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DATI DEL PAESE

GRENADA

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 96,3%

Spiritisti: 1,3%

Agnostici: 1,2%

Altri: 1,2%

 345 km2 109.308

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Il Preambolo della Costituzione di Grenada1 afferma che la nazione si fonda su princìpi 
che riconoscono «la paternità e la supremazia di Dio e i doveri dell’uomo nei confronti 
dei propri simili». La Carta riconosce anche che «nella misura in cui lo sviluppo spirituale 
è di suprema importanza per l’esistenza umana e costituisce la sua massima espressio-
ne, è aspirazione dell’uomo perseguire quel fine».

L’articolo 1 della Costituzione garantisce la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali 
di ogni persona, quali – tra l’altro – le libertà di coscienza, di espressione e di associa-
zione, senza distinzione di razza, luogo di origine, opinioni politiche, colore della pelle, 
credo o sesso, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui e dell’interesse pubblico.

Nessuno deve essere ostacolato nel godimento della libertà di coscienza, inclusa la libertà 
di pensiero e di religione, la libertà di cambiare religione o credo, e di manifestare e diffon-
dere il proprio credo, attraverso il culto, l’insegnamento, la pratica e l’osservanza, individual-
mente o collettivamente, sia in pubblico che in privato (articolo 9, paragrafo 1).

È riconosciuta anche l’obiezione di coscienza al servizio militare (articolo 4, paragrafo 3.c).

Ad eccezione che con il proprio consenso (o quello di un tutore per i minori di 18 anni), 
nessuna persona che frequenti un istituto scolastico può essere obbligata a ricevere un’i-
struzione religiosa o a partecipare o assistere a una cerimonia religiosa che non sia della 
propria religione (articolo 9, paragrafo 2).

Ogni comunità religiosa ha il diritto di istituire e mantenere i propri istituti scolastici e non 
sarà ostacolata né impedita nell’impartire l’educazione religiosa ai propri membri, indipen-
dentemente dal fatto che riceva o meno sussidi governativi (articolo 9, paragrafo 3).

1 Constitute Project, Costituzione di Grenada del 1973, reintegrata nel 1991, con emendamenti fino al 1992, 
https://www.constituteproject.org/constitution/Grenada_1992?lang=en (consultato il 18 settembre 2020).
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Il governo finanzia scuole pubbliche gestite da gruppi cristiani (cattolici, anglicani, me-
todisti, Avventisti del Settimo Giorno, mennoniti), ma i finanziamenti pubblici non sono 
esclusivamente destinati a queste comunità. Gli studenti non sono tenuti a frequentare 
le lezioni di religione2.

La Costituzione stabilisce inoltre che nessuno può prestare giuramento contro la pro-
pria religione o il proprio credo o in modo contrario alla propria religione o al proprio 
credo (articolo 9, paragrafo 4).

Nessuna legge può essere discriminatoria di per sé o nei suoi effetti, laddove per di-
scriminazione si intende un trattamento diverso delle persone in base a razza, luogo 
d’origine, opinioni politiche, colore della pelle, credo o sesso (articolo 13, paragrafo 5).

A condizione che il volto sia visibile, le persone sono autorizzate a comparire con il capo 
coperto nelle fotografie dei documenti d’identità nazionali, in osservanza ad alcune pra-
tiche religiose3.

I gruppi religiosi hanno diritto a beneficiare di esenzioni fiscali e doganali se sono ri-
conosciuti come organizzazioni senza scopo di lucro e sono registrati presso l’Ufficio 
Affari Societari e Proprietà Intellettuale (CAIPO), e forniscono informazioni sulla loro or-
ganizzazione, sui loro amministratori, sul luogo nel quale svolgono le loro attività e sulla 
natura di queste ultime. Devono inoltre inviare una richiesta al Ministero delle Finanze4.

I missionari stranieri devono corrispondere una tassa per ricevere il permesso di lavoro o ot-
tenere una deroga dal Ministero del Lavoro. I religiosi stranieri devono dimostrare di avere 
precedenti esperienze e avere un’organizzazione religiosa registrata come garante5.

Il Ministero dell’Istruzione, dello Sviluppo delle Risorse Umane, degli Affari Religiosi e 
dell’Informazione è responsabile degli affari religiosi e delle organizzazioni religiose6.

Episodi rilevanti e sviluppi

Per quanto riguarda la pandemia di COVID-19, il ministro responsabile degli Affari reli-
giosi, Emmalin Pierre, ha pronunciato nel maggio 2020 parole favorevoli in merito al la-
voro delle Chiese e dei leader religiosi e al «loro impegno per dare speranza alla nazione 
in questi tempi molto difficili, utilizzando tutti i mezzi possibili»7.

2 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Grenada, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/grenada/ (consultato il 18 settembre 2020).
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Cfr. Ministero dell’Istruzione, Sviluppo delle Risorse Umane, Affari Religiosi e Informazione, https://www.
gov.gd/moe/ (consultato il 18 settembre 2020).
7 The New Today, Road is being cleared for Public Officers to resume work, 8 maggio 2020, https://www.the-
newtodaygrenada.com/local-news/road-is-being-cleared-for-public-officers-to-resume-work/ consultato il 
31 ottobre 2020).
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Ciò ha fatto seguito all’imposizione di restrizioni legate alla pandemia di COVID-19. Di 
conseguenza, le chiese sono tenute a richiedere online l’autorizzazione alla riapertura 
e a rispettare una serie di misure sanitarie e di distanziamento sociale8. L’Ufficio per gli 
affari religiosi deve obbligatoriamente rispondere a tutte le richieste entro due giorni 
lavorativi. Sono consentiti funerali e matrimoni con un massimo di dieci persone. Tutte 
le altre cerimonie, compresi i battesimi, sono state sospese fino a nuovo avviso9.

Prospettive per la libertà religiosa

La libertà religiosa è rispettata e nel periodo in esame non sono stati registrati episodi di 
intolleranza o discriminazione. Il ministro responsabile degli Affari religiosi e alcuni fun-
zionari governativi hanno mostrato il proprio sostegno al lavoro delle Chiese, e pertanto 
le prospettive per il diritto alla libertà religiosa rimangono positive.

8 Now Grenada, Covid-19 Protocols: Reopening of Churches, 16 maggio 2020, https://www.nowgrenada.
com/2020/05/covid-19-protocols-for-reopening-of-churches/ (consultato il 20 agosto 2020).
9 Ibid.


