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DATI DEL PAESE

COLOMBIA

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 95%

Agnostici: 2,8%

Spiritisti: 1%

Altri: 1,2%

 1.141.748 km2 50.220.412

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

L’articolo 1 della Costituzione della Colombia1 definisce il Paese come uno «Stato socia-
le» vincolato dallo stato di diritto. La Carta costituzionale stabilisce che la Repubblica è 
democratica e pluralista e fondata sul rispetto della dignità umana, sulla solidarietà e sul 
primato dell’interesse generale. Il governo sovrintende alle agenzie che tutelano la vita, 
la dignità, le convinzioni e le altre libertà individuali stabilite dalla legge.

In conformità alla propria Carta fondamentale, lo Stato colombiano vieta ogni forma di 
discriminazione, anche quelle di natura religiosa. I diritti alle libertà di coscienza, religio-
ne e culto sono riconosciuti come diritti fondamentali.

Secondo la Corte Costituzionale della Colombia, il più alto tribunale a tutela dei diritti 
fondamentali, la libertà di coscienza viene esercitata in tre modi: «i) nessuno può esse-
re oggetto di molestie o persecuzioni a causa delle proprie convinzioni o del proprio 
credo; ii) nessuno può essere obbligato a rivelare le proprie convinzioni, e iii) nessuno 
può essere costretto ad agire contro la propria coscienza»2. Nonostante ciò, il diritto alla 
libertà di coscienza non è assoluto ed è soggetto a limiti legati al rispetto dei diritti altrui.

Anche se le due libertà sono strettamente connesse, in Colombia il diritto alla libertà di 
coscienza è inteso come un diritto distinto da quello della libertà religiosa. Pertanto, lo 
Stato colombiano garantisce il diritto alla libertà di coscienza e vieta altresì le attività che 
ostacolano il credo religioso3.

Prendendo spunto dal concordato con la Santa Sede, l’articolo 19 della Costituzione af-
ferma che «tutte le fedi religiose e le Chiese sono ugualmente libere davanti alla legge». 

1 Constitute Project, Costituzione della Colombia del 1991 con emendamenti fino al 2015, https://www.con-
stituteproject.org/constitution/Colombia_2015?lang=en (consultato il 22 novembre 2020).
2 Corte Costituzionale della Repubblica di Colombia, Sentenza SU-108/16, 3 marzo 2016, http://www.corte-
constitucional.gov.co/relatoria/2016/SU108-16.htm (consultato il 28 ottobre 2020).
3 Corte costituzionale della Repubblica di Colombia, Sentenza T-823/02, 4 ottobre 2002, http://www.corte-
constitucional.gov.co/relatoria/2002/t-823-02.htm (consultato il 6 ottobre 2020).
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A tal fine, il Ministero dell’Interno colombiano ha istituito un Ufficio per gli Affari religio-
si, responsabile del riconoscimento giuridico dei gruppi religiosi non cattolici4.

Il 6 marzo 2018 il Ministero dell’Interno colombiano ha iniziato ad attuare una nuova po-
litica pubblica relativa alla libertà religiosa5. I nuovi aspetti di questa politica includono il 
riconoscimento delle organizzazioni religiose come attori sociali, in quanto i loro servizi 
sono necessari per la popolazione, e come soggetti centrali in tutte le azioni di media-
zione e dialogo per la pace. La politica dovrebbe rendere più semplice l’interazione tra 
il governo e le Chiese. 

Episodi rilevanti e sviluppi

Un rapporto del dicembre 2018 del Christian Solidarity Worldwide (CSW) segnalava come 
in molte regioni rurali i gruppi armati illegali continuassero a minacciare l’attività religio-
sa, in alcuni casi colpendo i leader della Chiesa con estorsioni e «minacce, sfollamenti 
forzati o omicidi»6. Si ricorda in particolar modo l’assassinio del pastore Efren Martínez 
Pérez della Chiesa di Nueva Filadelfia, ucciso il 16 settembre 2018 davanti alla sua casa 
nel villaggio La Ilusión da un gruppo neo-paramilitare attivo nella regione7. Lo stesso 
studio affermava che in alcune comunità indigene «le autorità tradizionali tentano di 
costringere i membri a riconvertirsi alle credenze e alle pratiche religiose tradizionali, e 
puniscono o allontanano con la forza coloro che si rifiutano di farlo»8.

Nell’agosto 2019, il direttore tecnico dell’Ufficio per gli Affari Religiosi del Ministero 
dell’Interno è stato incaricato di valutare se chiudere o meno l’Asociación Templo Lu-
ciferino Semillas de Luz (Associazione Tempio di Lucifero Semi di Luce)9. In quell’occa-
sione Carlos Osorio Buriticá, governatore del Dipartimento di Quindío, ha sottolineato 
come la Corte Costituzionale avesse stabilito che un culto satanico non deve essere 

4 Ministero dell’Interno della Repubblica di Colombia, Trámite de Reconocimiento de Personería Jurídica de 
Entidades Religiosas No Católicas - Registro Público de Entidades Religiosas No Católicas, 26 agosto 2020, ht-
tps://www.mininterior.gov.co/mision/asuntos-religiosos/registro-publico-de-entidades-religiosas (consul-
tato l’8 giugno 2018).
5 Ministero dell’Interno della Repubblica di Colombia, Libertad religiosa y de culto, ahora política pública, 
5 gennaio 2018, http://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/libertad-religiosa-y-de-culto-aho-
ra-politica-publica-0; Ministero dell’Interno della Repubblica di Colombia, Política Pública Integral de Libertad 
Religiosa y de Cultos, 2017, https://asuntosreligiosos.mininterior.gov.co/sites/default/files/documento_tec-
nico_politica_publica_integral_de_libertad_religiosa_y_de_cultos.pdf (entrambi i siti sono stati consultati 
il 22 novembre 2020).
6 Christian Solidarity Worldwide, Colombia: Visit report, 27 novembre 2018, https://www.csw.org.
uk/2018/11/27/report/4164/article.htm (consultato il 12 dicembre 2020).
7 Christian Solidarity Worldwide, Colombia: Pastor assassinated by members of illegal armed group, 24 set-
tembre 2018, https://www.csw.org.uk/2018/09/24/press/4079/article.htm (consultato il 12 dicembre 2020).
8 Christian Solidarity Worldwide, Colombia: Visit report, op. cit.
9 Laura Angélica Ospina, El cierre del templo a Lucifer en Quindío, tres años después, “El Espectador”, 17 ago-
sto 2019, https://www.elespectador.com/noticias/politica/el-cierre-del-templo-a-lucifer-en-quindio-tres-a-
nos-despues/ (consultato il 30 aprile 2020).
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considerato di natura religiosa. «Il fanatismo religioso, che può effettivamente met-
tere in pericolo i membri stessi di un gruppo di credenti, o i riti satanici che causano 
gravi danni all’integrità fisica e morale dei partecipanti, non costituiscono una forma 
protetta di libertà di culto»10.

Nell’agosto 2019, il Senato ha tenuto un’audizione pubblica per valutare la libertà re-
ligiosa in Colombia, che ha visto la partecipazione di diverse comunità religiose e del 
Ministero dell’Interno. Uno dei presenti ha sottolineato come la sfida in Colombia sia 
«aspirare all’uguaglianza religiosa e combattere le discriminazioni esistenti all’interno 
delle comunità religiose»11. Un altro partecipante ha osservato che le Chiese non catto-
liche sono discriminate e ha chiesto luoghi di culto negli ospedali.

Nel novembre 2019, a seguito dei movimenti popolari, i vescovi cattolici hanno ricono-
sciuto che le proteste pacifiche sono espressione del desiderio di promuovere la giu-
stizia sociale. I presuli hanno altresì condannato le violenze e gli atti di vandalismo e 
chiesto un dialogo a livello nazionale12.

Nel febbraio 2020 è stata lanciata a Washington, negli Stati Uniti, l’Alleanza internazio-
nale per la libertà religiosa, il cui obiettivo è quello di combattere la discriminazione 
religiosa e la persecuzione. La Colombia ha aderito all’Alleanza ribadendo il proprio 
impegno per la causa e prevede di ospitare il primo Forum Emisferico sulla Libertà 
Religiosa13.

Nel febbraio 2020, i vescovi cattolici colombiani si sono riuniti in Assemblea plenaria per 
promuovere un progetto condiviso a livello nazionale al fine di sostenere il dialogo e i 
colloqui per la pace e la riconciliazione nazionale14.

Nel marzo 2020, la Corte costituzionale colombiana ha stabilito che le autorità carcera-
rie devono adottare misure che garantiscano ai detenuti l’effettivo esercizio della liber-
tà di culto. Il caso si riferiva a due detenuti, un musulmano e un membro della Chiesa 

10 Corte Costituzionale della Repubblica di Colombia, Sentenza n. T-200/95, 9 maggio 1995, https://www.
corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/T-200-95.htm#:~:text=T%2D200%2D95%20Corte%20Consti-
tucional%20de%20Colombia&text=En%20ejercicio%20de%20una%20libertad,exige%20la%20profe-
si%C3%B3n%20de%20fe (consultato il 7 ottobre 2020).
11 Congresso della Repubblica di Colombia, Piden fortalecer derecho fundamental a la libertad religiosa, 16 
agosto 2019, http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/140-piden-fortalecer-dere-
cho-fundamental-a-la-libertad-religiosa (consultato il 30 aprile 2020).
12 Conferenza Episcopale Colombiana, Documentos, N. 40. Por el bien de nuestro país: Diálogo, reconciliación y 
desarrollo integral, 26 novembre 2019, https://www.cec.org.co/documentos/presidencia-y-secretar%C3%A-
Da-general/040-por-el-bien-de-nuestra-pa%C3%ADs-di%C3%A1logo-reconciliaci%C3%B3n-y (consultato 
il 7 ottobre 2020).
13 Cancillería de Colombia, Colombia será la sede del primer Foro Hemisférico de Libertad Religiosa, 6 febbraio 
2020, https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-sera-sede-primer-foro-hemisferico-liber-
tad-religiosa (consultato il 30 aprile 2020).
14 Paola Calderón Gómez, Colombia: Obispos abogan por respeto a la vida y atención a movimientos sociales, 
“Prensa Celam”, 7 febbraio 2020, https://prensacelam.org/2020/02/07/colombia-obispos-abogan-por-re-
speto-a-la-vida-y-atencion-a-movimientos-sociales/ (consultato il 20 settembre 2020).
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Adel Nazareno, che erano stati discriminati in base all’aspetto fisico (barba) e all’abbi-

gliamento, da loro considerati elementi fondamentali nell’espressione del loro credo15.

Nel marzo 2020, durante una protesta per la Giornata internazionale della donna, un 
gruppo di donne è entrato nella chiesa parrocchiale della Sagrada Pasión a Bogotá, e ha 
dipinto sui muri dei graffiti pro-aborto e anticlericali, impedendo la celebrazione della 
messa16.

Il 16 marzo 2020 è scoppiata una polemica quando il presidente Iván Duque, nel corso di 
una cerimonia, ha affermato di aver pregato la Virgen de Chiquinquirá, patrona della Co-
lombia, chiedendole di proteggere il paese dalla pandemia17. I rappresentanti dell’op-
posizione lo hanno accusato di violare la laicità della Costituzione, mentre un cittadino 
ha presentato una denuncia al procuratore della Repubblica, scatenando numerose di-
scussioni sul diritto del presidente di esprimere le proprie convinzioni. Molti sostenitori 
si sono schierati dalla parte di Duque, ritenendo che sia diritto di tutti i colombiani espri-
mere la propria fede e che il presidente goda dei medesimi diritti del resto dei cittadini.

Nel settembre 2020, la Conferenza Episcopale Cattolica della Colombia ha espresso il 
proprio dolore per la scoperta dei massacri avvenuti nelle zone rurali, già teatro di omi-
cidi e attentati nei mesi precedenti. I presuli hanno invitato alla pace, al rispetto e alla 
difesa della vita18.

A metà di marzo 2020, in seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19, l’arcidiocesi 
di Bogotà ha sospeso le messe e ha limitato l’accesso ai sacramenti19. Il governo colom-
biano ha emanato delle raccomandazioni per prevenire la diffusione del coronavirus in 
ambito religioso20 e nel luglio 2020 ha adottato un protocollo di biosicurezza per gestire 
i rischi della pandemia in ambito religioso, stabilendo che «ogni entità religiosa può 

15 Diario Constitucional, CC de Colombia determinó que autoridades carcelarias deben adoptar medidas que 
garanticen el goce efectivo de la libertad de culto a privados de libertad, 15 marzo 2020, https://www.diario-
constitucional.cl/noticias/tribunal-constitucional/2020/03/15/cc-de-colombia-determino-que-autorida-
des-carcelarias-deben-adoptar-medidas-que-garanticen-el-goce-efectivo-de-la-libertad-de-culto-a-priva-
dos-de-libertad/ (consultato il 30 aprile 2020).
16 Harumi Suzuki, Feministas pintan y atacan iglesia en Colombia durante Marcha del 8M, “ACI Prensa”, 11 
marzo 2020, https://www.aciprensa.com/noticias/feministas-pintan-y-atacan-iglesia-en-colombia-duran-
te-marcha-del-8m-54264 (consultato il 30 aprile 2020).
17 El Tiempo, Duque le pide protección a la Virgen de Chiquinquirá por coronavirus, 16 marzo 2020, https://
www.eltiempo.com/politica/gobierno/duque-le-pide-proteccion-por-coronavirus-a-la-virgen-de-chiquin-
quira-473412 (consultato il 3 dicembre 2020).
18 Paola Calderón Gómez, Colombia: Iglesia aboga por medidas que fortalezcan seguridad de comunidades, 
“Prensa Celam”, 25 settembre 2020, https://prensacelam.org/2020/09/25/colombia-iglesia-aboga-por-me-
didas-que-fortalezcan-seguridad-de-comunidades/ (consultato il 7 ottobre 2020).
19 Arquidiócesis de Bogotá suspende misas y restringe sacramentos, “Radio Nacional de Colombia”, 17 marzo 
2020, https://www.radionacional.co/noticias/actualidad/suspenden-misas-iglesia-catolica (consultato il 7 
ottobre 2020).
20 Ministerio del Interior de Colombia, Dirección de Asuntos Religiosos, Recomendaciones para la preven-
ción y contención del coronavirus (Covid-19), en el sector religioso, https://asuntosreligiosos.mininterior.gov.
co/sites/default/files/noticias/recomendaciones_subcomite_atencion_covid-19._finales.pdf (consultato il 
7 ottobre 2020).
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adeguare [...] i riti della propria tradizione e/o del proprio credo religioso»21. Da allora, i 
luoghi di culto di varie comunità religiose hanno gradualmente cominciato a riaprire22.

Prospettive per la libertà religiosa

Sebbene in generale in Colombia la libertà religiosa sia rispettata, a causa della com-
plicata situazione politica del Paese permangono preoccupazioni in merito alle gravi 
violazioni di questo diritto da parte degli attori non statali, in particolar modo da parte 
delle organizzazioni criminali illegali che operano nelle regioni rurali. Nonostante ciò, 
le nuove politiche statali in materia di libertà religiosa e la partecipazione del gover-
no all’Alleanza internazionale per la libertà religiosa sono passi positivi che indicano un 
chiaro percorso verso un rafforzamento di questo diritto fondamentale.

21 Ministero della Salute e della Protezione Sociale della Repubblica di Colombia, Resolución Numero 1120 
de 2020, 3 luglio 2020, https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolu-
cion-1120-de-2020.pdf (consultato il 7 ottobre 2020).
22 Martín Elías Pacheco, Retorno a las iglesias: la reactivación del sector religioso en Colombia, “El Espectador”, 19 set-
tembre 2020, https://www.elespectador.com/noticias/nacional/retorno-a-las-iglesias-la-reactivacion-del-sec-
tor-religioso-en-colombia/ (consultato il 20 settembre 2020).
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