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NEDATI DEL PAESE

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 90,8%
Musulmani: 5,4%
Religioni tradizionali: 2,3%
Altri: 1,5%

FILIPPINE

 300.000 km2  109.703.396

Quadro giuridico sulla libertà religiosa ed effettiva applicazione 

L’attuale Costituzione delle Filippine, promulgata nel 1987, garantisce il libero esercizio 
della religione e prevede la separazione tra Chiesa e Stato. La sezione 5 dell’articolo III 
(“Carta dei Diritti”) dispone che «Nessuna legge dovrà essere emanata al fine di ricono-
scere ufficialmente una religione, o per proibirne il libero esercizio. Il libero esercizio e 
il godimento della professione e della pratica religiose, senza alcuna discriminazione 
o preferenza, saranno sempre permessi»1. Il Preambolo specifica che la Costituzione è 
promulgata dal «popolo filippino sovrano», il quale nel redigerla «implora l’aiuto di Dio 
Onnipotente».

Dopo che la Spagna cedette le Filippine agli Stati Uniti nel 1898, furono adottate anche 
molte idee e pratiche culturali americane, tra cui la separazione tra Chiesa e Stato. In 
base alla sezione 6 dell’articolo II (“Dichiarazione di principi e delle politiche statali”), «la 
separazione di Chiesa e Stato deve essere inviolabile».

Ai sensi della Costituzione filippina, i gruppi religiosi devono registrarsi per poter bene-
ficiare delle esenzioni fiscali. Le istituzioni impegnate in attività «religiose, caritatevoli o 
educative», in base all’articolo VI (sezione 28), possono ottenere questo beneficio. Più 
specificamente possono usufruire dell’esenzione, purché non abbiano scopo di lucro, 
«le istituzioni caritatevoli, le chiese e le canoniche o i conventi annessi, le moschee e i 
cimiteri, e tutti i terreni» da essi utilizzati a titolo esclusivo.

Fin dal 1500, quando gli spagnoli iniziarono la colonizzazione dell’arcipelago, il Cristia-
nesimo ha sempre esercitato un’influenza significativa sulla cultura delle Filippine. No-
nostante la separazione costituzionale tra Chiesa e Stato, la Chiesa cattolica mantiene 
una posizione influente nella politica nazionale. Ad esempio, la Chiesa cattolica ha pla-
smato a lungo il sistema educativo del Paese. Un riflesso dell’influenza della Chiesa è che 
il governo permette l’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, previo consenso scritto 
dei genitori o del tutore dello studente. La sezione 3 dell’articolo XIV afferma: «Con il 

1 Constitute Project, Costituzione delle Filippine del 1987, https://www.constituteproject.org/constitution/
Philippines_1987?lang=en (consultato il 21 ottobre 2020).
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consenso espresso per iscritto dai genitori o dai tutori, sarà permesso l’insegnamento 
della religione ai loro figli o minori ad essi affidati nelle scuole pubbliche elementari e di 
grado superiore durante le regolari ore di lezione».

Pur essendo un Paese prevalentemente cristiano, nelle Filippine vive una piccola ma 
significativa minoranza islamica, particolarmente concentrata nella grande isola meri-
dionale di Mindanao. La maggior parte dei musulmani di Mindanao è sunnita, mentre 
una minoranza più piccola di musulmani sciiti vive nelle province di Lanao del Sur, nel 
Mindanao centrale, e Zamboanga del Sur, nell’estremo ovest dell’isola. L’integrazione 
della minoranza musulmana rimane una questione importante e tuttora irrisolta della 
politica nazionale. A Mindanao i seguaci dell’Islam, che gli spagnoli chiamavano mo-
ros o mori, costituiscono la maggioranza della popolazione. Nonostante la promessa 
dell’articolo X (sezioni 1 e 15) della Costituzione di creare una «regione autonoma» nel 
«Mindanao musulmano», dal 1969 è in corso un violento conflitto tra il governo filippino 
e gli insorti musulmani.

In seguito agli accordi di pace siglati tra il governo delle Filippine e il Fronte di Liberazio-
ne Islamico Moro (MILF) nel 2018, il presidente Duterte ha firmato la proposta di legge 
organica del Bangsamoro (BOL). Ratificata nel 2019, la “Legge organica del Bangsamo-
ro” ha formalmente abolito la regione autonoma del Mindanao musulmano. La nuova 
legge garantisce alla popolazione a maggioranza islamica della zona una maggiore au-
tonomia e un’area un po’ più ampia2. Secondo il presidente Duterte, «il successo della 
ratifica di questa legge organica ci permetterà di creare un ambiente che sarà favorevole 
alla coesistenza pacifica tra musulmani, cristiani […] e tutte le tribù […] che considera-
no Mindanao come la loro casa»3. Tuttavia, nonostante questi sforzi di pace, le violenze 
sono continuate in tutto il Mindanao, poiché i gruppi terroristici esclusi dai negoziati 
governativi compiono attacchi diffusi sottoponendo le comunità religiose minoritarie a 
violenze orribili e sfollamenti forzati.

Il governo riconosce e autorizza le corti shariatiche ad operare a Mindanao. Ai sensi del 
decreto presidenziale 1083, ovvero il Codice del diritto personale islamico nelle Filip-
pine, un membro dell’Ordine degli avvocati shariatici delle Filippine può essere scelto 
quale giudice del tribunale distrettuale della sharia tra una rosa di candidati presentati 
al presidente dal Consiglio dell’ordine degli avvocati. Al fine di presentare una causa in 
un tribunale della sharia, i musulmani residenti in altre aree del Paese devono recarsi 
nei distretti del Mindanao dove vi sono corti shariatiche riconosciute. Tali corti possono 
esprimersi solo in merito a questioni di diritto consuetudinario e personale islamico. 
La loro giurisdizione è limitata ai musulmani e non hanno alcuna autorità su questioni 
penali. I tribunali shariatici devono inoltre operare sotto la supervisione amministrativa 
della Corte Suprema delle Filippine. Con la ratifica della legge organica del Bangsamoro, 

2 ABS-CBN News, Duterte Signs Bangsamoro Law, 26 luglio 2018, https://news.abs-cbn.com/news/07/26/18/
duterte-signs-bangsamoro-law (consultato il 22 ottobre 2020).
3 EJ Roque, PRRD: BARMM realization of Moro dreams and end armed struggle, “PTV News”, 22 febbraio 2019, 
https://www.ptvnews.ph/prrd-barmm-realization-of-moro-dreams-and-end-armed-struggle/ (consultato 
il 22 ottobre 2020).
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na della regione4.

Il Codice Penale rivisto, in vigore dagli anni ‘30, penalizza alcuni atti commessi nel conte-
sto del culto religioso. L’articolo 133 proibisce a chiunque di compiere «atti notoriamen-
te offensivi per i sentimenti dei fedeli» in un luogo deputato al culto religioso o «durante 
la celebrazione di qualsiasi cerimonia religiosa». L’articolo 132 criminalizza l’impedimen-
to o il disturbo di una funzione religiosa da parte di un funzionario dello Stato5.

Episodi rilevanti e sviluppi

Il 2019 si è concluso con la morte di Carlos Celdran, il primo e unico caso relativo ad un 
filippino condannato in base all’articolo 133. Nel 2010 Celdran, artista e guida turisti-
ca, entrò nella cattedrale cattolica di Manila durante una funzione religiosa tenendo un 
cartello con su scritta la parola «Damaso», un riferimento al personaggio presuntuoso e 
ipocrita del famoso romanzo filippino Noli Me Tangere. Padre Damaso era un sacerdote 
che incarnava le ipocrisie della Chiesa durante il dominio coloniale spagnolo. L’inten-
zione di Celdran all’epoca era quella di condannare l’opposizione della gerarchia della 
Chiesa cattolica ad una legge sulla salute riproduttiva progettata per estendere l’acces-
so alla contraccezione artificiale. Celdran fu processato e condannato, ma alla fine si 
scusò con l’arcidiocesi di Manila (la quale dichiarò di averlo «perdonato»), ma dovette 
comunque aspettare otto anni prima che fosse pronunciata una sentenza definitiva sul 
suo caso. Nell’agosto 2018 la Corte Suprema ha respinto il suo appello e ha confermato 
la sentenza di primo grado che lo condannava al carcere da un minimo di tre mesi a un 
massimo di un anno. Celdran ha lasciato le Filippine prima che gli fosse notificato il man-
dato d’arresto, recandosi in esilio volontario in Spagna, dove è morto per un attacco 
cardiaco nell’ottobre 20196.

Dopo la morte di Carlos Celdran, è stato presentato alla Camera dei Rappresentanti filip-
pina il disegno di legge n. 5170, volto ad abrogare l’articolo 133. Qualora venisse appro-
vato, tutti i casi penali pendenti e le relative cause civili concernenti violazioni dell’arti-
colo 133 verrebbero archiviati. Tuttavia, la misura sembra incontrare una considerevole 
opposizione ed è improbabile che venga attuata nel prossimo futuro7.

4 Istituto Asiatico di Giornalismo e Comunicazione, Courts for Muslims: A primer on the Philippines Shari’a 
courts, https://www.yumpu.com/en/document/read/35460541/the-philippine-sharia-courts-courts-for-mu-
slim-muslim-mindanao (consultato il 22 ottobre 2020).
5 Dipartimento dei Trattati di Legislazione delle Nazioni Unite, Il Codice Penale Rivisto delle Filippine, 8 di-
cembre 1930, https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/PHL_revised_penal_
code.pdf? (consultato il 22 ottobre 2020).
6 Nina Unlay, Why we’re still talking about Carlos Celdran’s Damaso protest, “Esquire Magazine”, 7 agosto 2018, 
https://www.esquiremag.ph/politics/opinion/carlos-celdran-damaso-prison-sentence-a1889-20180807 
(consultato il 24 ottobre 2020).
7 Sasha Lim Uy, Petition launched for “Carlos Celdran bill”, “Esquire Magazine”, 23 ottobre 2019, https://www.
esquiremag.ph/politics/news/carlos-celdran-bill-a00204-20191023 (consultato il 22 ottobre 2020).
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Membri del gruppo ribelle estremista islamico Abu Sayyaf, che ha dichiarato fedeltà al 
gruppo Stato Islamico, hanno avuto un ruolo in un attentato suicida compiuto durante 
una cerimonia religiosa nella cattedrale di Nostra Signora del Monte Carmelo a Jolo, 
nella provincia di Sulu, nel gennaio 2019. Almeno 22 persone sono state uccise e più di 
100 sono rimaste ferite. Il presidente del Fronte di Liberazione Islamico Moro e i leader 
cristiani locali hanno condannato l’attentato commesso nella cattedrale8.

Nell’agosto 2019, è stato ucciso a colpi di pistola un pastore protestante della Chiesa 
Unita di Cristo nelle Filippine (UCCP), noto per il suo impegno nella promozione dei 
diritti umani. Benché i motivi dell’omicidio del pastore non siano stati ancora accertati, il 
Forum ecumenico dei vescovi ha notato come gli attacchi violenti contro i difensori dei 
diritti umani cristiani siano «aumentati in modo allarmante nei tre anni di governo del 
presidente Duterte»9.

Diversi leader cattolici e protestanti hanno criticato fortemente l’amministrazione Du-
terte, specialmente in merito ai modi brutali utilizzati nel corso della sua “guerra alla 
droga” e alla reintroduzione della pena di morte voluta dal presidente. La Chiesa catto-
lica in particolare ha pubblicamente contestato la «direzione» presa dalla lotta contro il 
traffico di droga sotto la guida di Duterte, in quanto questa prende apertamente di mira 
«soprattutto le persone povere […] che vengono brutalmente assassinate per il solo 
sospetto di essere consumatori o piccoli spacciatori di stupefacenti, mentre i grandi traf-
ficanti e signori della droga rimangono impuniti». Molte delle morti legate al contrasto 
del commercio di droga avvenute durante l’attuale amministrazione riguardano infatti 
filippini appartenenti alle fasce più povere della popolazione10.

Nonostante l’assistenza offerta dalle Chiese cristiane per aiutare gli ex tossicodipenden-
ti e le famiglie delle vittime degli omicidi a ricostruirsi una nuova vita, i leader cristiani 
lamentano di dover affrontare abusi talvolta virulenti da parte dell’attuale governo filip-
pino e dello stesso presidente Duterte.

Anche prima della sua elezione a presidente, avvenuta il 9 maggio 2016, Duterte si era 
opposto alla Chiesa Cattolica, definendola all’inizio dello stesso mese come «l’istituzione 
più ipocrita». Sempre nel 2016, mentre la sua campagna antidroga stava prendendo 
piede e centinaia di persone erano già morte, il presidente ha apostrofato i membri del 
clero cattolico romano come dei «figli di puttana» per aver criticato le sue iniziative in 
tale ambito.

8 Morning Star News, Cathedral bombing appears to make terrorist statement after referendum in Philippines, 
4 febbraio 2019, https://morningstarnews.org/2019/02/cathedral-bombing-appears-to-make-terrorist-sta-
tement-after-referendum-in-philippines/ (consultato il 22 ottobre 2020).
9 Morning Star News, Christians in the Philippines decry growing hostilities after killing of pastor, 6 agosto 2019, 
https://morningstarnews.org/2019/08/christians-in-the-philippines-decry-growing-hostilities-after-kil-
ling-of-pastor/ (consultato il 22 ottobre 2020).
10 Richard Heydarian, To the Philippines Catholic Church, Duterte is a modern-day Henry VIII, “South China Mor-
ning Post”, 7 febbraio 2019, https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/2185276/philippine-catho-
lic-church-duterte-modern-day-henry-viii (consultato il 22 ottobre 2020).

FIL
IP
PI
NE



347RAPPORTO 2020  LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO

FIL
IP
PI
NEDuterte ha anche criticato apertamente diversi vescovi, usando un linguaggio aggressi-

vo e offensivo. Già in precedenza, il presidente aveva definito Dio «stupido» e descritto 
le dottrine della Chiesa cattolica come «sciocche»11. Il capo dello Stato filippino ha an-
che dichiarato che la Chiesa non ha l’autorità morale per criticarlo e nel febbraio 2019 
ha predetto che «il Cattolicesimo scomparirà tra 25 anni a causa dei presunti abusi da 
parte del clero»12. Tuttavia, Duterte rimane molto popolare e, secondo un sondaggio 
dell’ottobre 2020, conterebbe su un indice di gradimento del 91 per cento tra i filippini13.

Nel gennaio 2020 la polizia ha arrestato due militanti di Abu Sayyaf incaricati di realizza-
re un attentato in una cattedrale cattolica nella provincia di Basilan14.

Nello stesso mese, a Davao City, Mindanao, un rifugio gestito dalla Chiesa per tribali 
sfollati è stato circondato da uomini armati di coltello, che hanno poi abbattuto un muro 
e occupato la struttura. Il Consiglio dei vescovi della Chiesa Unita di Cristo delle Filippi-
ne (UCCP) ha preteso delle scuse pubbliche e una dichiarazione completa da parte dei 
membri del gruppo paramilitare responsabile dell’incidente. Gli agenti di polizia che si 
trovavano nelle vicinanze non sono in alcun modo intervenuti15.

Nel febbraio 2020 il Consiglio antiriciclaggio del governo filippino ha congelato i conti 
bancari di alcune organizzazioni legate alla Chiesa per presunto «finanziamento del ter-
rorismo». L’organizzazione missionaria i cui conti bancari sono stati bloccati ha rilasciato 
una dichiarazione sostenendo che tale azione «stesse soltanto privando i poveri delle 
campagne assistenziali e dei servizi che meritano, e che il governo si rifiuta di forni-
re loro». Il gruppo ha aggiunto di essere stato accusato in passato di essere un fronte 
comunista e terrorista, denunciando molestie e minacce ai danni dei propri membri a 
causa di tali accuse16.

Sempre nel febbraio 2020, un tribunale di Manila ha emesso mandati di arresto per due 
sacerdoti cattolici, un ex senatore e altre otto persone, accusati di cospirazione sedi-

11 Reuters, Philippines president renews attack on Catholic Church, 10 gennaio 2019, https://www.reuters.
com/article/us-philippines-duterte-church/philippine-president-renews-attack-on-catholic-church-idU-
SKCN1P41JH (consultato il 22 ottobre 2020).
12 CNN Philippines, Catholicism will disappear in 25 years, Duterte says, 26 febbraio 2019, https://cnnphilippi-
nes.com/news/2019/2/25/Catholicism-25-years-disappear-Rodrigo-Duterte.html (consultato il 22 ottobre 
2020). 
13 Mong Palatino, Why Is Rodrigo Duterte still popular in the Philippines?, “The Diplomat”, 21 ottobre 2020, 
https://thediplomat.com/2020/10/why-is-rodrigo-duterte-still-popular-in-the-philippines/ (consultato il 
26 ottobre 2020). 
14 International Christian Concern (ICC), Police foiled church bomb plot in Southern Philippines, 20 gennaio 
2020, https://www.persecution.org/2020/01/20/police-foiled-church-bomb-plot-southern-philippines/ 
(consultato il 22 ottobre 2020).
15 International Christian Concern (ICC), Philippine Church condemns attack on church compound by armed 
men, 2 febbraio 2020, https://www.persecution.org/2020/02/02/philippine-church-condemns-attack-chur-
ch-compound-armed-men/ (consultato il 22 ottobre 2020).
16 Joe Torres, Philippines freezes bank accounts of rural missionaries, “UCA News”, 7 febbraio 2020, https://
www.ucanews.com/news/philippines-freezes-bank-accounts-of-rural-missionaries/87174# (consultato il 
22 ottobre 2020).
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invalidato per mancanza di prove una denuncia simile contro quattro vescovi17. I due 
sacerdoti, Flaviano Villanueva, SVD, e Albert Alejo, SJ, sono comparsi in tribunale nell’ot-
tobre 2020 e si sono formalmente dichiarati «non colpevoli»18.

Nel luglio 2020 è stata approvata una legge antiterrorismo sostenuta dal presidente 
Duterte. La normativa autorizza il presidente ad incarcerare i sospetti anche in assenza 
di accuse formali. Sebbene intesa a prevenire il «terrorismo», molti attivisti per i diritti 
umani temono che il governo possa servirsi della norma per scoraggiare l’attivismo cri-
minalizzando di conseguenza la difesa dei diritti umani fondamentali. 

La legge conferisce ampi poteri alle forze di sicurezza – senza pressoché alcun tipo di au-
torizzazione o supervisione giudiziaria – che possono liberamente perseguire i sospetti, 
condurre fino a 90 giorni di sorveglianza e intercettazioni, e detenere i sospetti fino a 
24 giorni. La Conferenza Episcopale Cattolica delle Filippine (CBCP) ha pubblicato una 
lettera scritta dall’amministratore apostolico di Manila, monsignor Broderick Pabillo, che 
denunciava fortemente le misure antiterrorismo19. In virtù delle numerose critiche con-
tro l’amministrazione da parte dei gruppi cristiani, esiste il pericolo reale e imminente 
che il governo possa usare la nuova legge anche per colpire i leader cristiani che disap-
provano il presidente Duterte e le sue politiche.

Alla fine del luglio 2020, poco dopo l’approvazione della legge antiterrorismo, il vescovo 
di San Carlos, monsignor Gerardo Alminaza, ha osservato che «in mezzo a una crisi sani-
taria globale, continuano le uccisioni ingiuste in tutto il Paese. Purtroppo dobbiamo am-
mettere che è improbabile che il nostro governo usi il suo potere per fermare tutto que-
sto, perché tutto ciò è stato ufficialmente sostenuto sin dall’inizio dell’amministrazione 
Duterte». Il prelato ha anche criticato la pratica dell’amministrazione dell’“etichettatura 
in rosso”, ovvero l’etichettare le organizzazioni per i diritti umani e la giustizia sociale 
come fronti comunisti, che a sua volta ha portato ad arresti in assenza di mandato, de-
tenzioni, torture, sparizioni forzate e uccisioni extragiudiziali. Il presule ha inoltre notato 
che «la guerra contro la droga si è tramutata in una guerra contro i diritti, con conse-
guente spargimento di sangue tra il nostro gregge»20.

Durante una messa domenicale del luglio 2020, il parroco della chiesa di San Isidro La-
brador ha sorpreso agenti di polizia in uniforme che lo fotografavano. Le autorità locali 

17 Joe Torres, Philippine court orders arrest of two priests for sedition, “UCA News”, 14 febbraio 2020, https://
www.ucanews.com/news/philippine-court-orders-arrest-of-two-priests-for-sedition/87225# (consultato il 
26 ottobre 2020).
18 Lian Buan, Priests plead not guilty to sedition in “oust Duterte” plot charge, “Rappler”, 22 ottobre 2020, ht-
tps://www.rappler.com/nation/priests-plea-conspiracy-sedition-duterte-ouster-ploy-charge (consultato il 
26 ottobre 2020).
19 International Christian Concern (ICC), New law could choke freedoms in Philippines, 22 luglio 2020, https://
www.persecution.org/2020/07/22/new-law-choke-freedoms-philippines/ (consultato il 22 ottobre 2020).
20 Charles Collins, Bishop says Philippines stained with blood of innocents under Duterte, “Crux Now”, 27 luglio 
2020, https://cruxnow.com/church-in-asia/2020/07/bishop-says-philippines-stained-with-blood-of-inno-
cents-under-duterte/ (consultato il 22 ottobre 2020).
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rocchia stesse seguendo le regole imposte alle celebrazioni a causa della pandemia di 
COVID-19. Tuttavia, l’incidente ha portato il sacerdote a temere per la sua sicurezza a 
causa delle precedenti minacce di morte che aveva ricevuto dopo aver espresso la sua 
opposizione alla guerra antidroga di Duterte21.

Nell’agosto 2020 a Jolo, le vedove di due jihadisti uccisi hanno compiuto un duplice 
attacco terroristico. Almeno sette soldati, sei civili e un poliziotto sono stati assassinati, 
mentre altre 80 persone sono rimaste ferite22.

Nell’ottobre 2020 le autorità hanno catturato una donna indonesiana e due donne filip-
pine presumibilmente sposate a militanti di Abu Sayyaf. Trovate con giubbotti esplosivi, 
le donne sono sospettate di aver pianificato un attacco suicida a Jolo. Le autorità riten-
gono che le detenute possano essere collegate ai responsabili dell’attacco alla cattedra-
le di Jolo avvenuto nel gennaio 201923.

Nonostante le critiche da parte del governo, la Chiesa cattolica ha ricevuto numerosi 
encomi per il proprio impegno durante la pandemia di COVID-19 e le raccolte di fondi 
in favore dei bisognosi. Molte fondazioni e gruppi di carità della Chiesa hanno lanciato 
campagne a livello nazionale per contribuire ad attutire gli effetti del COVID-19 e si sono 
coordinati efficacemente con le autorità governative locali per fornire aiuti24.

Prospettive per la libertà religiosa

Nonostante le tutele costituzionali per la libertà religiosa e la separazione tra Chiesa e 
Stato, il sistema di giustizia penale, in base all’articolo 133, ha il potenziale di proteg-
gere alcuni titolari di cariche pubbliche, istituzioni, pratiche, idee e punti di vista dalle 
critiche pubbliche e dal dibattito sulle questioni religiose. Con il predominio demo-
grafico e culturale del Cattolicesimo nelle Filippine, i gruppi religiosi minoritari si sen-
tono esposti a sanzioni giudiziarie se esprimono opinioni che la maggioranza cattolica 
considera offensive.

L’amministrazione del presidente Duterte ha creato diverse criticità direttamente con-
nesse alla libertà religiosa. Benché la Costituzione garantisca la libertà religiosa, i re-

21 International Christian Concern (ICC), Philippine priest possibly spied on for speaking out against Duterte, 20 
luglio 2020, https://www.persecution.org/2020/07/20/philippine-priest-possibly-spied-speaking-duterte/ 
(consultato il 22 ottobre 2020).
22 International Christian Concern (ICC), Suicide bombers in Southern Philippines identified as terrorists’ wi-
dows, 28 agosto 2020, https://www.persecution.org/2020/08/28/suicide-bombers-southern-philippines-i-
dentified-terrorists-widows/ (consultato il 22 ottobre 2020).
23 International Christian Concern (ICC), Philippines arrests Indonesian woman plotting a suicide bomb attack, 
12 ottobre 2020, https://www.persecution.org/2020/10/12/philippines-arrests-indonesian-woman-plot-
ting-suicide-bomb-attack/ (consultato il 22 ottobre 2020).
24 Joseph Peter Calleja, Philippine govt praises Church pandemic efforts, “UCA News”, 29 aprile 2020, https://
www.ucanews.com/news/philippine-govt-praises-church-pandemic-efforts/87859# (consultato il 22 otto-
bre 2020).
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prossimi anni.

La legge antiterrorismo ha posto delle sfide significative e ha aperto la strada a poten-
ziali abusi legalizzati da parte delle autorità, ovvero l’amministrazione Duterte, contro 
chiunque critichi il governo, inclusi i leader della Chiesa e i difensori dei diritti umani 
sostenuti dalla Chiesa. Le Chiese e le organizzazioni cristiane presenti nelle Filippine 
hanno criticato con forza questa e altre politiche simili.

Gli espliciti attacchi verbali e in sedi ufficiali del presidente Duterte contro i leader della 
Chiesa rimangono una seria minaccia per la libertà religiosa, e limitano fortemente la 
possibilità per le comunità e i leader religiosi di contribuire alle decisioni pubbliche sul 
bene comune, in particolare in difesa dei più vulnerabili.

Inoltre, nel Mindanao, i cristiani e le altre minoranze continuano ad essere bersaglio di 
attacchi violenti da parte dei gruppi estremisti. Nonostante la ratifica e la promulgazio-
ne della “Legge organica del Bangsamoro” nel 2019, una soluzione veramente durevole 
e completa al violento estremismo islamico e ai conflitti in corso nel Mindanao sembra 
essere ancora lontana. Ciò minaccia le prospettive future di una piena libertà religiosa e 
di una coesistenza pacifica nella tormentata regione a maggioranza islamica.


