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Cristiani: 94,5%

Religioni tradizionali: 2,9%

Altri: 2,6%

MICRONESIA

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 702 km2 107.774

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Gli Stati Federati di Micronesia (FSM) sono uno Stato insulare che è situato nelle isole Ca-
roline orientali e occupa un’ampia area dell’Oceano Pacifico. La porzione più orientale dei 
quattro gruppi di isole si trova a circa tre quarti della distanza tra le Hawaii e l’Indonesia.

La Dichiarazione dei diritti (articolo IV) della Costituzione degli Stati Federati di Microne-
sia1 sancisce il diritto alla libertà religiosa e al libero esercizio della stessa. Nel suddetto 
articolo si proibisce l’istituzione di una religione di Stato e si vieta qualsiasi restrizione 
governativa alla libertà religiosa. L’articolo V (sezione 2) della Costituzione sancisce inol-
tre la tutela delle tradizioni del Paese ai sensi delle leggi vigenti e afferma che, qualora 
la costituzionalità di qualsiasi legge fosse messa in discussione, la protezione delle tradi-
zioni micronesiane sarebbe ad ogni modo «considerata uno scopo sociale fondamenta-
le e sufficiente a giustificare tale azione governativa».

I gruppi religiosi non sono tenuti a registrarsi presso lo Stato2. Nelle scuole pubbliche 
non è impartita l’educazione religiosa, ma negli istituti privati è possibile tenere corsi di 
religione in aggiunta al programma di studi approvato dal governo3. Lo Stato può forni-
re assistenza alle scuole parrocchiali (articolo IV, sezione 2).

A Pohnpei è stato istituito un consiglio interconfessionale, che si occupa di questioni 
sociali e incoraggia la cooperazione tra le comunità cristiane.

Non vi sono indicazioni che il governo centrale persegua politiche o consenta prati-
che che violino le garanzie costituzionali in materia di libertà religiosa. Le cerimonie e 
gli eventi ufficiali spesso iniziano con una preghiera cristiana, guidata da un ministro 

1 Constitute Project, Costituzione degli Stati Federati della Micronesia del 1978 con emendamenti fino al 1990, 
https://www.constituteproject.org/constitution/Micronesia_1990?lang=en (consultato il 23 ottobre 2020).
2 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Micronesia, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-re-
ligious-freedom/micronesia/ (consultato l’8 dicembre 2020).
3 Ibid.
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consuetudine. 

Episodi rilevanti e sviluppi

Nel periodo in esame, la comunità musulmana ahmadi ha denunciato casi isolati di di-
scriminazione e vandalismo, e si sono registrati sporadici atti d’intolleranza verso i non 
cristiani5.

Nel gennaio 2019 è stata pubblicata una lista con i nomi di quattro gesuiti denunciati 
in merito ad abusi sessuali ai danni di minori, commessi presumibilmente nel periodo 
compreso dagli anni Cinquanta ad oggi. Il Superiore Provinciale della Compagnia di 
Gesù, padre John Cecero, ha pubblicato la lista, «sperando di contribuire alla guarigione 
dal dolore e dalla rabbia che sono stati causati dagli abusi sessuali commessi dal clero, 
ma anche dalla mancanza di senso di responsabilità e trasparenza da parte dei leader 
della Chiesa»6. 

Durante il periodo in esame, non sono stati segnalati altri incidenti significativi.

Prospettive per la libertà religiosa

Negli Stati Federati di Micronesia la libertà religiosa è costituzionalmente tutelata e il 
governo riconosce l’importanza di tale diritto. Ad eccezione di alcune piccole tensioni, 
le prospettive per la libertà religiosa nel Paese sono positive, soprattutto se si considera 
l’impegno profuso dai gruppi religiosi per promuovere la coesistenza pacifica. 

4 Ibid.
5 Freedom House, Libertà nel mondo 2020 - Micronesia, https://freedomhouse.org/country/micronesia/fre-
edom-world/2020.
6 Haidee Eugenio Gilbert, 4 Jesuit priests who served in Chuuk, Pohnpei listed with “credible child sex abu-
se claims”, “Pacific Daily News”, https://www.guampdn.com/story/news/2019/01/27/priests-credi-
ble-child-sex-abuse-claims-list-federated-states-micronesia/2694233002/ (consultato il 23 ottobre 2020).


