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  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 91,3%

Religioni tradizionali: 5,3%

Agnostici: 2,5%

Altri: 0,9%

 824.116 km2 2.696.537

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

In quanto Stato laico, la Namibia non concede alcun trattamento preferenziale a nessu-
na comunità religiosa1. 

La Costituzione namibiana garantisce la libertà religiosa e protegge i cittadini dalla discri-
minazione religiosa (articolo 10) 2. L’articolo 21, comma c, riconosce la «libertà di praticare 
qualsiasi religione», mentre l’articolo 19 rimanda più in generale alla cultura affermando 
che «Ogni persona ha il diritto di godere, praticare, professare, mantenere e promuovere 
qualsiasi cultura, lingua, tradizione o religione nei limiti imposti da questa Costituzione».

Tale modello di relazioni Chiesa-Stato si riflette nella politica del governo della Namibia. 
Ad esempio, lo Stato non pone alcuna restrizione alla creazione di comunità religiose. I 
gruppi possono ottenere il riconoscimento ufficiale attraverso la registrazione, ma non 
sono obbligati a registrarsi se si sono costituiti come associazioni di volontariato. Le co-
munità religiose possono registrarsi come organizzazioni senza scopo di lucro presso il 
Ministero dell’industrializzazione, del commercio e dello sviluppo delle piccole e medie 
imprese3. Il Dipartimento delle Entrate ha inoltre facoltà di concedere esenzioni fiscali 
alle organizzazioni caritative, incluse quelle religiose.

Il Consiglio delle Chiese è molto influente in Namibia ed è impegnato nella promozione 
del dialogo interreligioso4. Le Chiese luterane rappresentano la principale confessione 
del Paese. La Chiesa cattolica della Namibia è altresì altamente considerata in quanto 
autorità morale.

1 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Namibia, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/namibia/ (consultato il 9 settembre 2020).
2 Constitute Project, Costituzione della Namibia del 1990 con emendamenti fino al 2014, https://www.consti-
tuteproject.org/constitution/Namibia_2014?lang=en (consultato il 9 settembre 2020).
3 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Namibia, op. cit.
4 Consiglio Mondiale delle Chiese, Namibia, https://www.oikoumene.org/en/member-churches/africa/na-
mibia (consultato il 27 ottobre 2019).
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Sebbene non siano stati segnalati episodi specifici di violenze a sfondo religioso duran-
te il periodo esaminato dal presente Rapporto, alcuni gruppi religiosi hanno lamenta-
to delle discriminazioni. L’Ufficio del Difensore civico ha ricevuto lamentele da parte di 
detenuti convertitisi all’Islam, in quanto in carcere non era loro possibile cambiare la 
propria affiliazione religiosa e quindi non avevano possibilità di ricevere visite da parte 
di esponenti del clero islamico5. Analogamente, i severi requisiti imposti nel Paese per 
l’ottenimento di visti d’ingresso per il personale religioso straniero sono stati criticati per 
aver reso difficile l’ingresso di personale e volontari dall’estero6. Nell’aprile del 2019, vari 
gruppi cristiani, musulmani, ebrei e bahá’í hanno istituito un consiglio interreligioso7.

Prospettive per la libertà religiosa

Come risultato di un’ampia attività missionaria, principalmente svolta da missionari pro-
testanti prima e durante la colonizzazione della Germania, l’ex Africa del Sud-Ovest è 
oggi prevalentemente cristiana8. Al tempo stesso, molti cristiani della Namibia unisco-
no elementi del credo e della pratica cristiana con i riti e i costumi tradizionali africani. 
Questo ha creato una nazione caratterizzata da una grande diversità etnica, culturale e 
religiosa. 

Considerato questo scenario, come pure la stabilità del contesto politico attuale, non si 
prevede un peggioramento della libertà religiosa nel prossimo futuro.

5 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Namibia, op. cit.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Daniel Pelz, Missionierung in Afrika: Mehr als nur das Wort Gottes, “Deutsche Welle”, 30 aprile 2017, http://
www.dw.com/de/missionierung-in-afrika-mehr-als-nur-das-wort-gottes/a-38600890 (consultato il 26 otto-
bre 2019).


