
366

GA
BO
N

DATI DEL PAESE

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 85,7%

Musulmani: 9,5%

Religioni tradizionali: 2,9%

Agnostici: 1,3%

Altri: 0,6% 

GABON

 267.667 km2 2.151.289

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione 

Il Gabon è governato dalla Costituzione del 1991, in seguito emendata nel 2003, 2011 e 
2018, che riconosce all’articolo 1 (paragrafo 2) «le libertà di coscienza, pensiero, opinio-
ne, espressione e comunicazione, nonché la libera pratica della religione, che è garantita 
per tutti, a patto che si rispetti l’ordine pubblico»1. Questa limitazione è stata usata una 
volta dal Ministero degli Affari Interni per chiudere una Chiesa denominata “Plénitude 
Exode” nell’aprile 2012, dopo che questa aveva ricevuto diversi richiami per disturbo 
della quiete pubblica, a causa del gran rumore provocato dalle funzioni notturne2.

L’articolo 2 della Costituzione sancisce il carattere laico dello Stato e l’uguaglianza dei 
suoi cittadini indipendentemente dalla loro religione3. Ai sensi dell’articolo 1 (paragra-
fo 13) ai cittadini è garantito il diritto di istituire associazioni […] e comunità religiose 
[…], le quali possono «gestire e amministrare i propri beni autonomamente, nel rispet-
to dell’ordine pubblico [e] della sovranità nazionale». Per quanto riguarda l’istruzione 
pubblica, l’articolo 1 (paragrafo 19) della Costituzione stabilisce che essa debba essere 
neutrale in materia religiosa4. Tuttavia, l’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche «può 
essere dispensata agli studenti su richiesta dei loro genitori»5.

I gruppi religiosi sono tenuti a registrarsi per usufruire dell’esenzione dalle tasse in ma-
terie quali l’utilizzazione del suolo e i permessi di costruzione6. I gruppi religiosi che 

1 Constitute Project, Costituzione del Gabon del 1991 con emendamenti fino al 2011, https://www.constitute-
project.org/constitution/Gabon_2011?lang=en (consultato l’8 agosto 2020). 
2 Gabon Review, Pollution sonore à Libreville: le silence des autorités, 21 febbraio 2013, http://www.bdpmo-
dwoam.org/articles/2013/02/21/pollution-sonore-a-libreville-le-silence-des-autorites/ (consultato il 13 no-
vembre 2019).
3 Constitute Project, Costituzione del Gabon del 1991 con emendamenti fino al 1997, op. cit. 
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla 
libertà religiosa internazionale: Gabon, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-reli-
gious-freedom/gabon/ (consultato il 13 novembre 2019).
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sono tenuti a pagare dazi doganali per il materiale importato e non possono usufruire 
di alcuna esenzione dalle tasse. Nel 2018 il Ministero dell’Interno, che di solito evade le 
richieste di registrazione dei gruppi religiosi entro 30 giorni, ha respinto più di 100 do-
mande7. I gruppi religiosi dei quali il ministero ha respinto la richiesta sono stati ritenuti 
“operazioni individuali” che univano elementi della religione cristiana ad elementi del 
credo animista tradizionale8. Anche fattori di natura procedurale hanno avuto un ruolo 
importante nel rifiuto delle domande, in quanto spesso i richiedenti non hanno prodot-
to la documentazione necessaria per la registrazione. 

Pur essendo membro della Conferenza Islamica (in quanto l’Islam è la religione di alcuni 
dei suoi leader), il Gabon è costituzionalmente uno Stato laico9. L’accordo bilaterale esi-
stente con la Santa Sede riconosce pieni diritti giuridici alla Chiesa cattolica e a tutte le 
sue istituzioni, e garantisce inoltre il riconoscimento civile dei matrimoni contratti con 
rito cattolico. 

Le seguenti festività religiose sono riconosciute a livello nazionale: Ognissanti, Ascen-
sione, Assunzione di Nostra Signora, Natale, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, Pentecoste, Eid 
al-Fitr ed Eid al-Kebir. 

Episodi rilevanti e sviluppi

Durante il periodo oggetto del presente Rapporto, non si sono verificati incidenti di na-
tura interreligiosa o atti di intolleranza, discriminazione o persecuzione contro qualsiasi 
gruppo religioso. Dopo il colpo di Stato militare fallito nel gennaio 2019, l’arcivescovo 
di Libreville, monsignor Basile Mvé Engone, ha affermato che il popolo del Gabon «deve 
cercare di preservare la pace, l’unità e la coesione sociale»10.

Prospettive per la libertà religiosa

La situazione relativa alla libertà religiosa rimarrà molto probabilmente invariata nel pros-
simo futuro, poiché le relazioni interreligiose continuano ad essere buone in un’atmosfera 
di tolleranza religiosa. Tuttavia, la crescente presenza di gruppi jihadisti armati in Africa 
occidentale potrebbe potenzialmente minare la tolleranza religiosa nel Paese. La minaccia 
jihadista interessa molti Paesi della regione, quali la Nigeria, il Camerun e la Repubblica 
Democratica del Congo. Fortunatamente, la minaccia terroristica rimane relativamente 
bassa in Gabon e nel Paese non si registra alcun episodio recente di terrorismo.

7 Ibid.
8 Ibid.
9 Zenit, Historique des concordats et accords conclus par le Saint-Siège, 15 novembre 2005, https://fr.zenit.org/
articles/historique-des-concordats-et-accords-conclus-par-le-saint-siege/ (consultato il 22 gennaio 2020).
10 Agenzia Fides, Crisis in Togo and Gabon: the Bishops denounce violence and invite them to dialogue, 14 gen-
naio 2019, http://www.fides.org/en/news/65380-AFRICA_Crisis_in_Togo_and_Gabon_the_Bishops_denoun-
ce_violence_and_invite_them_to_dialogue (consultato il 13 novembre 2019).


