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DATI DEL PAESE

MAURITIUS

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Induisti: 45%

Cristiani: 32,3%

Musulmani: 16,5%

Agnostici: 1,9%

Bahá’í: 1,9%

Religione tradizionale cinese: 1,5%

Altri: 0,9% 1.969 km2 1.274.114 

     

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione della Repubblica di Mauritius riconosce nel capitolo II, articolo 3, comma 
b, «le libertà di coscienza, di espressione, di riunione e di associazione e la libertà di isti-
tuire scuole»1. Lo stesso articolo vieta la discriminazione in base al credo.

L’articolo 11 (paragrafo 1) garantisce le libertà di coscienza, di pensiero e di religione, 
che comprendono la libertà di promuovere le proprie convinzioni religiose, o di cam-
biarle, mentre al paragrafo 2 sancisce che gli studenti possono ricevere un’educazione 
religiosa solo previo il loro consenso, o quello dei genitori o dei tutori legali in caso di 
minori, e, al paragrafo 4, che nessuno può essere costretto a prestare un giuramento 
«contrario alla propria religione o al proprio credo».

L’articolo 14 (paragrafo 1) permette ai gruppi religiosi di istituire e mantenere delle scuo-
le in cui è possibile impartire un’educazione religiosa2. 

Sei confessioni religiose – indù, cattolici romani, musulmani, anglicani, presbiteriani e 
Avventisti del Settimo Giorno – ricevono da parte del governo sovvenzioni economiche 
proporzionali al numero dei loro membri. Gli altri gruppi religiosi non ricevono sussidi 
e devono registrarsi presso le autorità per beneficiare delle esenzioni fiscali3. È possibile 
fondare e registrare nuovi gruppi religiosi. I permessi di soggiorno per i missionari sono 
della durata massima di tre anni e non sono rinnovabili4.

1 Costituzione delle Mauritius del 1968 con emendamenti fino al 2016, Constitute Project, https://www.consti-
tuteproject.org/constitution/Mauritius_2016?lang=en (consultato il 20 febbraio 2020)].
2 Ibid.
3 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla 
libertà religiosa internazionale: Mauritius, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-reli-
gious-freedom/mauritius/ (consultato il 31 agosto 2018).
4 Ibid.
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Mauritius è una nazione etnicamente varia, grazie all’eredità lasciata dai colonizzatori 
che si sono succeduti nei secoli (olandesi, francesi e britannici) e che hanno inoltre in-
trodotto nel Paese schiavi dall’Africa continentale e manodopera a contratto dall’India. 
Oggi l’etnia e la religione continuano a svolgere un ruolo importante nella società e 
nell’economia nazionale5. Gli indù rappresentano il gruppo dominante nonché quello 
più numeroso, seguiti da cristiani e musulmani.

Le relazioni interetniche rimangono tese nella nazione insulare, soprattutto a causa del-
la sottorappresentazione di alcuni gruppi nelle istituzioni governative6. Sebbene non 
vi siano statistiche affidabili sulla composizione etnica all’interno della pubblica ammi-
nistrazione, le minoranze religiose, e in particolar modo musulmani e cristiani, ritengo-
no che gli indù dominino l’apparato governativo e che ciò conferisca loro un ingiusto 
vantaggio in termini di impieghi pubblici, rendendo difficile per i non indù arrivare a 
ricoprire alte cariche pubbliche7. 

A differenza degli anni precedenti, nel periodo in esame non si sono verificati scontri 
tra indù e musulmani. Secondo la polizia, alcuni incidenti violenti inizialmente ritenuti a 
sfondo religioso si sono poi rivelati casi di violenze domestiche oppure episodi legati a 
questioni personali8.

Parallelamente, il Consiglio delle Religioni9, un’organizzazione ombrello multireligiosa 
e multietnica che rappresenta 18 gruppi religiosi, ha ospitato eventi e celebrazioni in-
terreligiose per promuovere la conoscenza reciproca e la collaborazione tra le diverse 
comunità10.

Nel 2019, un evento importante legato alla religione è stato la visita di Papa Francesco 
nel Paese insulare. Circa 100.000 persone – ovvero il 10 per cento dell’intera popolazione 
di Mauritius – hanno partecipato alla messa finale a Port Louis11. 

5 David Matusky, Countries and their Cultures: Mauritius, “World Culture Encyclopedia”, https://www.
everyculture.com/Ma-Ni/Mauritius.html (consultato il 31 agosto 2020).
6 Istituto per la Pace degli Stati Uniti, Truth & Justice Commission, Report of the Truth and Justice Commis-
sion, vol. 1, novembre 2011, https://www.usip.org/sites/default/files/ROL/TJC_Vol1.pdf (consultato il 20 feb-
braio 2020).
7 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla 
libertà religiosa internazionale: Mauritius, op. cit.
8 Ambasciata degli Stati Uniti nelle Mauritius e Seychelles, Mauritius 2018 International Religious Freedom 
Report, https://mu.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/242/MAURITIUS-2018-INTERNATIONAL-RELI-
GIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf (consultato il 20 febbraio 2020).
9 United Religions Initiative (URI), Council of Religions - Mauritius, https://uri.org/who-we-are/coopera-
tion-circle/council-religions-mauritius (consultato il 31 agosto 2020).
10 Ambasciata degli Stati Uniti nelle Mauritius e Seychelles, Mauritius 2018 International Religious Freedom 
Report, op. cit.
11 Vatican News, Pope at Mass in Mauritius: Be a youthful, joyful, missionary Church, 9 settembre 2019, https://
www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-09/pope-francis-mass-mauritius-youthful-missionary-church.
html (consultato il 27 luglio 2020).
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Considerato l’attuale contesto di rispetto della libertà religiosa e di stabilità politica, non 
si prevedono cambiamenti rilevanti nel prossimo futuro. La visita del Pontefice12 nel 
2019 ha aperto nuovi spazi per il dialogo e lo scambio interreligioso13.

12 Santa Sede, Viaggio apostolico di Sua Santità Papa Francesco in Mozambico, Madagascar e Mauritius (4-10 
settembre 2019), http://www.vatican.va/content/francesco/en/travels/2019/outside/documents/papa-fran-
cesco-mozambico-madagascar-maurizio-2019.html (consultato il 1° luglio 2020).
13 Vatican News, Pope at Mass in Mauritius: Be a youthful, joyful, missionary Church, 9 settembre 2019, https://
www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-09/pope-francis-mass-mauritius-youthful-missionary-church.
html (consultato il 27 luglio 2020).


