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MOZAMBICO

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 54%

Religioni tradizionali: 28%

Musulmani: 17,5%

Altri: 0,5%

 799.380 km2  32.309.195

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Il Mozambico è uno Stato laico (articolo 12, paragrafo 2), la cui Costituzione e leggi tu-
telano la libertà religiosa1. La Carta Costituzionale vieta la discriminazione per motivi 
religiosi e garantisce la libertà di espressione religiosa. Ai sensi dell’articolo 54, «Tutti 
i cittadini devono essere liberi di praticare o meno una religione» (paragrafo 1) e «le 
confessioni religiose hanno il diritto di perseguire liberamente i propri fini religiosi e di 
possedere e acquisire beni per la realizzazione dei propri obiettivi» (paragrafo 3)2.

A partire dalla fine della guerra civile, protrattasi dal 1977 al 1992, ogni governo mo-
zambicano ha generalmente rispettato questi princìpi. Sotto il precedente regime mar-
xista-leninista, la libertà religiosa era tollerata. Attualmente le organizzazioni non go-
vernative, incluse quelle religiose, devono registrarsi presso il Ministero della Giustizia3. 
Alle organizzazioni religiose è permesso possedere e gestire scuole, ma l’insegnamento 
della religione nelle scuole pubbliche è vietato 4.

I rapporti tra la Repubblica del Mozambico e la Santa Sede sono regolati da un accordo 
del 20125. Questo afferma l’indipendenza giuridica della Chiesa, riconoscendole il diritto di 
organizzare i propri affari interni e di nominare il proprio personale e gli altri collaboratori6.

Il Mozambico meridionale e le principali città del Paese sono prevalentemente cristiane. 
Il nord e le zone costiere sono a maggioranza musulmana (perlopiù sunnita). Le comu-
nità religiose tradizionali africane sono vivaci e fortemente rappresentate soprattutto 
nelle regioni rurali.

1 Constitute Project, Costituzione del Mozambico del 2004 con emendamenti fino al 2007, https://www.con-
stituteproject.org/constitution/Mozambique_2007.pdf?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: Mozambico, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-re-
ligious-freedom/mozambique/ (consultato il 6 gennaio 2020).
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
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di Chiese evangeliche. Degna di nota e favorita dal comune idioma è l’attività missiona-
ria dei movimenti religiosi provenienti dal Brasile, come la Chiesa Universale del Regno 
di Dio7. 

I rapporti tra il Cristianesimo e l’Islam in Mozambico sono stati sempre sereni e caratte-
rizzati da una convivenza pacifica e rispettosa delle reciproche tradizioni. Recentemen-
te, tuttavia, la natura di queste relazioni è stata messa a dura prova dalla crescente in-
surrezione islamista che ha guadagnato terreno nel nord del Paese8. Le violenze, conse-
guenza della diffusa povertà, della corruzione e della frustrazione dei giovani diseredati, 
sono alimentate dai ribelli jihadisti che entrano nel Paese attraverso gli Stati confinanti 
e dai giovani predicatori islamici che fanno ritorno in Mozambico intrisi di una rigida 
interpretazione dell’Islam, dopo aver studiato in Paesi quali l’Egitto, il Kuwait, l’Arabia 
Saudita e il Sudafrica9. 

Le Chiese, e in particolare quella cattolica, hanno giocato un ruolo cruciale nel porre 
fine alla guerra civile tra il Fronte di Liberazione del Mozambico (Frente de Libertação de 
Moçambique - FRELIMO) e la Resistenza Nazionale Mozambicana (Resistência Nacional 
Moçambicana - RENAMO). Grazie al proprio coinvolgimento, la Chiesa in Mozambico ha 
guadagnato credibilità e influenza.

Nonostante decenni di pace, la situazione politica del Paese non è affatto priva di pro-
blemi. Il partito al potere, il FRELIMO, guida il Mozambico ininterrottamente dall’indi-
pendenza del 1975, passando dal marxismo alla socialdemocrazia. Tuttavia, le ultime 
elezioni dell’ottobre 2019 sono state oggetto di contestazione10. 

Episodi rilevanti e sviluppi

Sebbene la libertà religiosa sia generalmente rispettata dal governo e le tradizionali re-
lazioni interreligiose siano caratterizzate da un profondo rispetto, i ripetuti attacchi da 
parte di diversi gruppi armati criminali e milizie jihadiste, caratterizzati da una spietata 
brutalità, minacciano il mantenimento dello status quo, soprattutto nella provincia set-
tentrionale di Capo Delgado. Il più importante di questi gruppi islamisti è al-Sunna wa 
Jama’a (ASWJ), localmente noto come al-Shabaab (da non confondersi con l’omonimo 
gruppo armato jihadista somalo). Si stima che dall’ottobre 2017 gli insorti islamisti ab-
biano condotto circa 139 attacchi, uccidendo più di 350 persone tra civili e militari11. 

7 Munzinger-Archiv GmbH, Munzinger Länder: Mosambik, https://www.munzinger.de/search/go/land.
jsp?id=moz&name=Mosambik (consultato l’8 agosto 2020).
8 Eleanor Beevor, Who are Mozambique’s jihadists?, “International Institute for Strategic Studies (IISS)”, 25 
marzo 2020, https://www.iiss.org/blogs/analysis/2020/03/csdp-mozambique-jihadists (consultato il 31 
agosto 2020). 
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Judd Devermont, Is there an ethnic insurgency in Northern Mozambique?, “Fraym”, 12 agosto 2019, https://
fraym.io/ethnic-insurgency-nmz/ (consultato il 6 gennaio 2020).
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Il 5 giugno 2018, ASWJ/al-Shabaab ha attaccato un villaggio del distretto di Macomia, 
uccidendo il bestiame e dando fuoco a 164 case e cinque automobili. I jihadisti hanno 
anche decapitato un leader islamico locale all’interno di una moschea per poi incendia-
re il luogo di culto12. Nei giorni successivi, il gruppo ha fatto irruzione in un altro piccolo 
centro dell’area, uccidendo sei persone e bruciando più di cento abitazioni. In un altro 
villaggio, gli aggressori hanno decapitato un anziano e dato fuoco ad almeno un cen-
tinaio di case. Nell’arco di due mesi (dal maggio al luglio 2018), nella provincia di Capo 
Delgado sono state incendiate più di 400 abitazioni e migliaia di persone sono rimaste 
senza casa.

Il 18 agosto 2018, insorti armati affiliati al gruppo dello Stato Islamico (IS) hanno attacca-
to un villaggio cristiano nel nord del Mozambico, dando fuoco alle case e costringendo 
gli abitanti a fuggire. Si è trattato di un episodio analogo ai molti altri che hanno avuto 
luogo nella regione13. 

Il 25 novembre 2018 a Chicuaia Velha, un villaggio nel distretto settentrionale di Nanga-
de, dodici persone sono state assassinate nel corso di un attacco islamista che ha visto 
militanti di ASWJ/al-Shabaab aggredire delle persone con i machete e incendiare le abi-
tazioni. L’episodio ha causato la fuga degli abitanti del luogo, che hanno cercato riparo 
nella vicina Tanzania14.

Nel febbraio 2019, ribelli armati hanno attaccato Piqueue, un villaggio vicino al Parco 
nazionale di Quirimbas15.

L’8 febbraio 2019, sospetti jihadisti hanno ucciso sette uomini e rapito quattro donne 
nella provincia di Capo Delgado16.

Nel maggio 2019, dopo un devastante tifone, i ribelli islamisti hanno attaccato dei villag-
gi uccidendo quasi due dozzine di abitanti e bruciando le loro abitazioni17. 

Il 2 maggio 2019, i media locali hanno riferito che un parroco di 41 anni, padre Filipe 
Rosa Marques, aveva aperto le porte della chiesa parrocchiale di Maria Auxiliadora ad 
oltre mille vittime del tifone, senza distinzione di fede: «Non chiediamo alle persone 

12 Joaquim Nhamirre, Mozambique. Events of 2018, “Human Rights Watch”, https://www.hrw.org/world-re-
port/2019/country-chapters/mozambique (consultato il 6 gennaio 2020). 
13 Sirwan Kajjo, With recent terror attacks, IS expands presence in Mozambique, “Voice of America”, 18 agosto 
2019, https://www.voanews.com/extremism-watch/recent-terror-attacks-expands-presence-mozambique 
(consultato il 6 gennaio 2020).
14 Voice of America, Suspected militant attack kills 12 in North Mozambique, 25 novembre 2018, https://www.
voanews.com/africa/suspected-militant-attack-kills-12-north-mozambique (consultato il 6 gennaio 2020).
15 International Crisis Group, Tracking Conflict Worldwide - Mozambique, febbraio 2019, https://www.crisi-
sgroup.org/index.php?q=crisiswatch/database&location%5B0%5D=125&crisis_= (consultato il 1° settem-
bre 2020).
16 News24, Suspected jihadists kill 7 in North Mozambique, 8 febbraio 2019, https://www.news24.com/Africa/
News/suspected-jihadists-kill-7-in-north-mozambique-20190208 (consultato il 6 gennaio 2020).
17 Joaquim Nhamirre, Mozambique islamists step up attacks after cyclone, “Yahoo! News-AFP”, 29 maggio 
2019, https://news.yahoo.com/mozambique-islamists-step-attacks-cyclone-033902092.html?guccousn-
ter=2 (consultato il 6 gennaio 2020).
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padre Marques all’agenzia di stampa Associated Press18.

Il 28 maggio 2019, 16 persone sono state assassinate dopo che gli insorti, usando esplo-
sivi e armi da fuoco, avevano attaccato un camion nel distretto di Macomia19.

Il 3 luglio 2019, nel nord del Mozambico, dei ribelli jihadisti hanno ucciso sette per-
sone, tra cui un agente di polizia. L’attacco è stato rivendicato dal gruppo dello Stato 
Islamico20.

Dal 4 al 6 settembre 2019, durante una visita apostolica in Mozambico, Papa Francesco 
ha incontrato il presidente Nyusi e alcuni funzionari governativi, oltre ad una delegazio-
ne interreligiosa composta dai leader di diverse fedi. Il Pontefice ha inoltre presieduto 
una messa nello stadio nazionale di Maputo, alla presenza di 60.000 persone. Durante la 
liturgia, il Papa ha esortato i mozambicani a proseguire la via della riconciliazione intra-
presa dalla fine della guerra civile e li ha messi in guardia dai pericoli della corruzione e 
della disuguaglianza21. 

Nel novembre 2019 si sono registrati sette attacchi islamisti, uno dei quali rivendicato 
dallo Stato Islamico. Il bilancio complessivo è stato di 33 vittime, inclusi alcuni militari e 
agenti di polizia22.

Il 23 marzo 2020, insorti islamisti hanno attaccato e occupato per un giorno la città di 
Mocimboa da Praia23. Il porto principale della provincia di Capo Delgado è situato stra-
tegicamente a soli 100 km a sud della penisola di Afungi, sito degli enormi giacimenti di 
gas offshore del Mozambico. 

Sebbene non sia possibile fornire dati precisi, si stima che il 7 aprile 2020 nel villaggio di 
Xitaxi, nel distretto di Muidumbe, siano stati uccisi oltre 50 uomini che si erano rifiutati 
di unirsi ai militanti islamisti24.

18 Farai Mutsaka, Mozambique church a refuge for Muslim cyclone survivors, “ABC News”, 1 maggio 2019, 
https://abcnews.go.com/International/wireStory/mozambique-church-refuge-muslim-cyclone-survi-
vors-62746004 (consultato l’8 agosto 2020).
19 The Defense Post, Mozambique: 16 killed in Cabo Delgado truck attack, 31 maggio 2019, https://www.the-
defensepost.com/2019/05/31/mozambique-truck-attack-macomia-cabo-delgado/ (consultato il 1° settem-
bre 2020).
20 Business Standard, Seven killed in Mozambique jihadist attack claimed by IS, 6 luglio 2019, https://www.
business-standard.com/article/pti-stories/seven-killed-in-mozambique-jihadist-attack-claimed-by-is-sour-
ces-119070600473_1.html (consultato il 1° settembre 2020). 
21 Euronews, Pope Francis leads Mass on last day in Mozambique, 6 settembre 2019, https://www.euronews.
com/2019/09/06/pope-francis-leads-mass-on-last-day-in-mozambique (consultato il 6 gennaio 2020).
22 Robert Malley, Global Overview. Mozambique 2019, “International Crisis Group”, novembre 2019, https://
www.crisisgroup.org/crisiswatch/december-alerts-and-november-trends-2019#mozambique (consultato il 
6 gennaio 2020).
23 BBC News, Mozambique jihadists seize key town in Cabo Delgado, 23 marzo 2020, https://www.bbc.com/
news/world-africa-52005899 (consultato il 1° settembre 2020).
24 BBC News, Mozambique villagers “massacred” by Islamists, 22 aprile 2020, https://www.bbc.com/news/
world-africa-52381507.
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provincia di Capo Delgado, distruggendo le abitazioni di missionari e danneggiando la 
chiesa. I religiosi sono riusciti a fuggire a Pemba25. 

Il 12 maggio 2020, una comunità di monaci benedettini è stata attaccata nel villaggio 
di Auasse, sempre nella provincia di Capo Delgado. I religiosi sono stati costretti alla 
fuga26. Nonostante questi ultimi episodi, il vescovo cattolico di Pemba, monsignor Luiz 
Fernando Lisboa, ha dichiarato di non ritenere che le violenze intendessero colpire spe-
cificamente la Chiesa cattolica27.

Nel luglio 2020, monsignor Luiz Fernando Lisboa ha esortato a pregare per le vittime 
delle violenze dei ribelli28. Il presule ha inoltre ricoperto un ruolo di primo piano nella 
campagna di solidarietà lanciata dalla Caritas locale a favore della popolazione sofferen-
te di Capo Delgado29. 

Azioni violente hanno continuato a verificarsi nell’agosto e nel settembre 2020, costrin-
gendo gli abitanti a fuggire. Il vescovo di Pemba, monsignor Lisboa, ha ricevuto nume-
rose minacce di morte a seguito dei suoi ripetuti appelli pubblici in cui chiedeva aiuto 
al governo e alla comunità internazionale. Papa Francesco ha chiamato il vescovo per 
esprimergli la sua solidarietà e il suo sostegno30 e poco dopo il presidente del Mozam-
bico si è recato a Pemba per far visita al presule31. Al momento della stesura di questo 
Rapporto, le violenze nell’area sono ancora in aumento e i jihadisti hanno riguadagnato 
terreno, assumendo il controllo anche del porto di Mocimboa da Praia, così come di 
diversi villaggi nell’area di Muidumbe, dove hanno raso al suolo case, scuole ed edifici 

25 Agenzia Fides, A mission attacked in the province of Capo Delgado, 16 aprile 2020, http://www.fides.org/
en/news/67757-AFRICA_MOZAMBIQUE_A_mission_attacked_in_the_province_of_Capo_Delgado (con-
sultato il 4 giugno 2020). 
26 Filipe Avillez, Islamists attack Benedictine community in Mozambique, “The Tablet”, 18 maggio 2020 https://
www.thetablet.co.uk/news/12937/islamists-attack-benedictine-community-in-mozambique (consultato il 
4 giugno 2020).
27 Club of Mozambique, Cabo Delgado: “There is no calculated attack on Catholic missions”, 20 maggio 
2020, https://clubofmozambique.com/news/cabo-delgado-there-is-no-calculated-attack-on-catholic-mis-
sions-160739/ (consultato il 4 giugno 2020). 
28 Hermínio José, Bispo de Pemba pede orações pelas famílias deslocadas por ataques armados, “VaticanNews”, 
8 luglio 2020, https://www.vaticannews.va/pt/africa/news/2020-07/bispo-de-pemba-pede-oracoes-pe-
las-familias-deslocadas-por-ataque.html (consultato il 9 luglio 2020).
29 Hermínio José, Moçambique. Campanha solidária “Juntos por Cabo Delgado”, “Vatican News”, 30 luglio 2020, 
https://www.vaticannews.va/pt/africa/news/2020-07/mocambique-campanha-solidaria-juntos-por-ca-
bo-delgado.html (consultato l’8 agosto 2020).
30 Conferenza Episcopale Sudafricana, Catholic Church Solidarity Statement to the Bishops and the Church 
in Mozambique, 9 settembre 2020, https://sacbc.org.za/catholic-church-solidarity-statement-to-the-bi-
shops-and-the-church-in-mozambique/13617/ (consultato il 9 settembre 2020).
31 Paul Samasumo-Hermínio José, President Nyusi meets Mozambique’s Bishop of Pemba, “Vatican News”, 3 
settembre 2020, https://www.vaticannews.va/en/africa/news/2020-09/president-nyusi-meets-mozambi-
que-s-bishop-of-pemba.html (consultato il 9 settembre 2020).
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stato compiuto l’11 novembre 2020 da militanti dello Stato Islamico. Quel giorno circa 
50 persone, tra cui donne e bambini, sono state decapitate con dei machete33. Il totale 
delle vittime nella regione a maggioranza musulmana è così salito a oltre 2000, mentre 
sono 430.000 gli sfollati interni34, totalmente dipendenti dagli aiuti umanitari forniti dal-
le Chiese e dalle organizzazioni umanitarie internazionali35.

Il governo ha reso noto di aver ucciso più di 120 presunti jihadisti nel solo mese di aprile 
202036. Pur favorevolmente accolta, la risposta delle autorità è ritenuta eccessivamente 
dura dai media e dalle organizzazioni non governative. I membri del Consiglio islamico 
del Mozambico (CISLAMO) hanno lamentato che le forze governative «hanno detenuto 
arbitrariamente, in alcuni casi per mesi, dei leader musulmani» e che tutti «coloro che 
indossavano abiti tradizionali islamici» o che portavano la barba «hanno rischiato di ve-
nire incarcerati perché sospettati di essere coinvolti» nelle attività terroristiche37.

I principali leader musulmani del Mozambico hanno condannato gli attacchi, afferman-
do «che la rigida versione dell’Islam predicata dai presunti responsabili non è in linea 
con la cultura e la pratica islamica tradizionale mozambicana»38.

Nel novembre 2020, i vescovi del Mozambico hanno pubblicato una Lettera pastorale 
dal titolo “Speranza, pace e riconciliazione”. Nel testo, rivolto a tutti i fedeli e a tutte le 
persone di buona volontà, l’episcopato del Mozambico ha lanciato un appello per la 
pace e la riconciliazione nel Paese39.

Oltre a questo, nel periodo in esame, il Mozambico ha registrato una crescita esponen-
ziale di culti e sette religiose, alimentata da file audio e filmati relativi a presunti mira-

32 Tom Bowker, Civilians reel as violence spins out of control in Mozambique, “Al Jazeera”, 11 novembre 2020, 
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/11/we-want-the-war-to-stop-attacks-spread-in-mozambique 
(consultato il 20 novembre 2020).
33 Declan Walsh, With Village Beheadings, Islamic State Intensifies Attacks in Mozambique, “The New York Ti-
mes”, 11 novembre 2020, https://www.nytimes.com/2020/11/11/world/middleeast/Mozambique-ISIS-behe-
ading.html (consultato il 20 novembre 2020).
34 BBC News, Militant Islamists “behead more than 50” in Mozambique, 9 novembre 2020, https://www.bbc.
com/news/world-africa-54877202.
35 MSF Medici senza frontiere, Urgent assistance needed for hundreds of thousands of people displaced by vio-
lence in Mozambique, comunicato stampa, 3 novembre 2020, https://www.msf.org/urgent-assistance-nee-
ded-400000-displaced-people-mozambique (consultato il 20 novembre 2020).
36 Barron’s, Mozambique says soldiers killed over 120 jihadists in april, 29 aprile 2020, https://www.barrons.
com/news/mozambique-says-soldiers-killed-over-120-jihadists-in-april-01588163109 (consultato il 31 ago-
sto 2020).
37 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Mozambico, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-re-
ligious-freedom/mozambique/ (consultato il 6 gennaio 2020).
38 Ibid.
39 Paul Samasumo, Remembering Pope Francis’ visit to Mozambique, Bishops issue a Pastoral Letter, “Vatican 
News”, 24 agosto 2020, https://www.vaticannews.va/en/africa/news/2020-08/remembering-pope-fran-
cis-visit-to-mozambique-bishops-issue-a-p.html, (consultato il 28 novembre 2020).
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hanno iniziato a monitorare le nuove Chiese non registrate e stanno progettando di 
redigere una nuova legge sulla libertà religiosa che includa un codice di condotta40. Nel 
luglio 2020 il governo ha iniziato le consultazioni a tal riguardo41. La nuova legislazione, 
che includerà la formazione religiosa, sostituirà la normativa in vigore introdotta quasi 
cinquant’anni fa.

Prospettive per la libertà religiosa

Nonostante la libertà religiosa venga rispettata e le relazioni tra il governo e i gruppi re-
ligiosi – così come tra le varie comunità religiose – siano forti e stabili, vi è il grave rischio 
che le violenze in corso nel nord del Paese possano minare la storica tolleranza religiosa 
che caratterizza la società mozambicana.

Come per altri Paesi della regione, ciò è in gran parte legato alla crescita e alla con-
centrazione delle organizzazioni criminali, alla radicalizzazione islamica e al terrorismo 
jihadista che colpisce principalmente la poverissima provincia di Capo Delgado, dove 
le fazioni estremiste hanno trovato terreno fertile per le loro operazioni. I gruppi affiliati 
allo Stato Islamico stanno infliggendo gravi perdite sia alle forze governative (militari e 
di polizia) sia alla popolazione civile, creando una nuova generazione di sfollati interni. 
Occorre inoltre notare che, poiché le regioni settentrionali e costiere del Mozambico 
sono prevalentemente musulmane, molti dei civili uccisi o feriti sono di fede islamica.

I leader religiosi condannano l’uso della religione per promuovere la violenza e lavorano 
insieme per promuovere la pace e la tolleranza religiosa42. 

Le prospettive per la libertà religiosa sono drammatiche. Molto dipenderà dalla capacità 
del governo di controllare le attività criminali e terroristiche islamiste che interessano il 
nord del Paese, dalla volontà delle autorità di affrontare alla radice le cause delle pro-
blematiche sociali ed economiche della regione colpita e infine dalla capacità dei leader 
religiosi di condannare e isolare la radicalizzazione. Gli sforzi dei leader politici e religiosi 
e delle parti interessate consentiranno al Mozambico di portare avanti la propria eredità 
di tolleranza religiosa.

40 Club of Mozambique, Mozambican government to introduce law on religious freedom, 28 giugno 2019, 
https://clubofmozambique.com/news/mozambican-government-to-introduce-law-on-religious-free-
dom-135317/ (consultato il 29 luglio 2020).
41 Portale del Governo del Mozambico, Governo procura colocar ordem no mundo religioso, https://www.
portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Governo-procura-colocar-ordem-no-mundo-religioso 
(consultato il 31 agosto 2020). 
42 Ibid.


