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PANAMA

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 90,1%

Agnostici: 4%

Religioni tradizionali: 1,3%

Bahá’í: 1,1%

Altri: 3,5%

 75.320 km2 4.289.330

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La protezione di Dio è invocata nel Preambolo della Costituzione1. All’articolo 35 si af-
ferma che «tutte le religioni possono essere professate e tutte le forme di culto possono 
essere praticate liberamente, senza alcuna limitazione, ad eccezione di quelle legate al 
rispetto della morale cristiana e dell’ordine pubblico. Si riconosce che la religione catto-
lica è praticata dalla maggioranza dei panamensi».

La Carta costituzionale stabilisce che non ci siano «benefici pubblici o privilegi personali, 
né discriminazioni in base a razza, nascita, classe sociale, disabilità, sesso, religione o 
idee politiche» (articolo 19).

Oltre agli impegni legati alla propria missione, i ministri religiosi «possono ricoprire inca-
richi pubblici, ma soltanto nell’interesse del benessere sociale, dell’istruzione pubblica 
o della ricerca scientifica» (articolo 45). È vietato fondare partiti politici basati sulla reli-
gione (articolo 139). 

Prima di assumere l’incarico, il presidente e il vicepresidente prestano giuramento pro-
nunciando le parole di cui all’articolo 181: «Giuro a Dio e al Paese di osservare fedel-
mente la Costituzione e le leggi della Repubblica». Tuttavia, l’articolo 181 stabilisce che i 
cittadini che professano un differente credo religioso possono rinunciare a invocare Dio 
nel giuramento.

Conformemente all’articolo 36, «le organizzazioni religiose hanno personalità giuridica e, 
in quanto tali, possono gestire e amministrare i propri beni nei limiti prescritti dalla legge».

In base all’articolo 94, le scuole pubbliche e private «sono aperte a tutti gli studenti sen-
za distinzione di razza, posizione sociale, ideologia politica, [o] religione». 

Secondo l’articolo 107 della Costituzione, «la religione cattolica è impartita nelle scuole 
pubbliche». Tuttavia, «gli studenti non sono obbligati a frequentare i corsi di religione, 
né a partecipare alle funzioni religiose», se i loro genitori o i loro tutori non lo desiderano.

1 Constitute Project, Costituzione di Panama del 1972 con emendamenti fino al 2004, https://www.constitu-
teproject.org/constitution/Panama_2004?lang=en (consultato il 30 novembre 2020).
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Nel giugno 2018, è stata promossa una Giornata interreligiosa di preghiera per testimo-
niare la convivenza pacifica e pregare per la Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) 
del 20192.

Nell’agosto 2018, i Testimoni di Geova hanno tenuto la loro assemblea regionale3.

Nel periodo in esame, il Paese si è preparato per la GMG 2019, la prima a svolgersi in 
America Centrale. Nel settembre 2018, il Ministero della Sicurezza ha disciplinato l’in-
gresso dei partecipanti provenienti dall’estero4. Nell’ottobre 2018, l’Autorità per i servizi 
pubblici ha concesso permessi temporanei alle compagnie telefoniche per soddisfare la 
crescente necessità di comunicazioni in vista della GMG5. 

Papa Francesco ha presieduto la 15a Giornata Mondiale della Gioventù a Panama dal 23 
al 27 gennaio 2019. Il Pontefice è stato ricevuto dal presidente panamense Varela e ha 
pregato con circa 600.000 giovani durante la veglia di preghiera tenutasi nel Campo San 
Juan Pablo II-Metro Park6 dove il giorno seguente circa 700.000 pellegrini hanno assi-
stito alla messa finale che ha concluso la visita7. A questa cerimonia hanno presenziato 
i presidenti di Panama, Juan Carlos Varela, di Costa Rica, Carlos Alvarado, di Colombia, 
Iván Duque, di Guatemala, Jimmy Morales, di El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, e di 
Honduras, Juan Orlando Hernández8.

Nel maggio 2019, il Consiglio incaricato di riformare la Costituzione ha escluso la sop-
pressione del riferimento alla «morale cristiana» contenuto nell’articolo 359.

2 Natasha Pineda, Diversas denominaciones religiosas se unen para orar por la JMJ Panamá 2019, “TVN Noti-
cias”, 22 giugno 2018, https://www.tvn-2.com/jmj/jmj-noticias/Diversas-denominaciones-religiosas-JMJ-Pana-
ma_0_5059744075.html (consultato il 1° aprile 2020).
3 La Estrella de Panamá, Congregación religiosa, este fin de semana, 4 agosto 2018, https://www.laestrella.
com.pa/nacional/180804/semana-religiosa-congregacion (consultato il 30 marzo 2020).
4 Repubblica di Panama, Ministero della Pubblica Sicurezza, Decreto esecutivo n. 607, “Gazzetta Ufficiale”, n. 
28616-B, 20 settembre 2018, https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28616_B/69489.pdf (consultato il 
7 gennaio 2020).
5 Repubblica di Panama, Autorità nazionale per i servizi pubblici, Risoluzione AN N. 12763-Telco, “Gazzetta 
Ufficiale”, n. 28627, 1 ottobre 2018, https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28627/69628.pdf (consulta-
to il 7 gennaio 2020).
6 Rapporto sul mondo cattolico, Diminuisce la folla alla Giornata Mondiale della Gioventù, 28 gennaio 2019, 
https://www.catholicworldreport.com/2019/01/28/diminished-crowds-at-world-youth-day/ (consultato il 
25 novembre 2020).
7 Ibid.
8 Agencia EFE, Próxima Jornada Mundial da Juventude será em Portugal, 27 gennaio 2019, https://www.
efe.com/efe/brasil/mundo/proxima-jornada-mundial-da-juventude-sera-em-portugal/50000243-3879880 
(consultato il 25 novembre 2020).
9 Luis Jiménez, Propuesta para reemplazar término “moral cristiana” en la Constitución no será incluida en re-
formas, “TVN Noticias”, 27 maggio 2019, https://www.tvn-2.com/nacionales/Propuesta-reemplazar-cristia-
na-Constitucion-incluida_0_5313968656.html (consultato il 8 gennaio 2020). 
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prezioso servizio al Paese e per il loro contributo alla nazione in ambito sociale, religioso 
e umanitario»10.

Sempre nel maggio 2019, l’Assemblea nazionale di Panama ha approvato un finanzia-
mento alla Chiesa cattolica, deciso dal governo di Juan Carlos Varela un mese e mezzo 
prima che questi lasciasse l’incarico. Il sostegno economico che il governo del presiden-
te Varela ha offerto alla Chiesa cattolica ha suscitato numerosi interrogativi11.

Nel luglio 2019, un membro dell’Assemblea nazionale ha proposto di aggiungere un’in-
vocazione religiosa all’apertura della sessione plenaria dell’Assemblea12.

Come da tradizione, nell’ottobre 2019 i fedeli hanno partecipato al pellegrinaggio di 
ringraziamento al Cristo Nero, che si svolge anche durante la Settimana Santa13.

Alcune sette sono state implicate in diversi incidenti. Nel dicembre 2019, membri del-
la setta Carbon Nation sono stati espulsi in quanto ritenuti una minaccia per la sicurez-
za nazionale14. Nel gennaio 2020, la polizia ha scoperto una fossa comune contenente 
i resti dei membri della setta della Nuova Luce di Dio nel distretto di Ngäbe-Buglé. A 
settembre dello stesso anno la polizia ha arrestato il leader e i membri della stessa set-
ta accusati di maltrattamenti, sparizioni e dell’uccisione di sei persone appartenenti a 
una comunità, presumibilmente in seguito a violenti esorcismi comprendenti pestag-
gi e torture15. 

Nel gennaio 2020, il leader di un’associazione giovanile ha segnalato che le autorità lo-
cali non disponevano di alcuna documentazione relativa ai gruppi religiosi e alle sette 
presenti nella zona16.

10 La Estrella de Panamá, Cardenal Lacunza y monseñor Ulloa reciben la orden de Vasco Nuñez de Balboa, 31 
maggio 2019, https://www.laestrella.com.pa/nacional/190531/ulloa-lacunza-cardenal-monsenor (consul-
tato il 30 marzo 2020).
11 José Arcia, Gobierno otorga más beneficio económico a la Iglesia católica, “La Estrella de Panamá”, 15 mag-
gio 2019, https://www.laestrella.com.pa/nacional/politica/190515/otorga-gobierno-beneficio-economico 
(consultato il 30 marzo 2020).
12 José González Pinilla, Diputado insiste en que se instaure la invocación religiosa al inicio de cada sesión, “La 
Prensa”, 10 luglio 2019, https://www.prensa.com/politica/Diputado-insiste-instaure-invocacion-religio-
sa_0_5346215348.html (consultato il 1° aprile 2020). 
13 La Estrella de Panamá, Devotos caminan hasta Portobello para rendir tributo al Cristo Negro, el “Naza”, 21 ot-
tobre 2019, https://www.laestrella.com.pa/nacional/191021/naza-negro-rendir-cristo-devotos (consultato 
il 1° aprile 2020). 
14 La República, Panamá expulsa a EEUU a miembros de extraña secta, 10 dicembre 2019, https://www.republi-
ca.com.uy/panama-expulsa-a-eeuu-a-miembros-de-extrana-secta-id742175/ (consultato l’8 gennaio 2020).
15 BBC News, Panama: Mass grave uncovered in area linked to religious sect, 15 settembre 2020, https://www.
bbc.com/news/world-latin-america-54156859 (consultato il 1° novembre 2020).
16 Atenógenes Rodríguez-Birna Quintero, Ricardo Miranda denuncia que no hay un registro de los grupos re-
ligiosos en la Comarca, “Telemetro”, 16 gennaio 2020, https://www.telemetro.com/nacionales/2020/01/16/
ricardo-miranda-denuncia-que-no-hay-un-registro-de-los-grupos-religiosos-en-la-comarca/2445846.html 
(consultato il 1° aprile 2020). 
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lavorare insieme nella lotta contro il COVID-1917. 

Prospettive per la libertà religiosa

Nel periodo esaminato non sono stati segnalati episodi di intolleranza religiosa o discri-
minazione. Il governo intrattiene buoni rapporti con le organizzazioni religiose e ne ap-
prezza l’operato. Il numero di incidenti che coinvolgono le sette è diminuito. In generale, 
la situazione relativa alla libertà religiosa non è cambiata e le prospettive per il futuro 
sono positive. 

17 Vatican News, Panamá: La Iglesia firma un acuerdo con el gobierno para combatir el COVID, 6 agosto 2020, 
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-08/panama-iglesia-firma-acuerdo-con-el-gobier-
no-contra-el-covid.html (consultato il 20 settembre 2020). 


