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  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 42,5%

Religioni tradizionali: 39,4%

Musulmani: 16,1%

Agnostici: 1,8%

Altri: 0,2%

 111.369 km2 5.103.853

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Ai sensi della Costituzione della Liberia, Chiesa e Stato sono separati, ogni individuo ha 
diritto alle «libertà di pensiero, di coscienza e di religione» (articolo 14)1, e a tutti i gruppi 
religiosi è garantita parità di trattamento. L’articolo 18 sostiene la parità di opportunità 
per tutti i cittadini liberiani, «indipendentemente dal sesso, dal credo, dalla religione, 
dall’origine etnica, dal luogo di origine o dall’appartenenza politica»2.

Le organizzazioni religiose, che includono i gruppi missionari, sono tenute a registrarsi. 
Questo conferisce loro vantaggi fiscali e il diritto a comparire in tribunale come «un’uni-
ca entità»3. I gruppi religiosi indigeni non devono registrarsi presso le autorità, in quanto 
sono soggetti al diritto consuetudinario. 

Il programma di studi delle scuole statali prevede «un’educazione religiosa e morale non 
settaria» e comprende l’insegnamento delle tradizioni religiose e dei valori morali4. Le 
scuole private, molte delle quali sono gestite da organizzazioni cristiane o islamiche, 
ricevono un sostegno finanziario da parte dello Stato.

La Liberia è stata fondata da schiavi americani liberati reinsediati in Africa5. I cristiani 
sono il gruppo più numeroso nel Paese, ma non è insolito per le persone unire le diverse 
pratiche religiose. La società liberiana è ampiamente tollerante in materia di religione. 
Il Consiglio delle Chiese (protestanti) liberiane e il Consiglio nazionale musulmano della 
Liberia rappresentano le due principali comunità religiose. I gruppi religiosi della Liberia 
vivono generalmente in pace tra loro, una pratica incoraggiata e sostenuta da molti poli-

1 Constitute Project, Costituzione della Liberia 1986, https://www.constituteproject.org/constitution/Libe-
ria_1986?lang=en (consultato l’8 agosto 2020).
2 Ibid.
3 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla 
libertà religiosa internazionale: Liberia, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-reli-
gious-freedom/liberia/ (consultato il 25 marzo 2020).
4 Ibid.
5 Central Intelligence Agency, The World Factbook: Liberia, https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/li.html (consultato il 25 marzo 2020).
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un cristiano metodista che promuove «l’armonia tra le religioni»6. Il governo liberiano 
sostiene la comunità musulmana sia a livello istituzionale che finanziario, aiutando i pel-
legrini che si recano alla Mecca per l’Hajj. Nel 2019, 335 liberiani si sono recati in Arabia 
Saudita (il numero più alto finora raggiunto per l’Hajj)7. Un centinaio di loro aveva rice-
vuto un aiuto economico dal governo8. 

Nel marzo 2018, il presidente George Weah ha nominato due cristiani quali consiglieri 
religiosi per la sua nuova amministrazione. Tuttavia, i leader delle organizzazioni musul-
mane si sono lamentati del fatto che questi consiglieri controllano l’accesso al presiden-
te piuttosto che facilitare le relazioni dei cittadini con il leader9. 

Episodi rilevanti e sviluppi

Nonostante la situazione positiva in materia di libertà religiosa, nel Paese sono stati se-
gnalati alcuni incidenti di lieve entità. Nel marzo 2019, un ventunenne musulmano libe-
riano convertito al Cristianesimo ha dovuto abbandonare il Paese dopo che la sua casa 
era stata incendiata. Il giovane teme ritorsioni in caso di ritorno in patria10. 

La Rete delle donne musulmane liberiane ha espresso preoccupazione per il fatto che 
ad alcune donne islamiche non sia permesso indossare l’hijab nelle scuole o nei luoghi 
di lavoro. L’organizzazione ha chiesto al governo di garantire che le donne musulmane 
possano indossare il velo «senza ostacoli»11. La Fondazione nazionale del patrimonio 
musulmano della Liberia ha inoltre chiesto al governo di prestare attenzione a due at-
tacchi che si presume siano stati commessi contro le missioni musulmane nel Paese. 
L’organizzazione ha dichiarato che avrebbe condotto un’indagine prima di giungere a 
«qualsiasi conclusione»12. 

6 Roberto Ortiz de Zárate, Biografías Líderes Políticos: George Weah, “CIDOB (Centro Barcellona per gli affari 
internazionali)”, https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/africa/liberia/george_weah (consulta-
to il 28 ottobre 2019). 
7 Gerald C. Koinyeneh, Liberia records highest number of muslims’ pilgrims to Mecca, “Front Page Africa”, 5 
agosto 2019, https://frontpageafricaonline.com/news/liberia-records-highest-number-of-muslims-pil-
grims-to-mecca/ (consultato il 28 ottobre 2019).
8 Alvin Worzi, Liberia: 325 Liberian Muslims leave for Mecca, “AllAfrica.com”, 5 agosto 2019, https://allafrica.
com/stories/201908050487.html (consultato il 28 ottobre 2019). 
9 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla 
libertà religiosa internazionale: Liberia, op. cit. (25 febbraio 2020). 
10 Gerald C. Koinyeneh, Man, 21, suffers “religious persecution” for joining Christianity, “Front Page Africa”, 13 
marzo 2019, https://frontpageafricaonline.com/news/liberia-man-21-suffers-religious-persecution-for-joi-
ning-christianity/ (consultato il 30 ottobre 2019). 
11 Front Page Africa, Muslim women want freedom to wear hijab in schools, workplace, 4 febbraio 2019, https://
frontpageafricaonline.com/news/liberia-muslim-women-want-freedom-to-wear-hijab-in-schools-wor-
kplaces/ (consultato il 30 ottobre 2019). 
12 Willie N. Tokpah, Islamic group alarms over threat of alleged second attack on another mission, “Front Page 
Africa”, 10 ottobre 2019, https://frontpageafricaonline.com/news/liberia-islamic-group-alarms-over-thre-
at-of-alleged-second-attack-on-another-mission/ (consultato il 30 ottobre 2019). 
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capitale Monrovia, che ha provocato la morte di 27 persone, tra cui molti bambini13. 
Sebbene si ritenga che l’incendio sia stato causato da un problema elettrico, la comunità 
musulmana locale ha chiesto un’indagine esaustiva e attendibile.

Dopo l’adozione di misure contro il COVID-19, la Conferenza Episcopale Cattolica della 
Liberia (CABICOL) ha espresso preoccupazione per il crescente numero di violazioni dei 
diritti umani da parte delle varie agenzie di sicurezza liberiane, sottolineando l’impor-
tanza di agire nei limiti della legge14. 

Prospettive per la libertà religiosa

L’attuale atmosfera di tolleranza religiosa in Liberia è destinata a perdurare anche in fu-
turo. La libertà religiosa è sostenuta dalle istituzioni governative, dai principali partiti 
politici del Paese e dalle comunità religiose locali. 

La situazione economica, tuttavia, sta peggiorando e proteste civili di massa si sono sus-
seguite negli ultimi due anni dopo il giubilo iniziale suscitato dall’elezione del presiden-
te Weah. I manifestanti accusano il presidente di corruzione in relazione a vari scandali, 
oltre che di aver gestito male l’economia. Queste sfide rappresentano un rischio per la 
stabilità sociale e politica dei prossimi anni15. 

13 BBC News, School fire leaves many children dead in Liberia, 18 settembre 2019, https://www.bbc.com/
news/world-africa-49743937 (consultato il 22 gennaio 2020). 
14 Vatican News, Liberian bishops want authorities to uphold rights during COVID-19 lockdown, 8 maggio 2020, 
https://www.vaticannews.va/en/africa/news/2020-05/liberian-bishops-want-authorities-to-uphold-ri-
ghts-during-covid.html (consultato il 7 luglio 2020). 
15 Al Jazeera, Liberian police fire tear gas, water cannon to clear protesters, 6 gennaio 2020, https://www.alja-
zeera.com/news/2020/01/liberians-protest-worsening-economic-situation-200106134145168.html (con-
sultato il 9 luglio 2020). 


