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HONDURAS

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 95,7%

Agnostici: 2%

Altri: 2,3%

 112.492 km2 9.719.265

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione1 invoca nel Preambolo la protezione di Dio e garantisce il libero esercizio 
di tutte le religioni e fedi senza preferenze, nella misura in cui queste non infrangano 
leggi e non violino l’ordine pubblico. Questo diritto non può essere sospeso o limitato 
in caso di emergenza.

Ai sensi dell’articolo 77, i membri del clero non possono «ricoprire cariche pubbliche o 
impegnarsi in qualsiasi forma di propaganda politica, richiamandosi a motivi religiosi 
o […] approfittando delle convinzioni religiose del popolo». Gli articoli 78 e 79 garanti-
scono la libertà di associazione e di riunione, purché non siano in contrasto con l’ordine 
pubblico e la morale pubblica. L’articolo 151 stabilisce che «l’educazione pubblica è lai-
ca» e l’articolo 152 riconosce il diritto dei genitori di scegliere il tipo di educazione che 
desiderano per i loro figli.

I gruppi religiosi non sono tenuti a registrarsi. Solo la Chiesa cattolica è ufficialmente
riconosciuta a livello giuridico2. I gruppi non registrati possono operare, ma senza 
esenzioni fiscali o altri benefici. Per ottenere il riconoscimento giuridico, i gruppi 
religiosi devono rivolgersi alla Segreteria di Stato per i diritti umani, la giustizia, il 
governo e il decentramento. Le domande sono esaminate dall’Ufficio del Procura-
tore Generale3. 

1 Constitute Project, Costituzione dell’Honduras del 1982 con emendamenti fino al 2013, https://www.
constituteproject.org/constitution/Honduras_2013?lang=en (consultato il 13 ottobre 2020); FAOLEX, 
Decreto n. 2-2019 - Modifica della Costituzione Politica dell’Honduras, http://www.fao.org/faolex/results/
details/en/c/LEX-FAOC191163/ (consultato il 5 novembre 2020). 
2 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla 
libertà religiosa internazionale: Honduras, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-
religious-freedom/honduras/ (consultato il 5 novembre 2020).
3 Ibid.
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finanziaria e sulle loro attività, ma possono richiedere al Ministero delle Finanze di otte-
nere esenzioni fiscali e doganali4.

I missionari stranieri devono essere sponsorizzati da un’istituzione honduregna e devo-
no richiedere un visto d’ingresso e un permesso di soggiorno. Il governo ha firmato ac-
cordi con la Fraternità Evangelica dell’Honduras, i mormoni e gli Avventisti del Settimo 
Giorno per facilitare l’acquisizione dei visti d’ingresso e dei permessi di soggiorno per i 
loro missionari. I gruppi che non hanno accordi scritti devono fornire un’attestazione di 
assunzione e di reddito per i propri missionari. È proibita l’immigrazione di missionari 
stranieri che ricorrono alla stregoneria o a rituali satanici5.

L’Honduras è firmatario del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della Conven-
zione iberoamericana sui diritti dei giovani, che riconoscono il diritto all’obiezione di 
coscienza in caso di servizio militare obbligatorio6.

Il governo honduregno riconosce solo i matrimoni civili. Secondo l’articolo 13 del 
Codice di famiglia, i membri del clero di qualsiasi gruppo religioso che autorizzano 
un matrimonio religioso, senza certificato di matrimonio civile, sono penalmente 
perseguibili7.

Gli Avventisti del Settimo Giorno hanno fatto notare che alcuni istituti educativi (scuole 
e università) non rispettano il loro diritto di osservare lo Shabbat8.

L’articolo 228 del Codice di Procedura Penale stabilisce che i membri del clero «autoriz-
zati ad operare nel Paese non sono obbligati a rilasciare alcuna dichiarazione in relazio-
ne a informazioni riservate o segreti di cui possono essere venuti a conoscenza durante 
l’esercizio del loro ministero e che sono tenuti a non divulgare». L’articolo afferma altresì 
che i membri del clero «devono essere informati del loro diritto di rimanere in silenzio» e 
che, qualora accettino di parlare, «possono astenersi dal rispondere a qualsiasi doman-
da alla quale non desiderano dare seguito»9. 

4 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla li-
bertà religiosa internazionale: Honduras, 10 giugno 2020, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-in-
ternational-religious-freedom/honduras/ (consultato il 13 ottobre 2020).
5 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla 
libertà religiosa internazionale: Honduras, op. cit.
6 Ibid.
7 Potere Giudiziario della Repubblica di Honduras, Codice di famiglia, 31 maggio 1984, http://www.poderju-
dicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/CodigoDeFamilia-Oct2017.pdf (consultato il 13 ottobre 2020).
8 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Honduras, op. cit.
9 Potere Giudiziario della Repubblica di Honduras, Codice di Procedura Penale, http://www.poderjudicial.gob.
hn/CEDIJ/Leyes/Documents/CPP-IncluyeReforma96-2017-Enero2018.pdf (consultato il 13 ottobre 2020).
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Nel giugno 2018, alcuni gruppi della società civile hanno espresso la loro opposizione a 
una mozione che avrebbe reso obbligatoria la lettura della Bibbia nelle scuole, definen-
dola un attacco contro l’educazione laica10.

Nell’agosto dello stesso anno si è tenuto nella città di Comayagua il 14° Congresso In-
ternazionale del Turismo Religioso e Sostenibile, organizzato dal governo, dai sindacati 
e dalla diocesi locale11.

Nel settembre 2018, il cardinale honduregno Óscar Andrés Rodríguez ha condannato 
gli atti di vandalismo contro la Cattedrale di San Michele Arcangelo, situata nella capi-
tale honduregna di Tegucigalpa, commessi in occasione di una marcia organizzata dal 
partito politico Libertad y Refundación (Libertà e Rifondazione). Il porporato si è inoltre 
lamentato dell’indifferenza dimostrata dalle autorità12. 

Un altro atto di vandalismo è stato denunciato nel dicembre 2019 quando un’antica 
chiesa di Tegucigalpa è stata dipinta con i colori della bandiera del Gay Pride13.

Nel periodo in esame, due pastori evangelici sono stati assassinati apparentemente sen-
za un chiaro movente. Nell’agosto 2019, un pastore che possedeva una stazione radio 
evangelica è stato assassinato nella sua casa di Santa Bárbara14. Qualche mese dopo, in 
ottobre, un altro pastore è stato ucciso nella sua automobile a San Pedro Sula15. Inoltre, 
un giovane è stato assassinato all’interno di una chiesa di Choloma durante una funzio-
ne religiosa16. 

10 La Prensa, Sociedad Civil defiende libertad religiosa mediante plantón en San Pedro Sula, 12 giugno 2018, 
https://www.laprensa.hn/honduras/1186791-410/planton-parque-san-pedro-sula-libertad-religiosa-lectu-
ra-biblia (consultato il 20 marzo 2020).
11  Fátima Romero Murillo, Comayagua le apuesta al turismo religioso, “La Prensa”, 23 agosto 2018, https://
www.laprensa.hn/honduras/1209587-410/comayagua-turismo-religioso-patrimonio-colonial-honduras- 
(consultato il 20 marzo 2020).
12 Proceso Digital, Cardenal Rodriguez condena vandalismo de Libre contra la Iglesia, 23 settembre 2018, 
https://proceso.hn/2018/09/23/cardenal-rodriguez-condena-vandalismo-de-libre-contra-la-iglesia-y-lla-
ma-a-reflexionar/ (consultato il 13 ottobre 2020).
13 La Prensa, Pintan bandera de orgullo gay en iglesia católica de las más antiguas en Honduras, 19 dicembre 
2019, https://www.laprensa.hn/fotogalerias/1343255-411/bandera_orgullo_gay-iglesia_los_dolores_te-
gucigalpa-catolicos-lgtbi-religion_honduras- (consultato il 20 marzo 2020).
14 El Heraldo, Matan a pastor y dueño de radio evangélica en Santa Bárbara, 25 agosto 2019, https://www.
elheraldo.hn/sucesos/1313059-466/matan-a-pastor-y-dueno-de-radio-evangelica-en-santa-barbara (con-
sultato il 13 ottobre 2020).
15 La Prensa, Acribillan a un pastor dentro de su carro en San Pedro Sula, 8 ottobre 2019, https://www.lapren-
sa.hn/sucesos/1324800-410/pastor-evangelico-asesinado-escuela-san-pedro-sula (consultato il 13 ottobre 
2020).
16 La Prensa, Ultiman a balazos a un joven durante culto en iglesia de Choloma, Cortés, 8 marzo 2020, https://
www.laprensa.hn/sucesos/1362269-410/matan-balazos-joven-iglesia-culto-choloma-cortes- (consultato il 
20 marzo 2020).
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pri fedeli sono state perpetrate da organizzazioni criminali, in quanto le chiese in cui 
sono stati commessi i reati erano situate in zone ad alto tasso di violenza con una pre-
senza minima dello Stato17. 

Nell’agosto 2019, la Camera Costituzionale della Corte Suprema dell’Honduras si è pro-
nunciata a favore di un gruppo di studenti universitari Avventisti del Settimo Giorno, ai 
quali è stata negata la possibilità di sostenere esami e di frequentare le lezioni in giorni 
diversi dal sabato. La Corte ha ordinato all’università di elaborare un regolamento che 
assicuri la libertà religiosa18.

Nell’ottobre 2019, la Conferenza Episcopale Cattolica dell’Honduras ha criticato la col-
lusione dei politici con i trafficanti di droga, che si sono infiltrati nelle istituzioni statali, 
nonché il Codice Penale, che viola «i diritti fondamentali e favorisce i reati legati al traffi-
co di droga e alla corruzione»19.

Dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020, il governo ha decretato lo 
stato di emergenza e ha sospeso le celebrazioni religiose20. Nel maggio 2020 la Confe-
renza Episcopale Cattolica ha emanato un protocollo per il culto religioso, dichiarandosi 
favorevole e conforme alle misure adottate dalle autorità21. Due mesi dopo, a luglio, il 
Paese ha riaperto le attività, così come le chiese22.

Nel settembre 2020, il governo ha annunciato di voler consegnare materiale informativo 
sulla biosicurezza a tutte le Chiese. La Confraternita Evangelica ha chiesto un sostegno 
finanziario (attraverso un bonus) per i pastori anziani, scatenando polemiche23. 

17 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Honduras, op. cit.
18 V/Lex Honduras, N. amministrativo AA-147-15 della Corte Suprema di Giustizia, 19 agosto 2019, https://hn.v-
lex.com/vid/847757989 (consultato il 13 ottobre 2020). 
19 Criterio, Iglesia católica de Honduras condena colusión de los políticos con el narcotráfico, 14 ottobre 2019, 
https://criterio.hn/iglesia-catolica-de-honduras-condena-colusion-de-los-politicos-con-el-narcotrafico/ 
(consultato il 20 marzo 2020).
20 El Periódico, Honduras cierra fronteras y decreta estado de excepción por el coronavirus, 17 marzo 2020, 
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200317/coronavirus-honduras-cierra-fronteras-esta-
do-excepcion-7892802 (consultato il 13 ottobre 2020).
21 Conferenza Episcopale dell’Honduras, Protocolo para el culto religioso en tiempos de la pandemia, 31 maggio 
2020, “El Heraldo”, 1 giugno 2020, https://www.elheraldo.hn/seccionessecundarias/documentos/1383709-472/
protocolo-para-culto-religioso-en-tiempos-de-pandemia (consultato il 13 ottobre 2020).
22 El Heraldo, Así operarán las iglesias de Honduras durante la reapertura inteligente, 29 luglio 2020, https://
www.elheraldo.hn/economia/1397287-466/iglesias-honduras-reapertura-inteligente (consultato il 13 otto-
bre 2020).
23 Criterio, Bonos y seguro social para pastores pide Confraternidad Evangélica al Gobierno, 9 settembre 2020, 
https://criterio.hn/bonos-y-seguro-social-para-pastores-pide-confraternidad-evangelica-al-gobierno/ 
(consultato il 13 ottobre 2020).
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tolica dell’Honduras ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun decreto a favore 
delle Chiese e di non voler accettare il bonus25.

Prospettive per la libertà religiosa

Tra il 2018 e il 2020 non sono state segnalate violazioni significative della libertà religio-
sa. In merito all’omicidio dei due pastori e all’uccisione in chiesa di un giovane fedele, le 
autorità ecclesiastiche sono concordi nel ritenere che la religione non abbia costituito 
un movente in nessuno di questi crimini. 

Nello stesso periodo, la Corte Suprema di giustizia ha emesso un’importante sentenza 
a tutela dei diritti delle minoranze religiose. Da parte loro, le Chiese si sono pronunciate 
contro i legami tra le figure al potere e i narcotrafficanti e contro la mancanza di prote-
zione da parte delle autorità in alcune aree del Paese. 

Nonostante la piaga del traffico di droga e delle violenze delle gang, con tutto ciò che ne 
consegue per la società honduregna, la situazione della libertà religiosa non è cambiata 
e le prospettive per il futuro rimangono invariate.

24 Yony Bustillo, Iglesia evangélica dividida por bono económico que ofrece el gobierno, “El Heraldo”, 12 set-
tembre 2020, https://www.elheraldo.hn/pais/1407879-466/iglesia-evangelica-dividida-por-bono-que-o-
frece-gobierno (consultato il 13 ottobre 2020).
25 El Heraldo, Conferencia Episcopal al margen del “bono religioso” en Honduras, 10 settembre 2020, https://
www.elheraldo.hn/pais/1407595-466/conferencia-episcopal-bono-religioso-honduras (consultato il 13 ot-
tobre 2020).


