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MONGOLIA

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Buddisti: 58,1%

Religioni tradizionali: 18,1%

Agnostici: 14,3%

Musulmani: 5%

Atei: 1,9%

Cristiani: 1,9%

Altri: 0,7% 1.564.116 km2  3.209.404

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

A livello costituzionale e giuridico, negli ultimi due anni, in Mongolia si sono registrati pochi 
cambiamenti in materia di libertà religiosa. In seguito al crollo dell’URSS nel 1989, la fine della 
dominazione sovietica ha comportato un ritorno alla libertà religiosa. La Costituzione della 
Mongolia, adottata il 13 gennaio 1992, garantisce tutte le libertà fondamentali, inclusa quella 
religiosa, e sostiene ufficialmente il principio della separazione tra Stato e religione. Sebbene 
il Buddismo praticato dai mongoli1 non abbia status di religione ufficiale, la legge mongola 
afferma che il governo deve «rispettare» il Buddismo in quanto religione maggioritaria, un’af-
fermazione giustificata dalla necessità di preservare l’unità del Paese e difendere la storia e la 
cultura mongola. Tuttavia, la legge afferma parimenti che il rispetto dovuto al Buddismo da 
parte dello Stato «non può impedire a un cittadino di praticare una religione differente». In 
base al Codice Penale, se una persona ostacola le attività delle organizzazioni religiose dovrà 
corrispondere una sanzione pecuniaria che può variare da 450.000 a 2,7 milioni di tugrik. Qua-
lora si venga invece giudicati colpevoli di aver tentato di fare proseliti mediante l’uso della 
forza, della pressione o dell’inganno, la multa varia da 450.000 a 5,4 milioni di tugrik2.

La promessa di libertà religiosa, formulata quando il Paese è nato negli anni Novanta, 
non è ancora divenuta realtà. Al contrario, una burocrazia restrittiva e invadente cerca 
di limitare le comunità religiose considerate «estranee» alla cultura nazionale. I cristiani 
della Mongolia, ad esempio, soffrono in modo particolare.

Le comunità religiose in Mongolia sono trattate alla stregua delle organizzazioni non 
governative e pertanto sono costrette a soddisfare numerosi e complessi requisiti di 
natura amministrativa. Le comunità devono registrarsi presso un’agenzia statale, l’Auto-
rità generale per la proprietà intellettuale e la registrazione statale, ma siccome la legge 
non è chiara circa il periodo di validità dei certificati di registrazione rilasciati da questo 
organismo, sono solitamente i governi locali a determinarne la durata.

1 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla 
libertà religiosa internazionale: Mongolia, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/MONGO-
LIA-2018-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf (consultato il 25 febbraio 2020).
2 Ibid.
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Nella pratica, le organizzazioni religiose sono obbligate a rinnovare i loro certificati di re-
gistrazione ogni anno e, per farlo, devono rivolgersi a sei diversi organi amministrativi a 
livello locale e nazionale. Questo processo è lungo, deprimente e imprevedibile, giacché 
alcune province sono più restie a fornire i certificati di registrazione rispetto ad altre.

Un altro requisito estremamente restrittivo imposto a tutte le organizzazioni straniere, e 
quindi anche alle comunità religiose, è la percentuale minima di dipendenti di naziona-
lità mongola. Tale percentuale varia tra il 25 e il 95 per cento a seconda del settore di at-
tività. Ogni anno viene pubblicato un elenco delle percentuali richieste, ma alla maggior 
parte delle organizzazioni religiose viene imposta la quota massima, e pertanto devono 
dimostrare di avere il 95 per cento di dipendenti mongoli. Molte organizzazioni religiose 
si sono opposte a questo sistema, in quanto la maggior parte del loro personale, e dei 
finanziamenti, proviene dall’estero. La Chiesa cattolica costituisce un’eccezione perché, 
a differenza di quasi tutte le altre organizzazioni religiose aventi lo status di organizza-
zioni non governative che devono avere obbligatoriamente il 95 per cento di personale 
locale, questa è tenuta a rispettare la quota del 75 per cento.

L’articolo 7 del Codice Penale vieta qualsiasi attività considerata disumana oppure peri-
colosa per la cultura e le tradizioni del popolo mongolo3.

Tutti i cittadini maschi di età compresa tra i 18 e i 25 anni devono completare un anno di 
servizio militare obbligatorio. La norma prevede delle alternative al servizio militare per i 
cittadini obiettori in ragione di motivi etici o religiosi. Tutti coloro che avanzano un’obie-
zione di natura etica o religiosa possono prestare un servizio alternativo presso le Forze 
di frontiera, l’Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze oppure un’organizzazio-
ne umanitaria. È inoltre prevista la possibilità di corrispondere, in alternativa al servizio di 
leva, il costo di un anno di addestramento e mantenimento per un soldato4.

Episodi rilevanti e sviluppi

Nel dicembre 2018, è stato riferito che il Partito comunista cinese (PCC) stava influenzan-
do il processo di ricerca del successore di Jebtsundamba Khutugtu, capo spirituale della 
scuola gelugpa del Buddismo tibetano della Mongolia. Non si tratta di una novità, giac-
ché il Partito comunista cinese starebbe esercitando pressioni su alcuni lama anziani al 
fine di provocare divisioni interne e contrastare l’influenza di Dharamsala sul pensiero 
buddista5.

3 The Warnath Group, Codice Penale della Mongolia (rivisto), https://www.warnathgroup.com/wp-content/
uploads/2015/03/Mongolia-Criminal-Code.pdf (consultato il 18 febbraio 2021).
4 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla 
libertà religiosa internazionale: Mongolia, op. cit. 
5 AsiaNews, Chinese Communist Party turns “attention” to Tibetan Mongolian Buddhism, 7 dicembre 2018, 
http://www.asianews.it/news-en/Chinese-Communist-Party-turns-’attention’-to-Tibetan-Mongolian-Bud-
dhism-44417.html (consultato il 21 febbraio 2018).
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In base alla legge, il leader di un’organizzazione religiosa deve essere un cittadino mon-
golo. Le comunità religiose che sono prive di clero autoctono, tra cui quelle cristiane, 
possono possedere terreni solo se l’atto di proprietà è detenuto da un cittadino mongo-
lo. La registrazione di questi titoli e dei religiosi dipende, almeno in parte, dalla buona 
volontà delle amministrazioni locali. La Provincia Centrale, con la sua forte tradizione 
buddista, è meno disposta a permettere l’apertura di chiese cristiane, mentre altre pro-
vince, come quella di Erdenet6, sembrano più aperte agli stranieri.

Nel gennaio 2020, il Vaticano e la Mongolia hanno intensificato la propria collaborazio-
ne in campo culturale con un accordo che ha permesso ad alcuni studiosi mongoli di 
consultare l’Archivio segreto vaticano. L’accordo è stato firmato da Lundeg Purevsuren, 
ambasciatore della Mongolia presso la Santa Sede, presso le Nazioni Unite e l’Organiz-
zazione Mondiale del Commercio, e da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario 
vaticano per i rapporti con gli Stati. Il progetto includeva l’allestimento di una mostra 
fotografica e di una conferenza scientifica presso la Santa Sede, programmate per il 6 e 
l’8 maggio 2020, rimandate a quando la situazione relativa al COVID-19 ne consentirà 
l’organizzazione7.

La Mongolia ha agito rapidamente per tenere sotto controllo la pandemia di COVID-19, 
adottando già nel gennaio 2020 misure preventive decisive, tra cui la messa in quaran-
tena dei viaggiatori provenienti dalla Cina e la cancellazione di eventi potenzialmente 
affollati, come i raduni per le festività nazionali8. 

Prospettive per la libertà religiosa 

La Mongolia non può sottrarsi all’influenza del proprio vicino, la Cina. Le libertà conqui-
state all’indomani della caduta del comunismo sembrano essere ben radicate e, da que-
sto punto di vista, la libertà religiosa appare più sicura in Mongolia che in Cina. Tuttavia, 
le difficoltà economiche e i rapidi cambiamenti sociali hanno spinto le autorità locali a 
diffidare delle religioni ritenute nuove nel Paese, come il Cristianesimo, sia protestante 
che cattolico. A dispetto di questi ostacoli istituzionali e culturali e nonostante la rapida 
secolarizzazione in atto, le comunità cristiane continuano a crescere.

6 Missions Etrangères de Paris, Églises d’Asie-Mongolie. Ouverture d’une mission catholique à Erdenet, 15 giu-
gno 2016, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-nord-est/mongolie/2016-06-15-ouverture-d2019une-mis-
sion-catholique-a-erdenet (consultato il 21 febbraio 2018).
7 AsiaNews, Mongolia and the Holy See open to cultural and scholarly exchanges, 15 gennaio 2020, http://
www.asianews.it/news-en/Mongolia-and-the-Holy-See-open-to-cultural-and-scholarly-exchanges-49036.
html (consultato il 25 febbraio 2020).
8 Gendengarjaa Baigalimaa, Lessons from Mongolia’s COVID-19 Containment Strategy, “Stanford University”, 
19 maggio 2020, https://fsi.stanford.edu/news/lessons-mongolia%E2%80%99s-covid-19-containment-stra-
tegy (consultato il 25 maggio 2020).


