parishioners devastated after statue of Virgin Mary decapitated, “CTV News”, 30 ago-
sto 2020, https://toronto.ctvnews.ca/toronto-parishioners-devastated-after-statue-of-virgin-mary-decapi-
tated-1.5085561 (consultato il 5 gennaio 2021).
51 Christine Rousselle, Tabernacle stolen from Canadian Catholic cathedral, “Catholic News Agency”, 8 settem-
bre 2020, https://www.catholicnewsagency.com/news/tabernacle-stolen-from-canadian-catholic-cathe-
dral-44112 (consultato il 5 gennaio 2021).
52 Health Canada, Canada’s Health Care System, https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-ca-
re-system/reports-publications/health-care-system/canada.html; Ratika Gandhi-Lydia Wakulowsky, Naviga-
ting Health Law in Canada - The Legal Framework, “Health Law Bulletin”, giugno 2013, McMillan LLP, https://
www.mcmillan.ca/navigating-health-law-in-Canada-the-legal-framework#:~:text=In%20Canada%2C%20
no%20level%20of,powers%20vested%20in%20the%20provinces (consultato il 26 dicembre 2020).
53 Catholic Register, Archdiocese of Toronto cancels all public Masses, 18 marzo 2020, https://www.catholicre-
gister.org/item/31286-archdiocese-of-toronto-cancels-all-public-masses (consultato il 26 ottobre 2020).
54 Catholic Register, All churches closed in Archdiocese of Toronto, 24 marzo 2020, https://www.catholicregi-
ster.org/item/31329-all-churches-closed-in-archdiocese-of-toronto (consultato il 26 ottobre 2020).
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Tra fine maggio e inizio giugno 2020, con l’allentamento delle restrizioni sugli incontri 
pubblici nella maggior parte delle giurisdizioni, molte comunità di fede hanno riaperto 
i loro luoghi di culto in conformità con le locali linee guida sanitarie relative al culto. 
I requisiti per la riapertura dei luoghi di culto variavano da provincia a provincia. Per 
esempio, in Alberta, nella prima fase di riapertura a maggio, la partecipazione alle fun-
zioni religiose era limitata a 50 persone o a un terzo della capacità dell’edificio, se infe-
riore a 50 persone55. Richiesti diversi altri requisiti, come ad esempio regolare il flusso 
delle persone all’interno dei luoghi di culto; divieto d’ingresso per le persone con dei 
sintomi; invito ad evitare i canti congregazionali e ad incoraggiare i fedeli a indossare 
mascherine facciali56. A giugno, queste restrizioni sono state allentate senza alcun limite 
alla partecipazione alle cerimonie religiose (ad eccezione dei matrimoni e dei funerali, 
per i quali era consentita la presenza di non più di 100 persone), a condizione che i fedeli 
mantenessero la distanza fisica di due metri57. Restrizioni simili sono tuttora vigenti in 
Ontario, dove rimangono dei limiti per la partecipazione alle funzioni religiose, ovvero il 
30 per cento della capacità dell’edificio58.

Dopo aver allentato le restrizioni sul culto pubblico in primavera, a settembre il governo 
del Québec ha inasprito severamente le restrizioni sulle riunioni pubbliche, riducendo il 
numero di fedeli ammessi alle funzioni religiose a un massimo di 50 nella maggior parte 
della provincia e a 25 nelle regioni in cui la pandemia era maggiormente diffusa, tra cui 
le aree di Outaouais, Greater Montreal e Québec City59. Ciò ha comportato aspre critiche 
da parte dei vescovi del Québec. L’arcivescovo di Montreal, monsignor Christian Lépine, 
ha chiesto che le chiese fossero trattate allo stesso modo di altri luoghi chiusi, quali te-
atri e sale da concerto, ai quali sono stati invece imposti limiti di presenza di 250 perso-
ne60. Il 26 luglio 2020 presso il Santuario di Sainte-Anne-de-Beaupré, anche il cardinale 
Gérald Lacroix, arcivescovo del Québec e primate del Canada, ha espresso frustrazione 
nei confronti del governo per la mancanza di un trattamento equo delle comunità di 
fede: «Ancora oggi – ha detto – dobbiamo negoziare di settimana in settimana con le 

55 Governo dell’Alberta, COVID-19 Information: Guidance for Places of Worship, 23 maggio 2020, https://
open.alberta.ca/dataset/2be831dd-d83e-42da-b634-6bc6d5232d1a/resource/dc6e8a2e-978b-4121-acc7-
8889fcfc160e/download/covid-19-relaunch-guidance-places-of-worship-2020-05.pdf (consultato il 29 ot-
tobre 2020).
56 Ibid.
57 Governo dell’Alberta, COVID-19 Information: Guidance for Places of Worship, 9 giugno 2020, https://open.alber-
ta.ca/dataset/2be831dd-d83e-42da-b634-6bc6d5232d1a/resource/18f05bae-e343-4332-8d41-4229e298efef/
download/covid-19-relaunch-guidance-places-of-worship-2020-0609.pdf (consultato il 29 ottobre 2020).
58 Governo dell’Ontario, A Framework for Reopening our Province: Stage 2, 9 giugno 2020 (aggiornato il 19 
agosto 2020), https://www.ontario.ca/page/framework-reopening-our-province-stage-2#section-2 (con-
sultato il 29 ottobre 2020).
59 Kwabena Oduro, Quebec archbishop, parents denounce COVID-19 restrictions limiting gatherings in places of 
worship, “Global News”, 27 settembre 2020, https://globalnews.ca/news/7362648/coronavirus-quebec-reli-
gious-covid-19-restrictions/ (consultato il 29 ottobre 2020).
60 Ibid.
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autorità, che cercano di imporci delle restrizioni che vanno al di là della ragione»61. Da 
allora, la situazione è migliorata in modo significativo.

Prospettive per la libertà religiosa

Nei prossimi due anni, le nuove o maggiori restrizioni governative alla libertà religiosa 
poste in essere durante il periodo in esame potrebbero avere un impatto negativo sia 
sulla religione di maggioranza che su quelle di minoranza. Sembra esservi un aumento 
del rischio di intolleranza sociale sia contro le religioni minoritarie – in particolare nella 
provincia del Québec, a seguito dell’approvazione della “Legge sulla laicità” – ma anche 
contro la Chiesa cattolica, nei media come nella vita pubblica. Anche il crescente nume-
ro di incidenti antisemiti e antislamici è motivo di grave preoccupazione.

61 Chiesa Cattolica del Québec, Déclaration du cardinal Gérald Cyprien Lacroix, Archevêque de Québec, en la 
basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, le 26 juillet 2020, fête de sainte Anne, patronne du Québec, 27 luglio 2020, 
https://www.ecdq.org/interpellation-du-cardinal-lacroix-aux-autorites-publiques-du-quebec/ (consultato 
il 26 ottobre 2020).
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