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PARAGUAY

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 95,2%

Religioni tradizionali: 2%

Agnostici: 2%

Altri: 0,8%

 406.752 km2 7.066.330

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Nel Preambolo della Costituzione1 si invoca Dio e si riaffermano i princìpi di una «demo-
crazia pluralistica».

Secondo l’articolo 24, «le libertà di religione, di culto e ideologiche sono riconosciute 
senza alcuna restrizione, se non quelle previste dalla presente Costituzione e dalla leg-
ge». L’articolo 82 riconosce espressamente «il ruolo predominante della Chiesa cattolica 
nella formazione storica e culturale della nazione». Tuttavia, l’articolo 24 specifica che 
«nessuna fede religiosa avrà carattere ufficiale» e che «i rapporti tra lo Stato e la Chiesa 
cattolica sono fondati sull’indipendenza, la cooperazione e l’autonomia». 

L’articolo 24 garantisce inoltre «l’indipendenza e l’autonomia delle Chiese e delle con-
fessioni religiose», fatta eccezione per le restrizioni imposte dalla legge. Lo stesso artico-
lo stabilisce altresì che «nessuno possa essere molestato, indagato o costretto a testimo-
niare a causa del proprio credo o della propria ideologia». 

L’articolo 37 prevede che «il diritto all’obiezione di coscienza per motivi etici o religiosi 
sia riconosciuto nei casi in cui la presente Costituzione e la legge lo ammettono». In caso 
di obiezione di coscienza al servizio militare, l’articolo 129 prevede che gli obiettori svol-
gano un servizio civile nei centri di assistenza, come previsto dalla legge 4013 del 2010. 
Quest’ultima ha istituito il Consiglio nazionale per l’obiezione di coscienza al servizio 
militare obbligatorio2.

1 Constitute Project, Costituzione del Paraguay del 1992 con gli emendamenti fino al 2011, https://www.con-
stituteproject.org/constitution/Paraguay_2011.pdf?lang=es (consultato il 14 ottobre 2020).
2 Biblioteca e Archivio Centrale del Congresso Nazionale - Paraguay, Legge n. 4013 / Regolamentazione 
dell’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio e istituzione di un servizio al-
ternativo a favore della popolazione civile, 9 luglio 2015, http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3546/
reglamenta-el-ejercicio-del-derecho-a-la-objecion-de-conciencia-al-servicio-militar-obligatorio-y-estable-
ce-el-servicio-sustitutivo-al-mismo-en-beneficio-de-la-poblacion-civil (consultato il 14 ottobre 2020).
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dignità e diritti». 

L’articolo 63 della Costituzione riconosce e garantisce il diritto dei popoli indigeni a pre-
servare e sviluppare la loro identità etnica, sottolineando come essi abbiano il diritto 
di «applicare liberamente i loro sistemi di organizzazione politica, sociale, economica, 
culturale e religiosa». 

L’articolo 74 sancisce il «diritto all’educazione religiosa» e il «pluralismo ideologico».

L’articolo 88 condanna la discriminazione religiosa ai danni dei lavoratori.

Il Ministero dell’Educazione e delle Scienze include un Assessorato al culto che ha giuri-
sdizione sull’educazione religiosa, la registrazione delle organizzazioni religiose e la cer-
tificazione dei missionari stranieri. Tale dipartimento ha inoltre il compito di monitorare 
la libertà religiosa e il dialogo interreligioso3.

Ai sensi degli articoli 197 (paragrafo 5) e 235 (paragrafo 5) della Costituzione, i membri 
del clero non possono candidarsi alla presidenza o alla vicepresidenza, né al Congresso 
(Camera dei Deputati e Camera dei Senatori).

Episodi rilevanti e sviluppi

Nel dicembre 2018, il Consiglio nazionale per l’obiezione di coscienza ha emanato un 
quadro normativo a tutela di tale diritto4. Nel gennaio 2019 erano già state presenta-
te oltre 24.000 domande. Successivamente, durante l’anno, sono state formulate delle 
proposte di legge per modificare alcuni aspetti della legge5. Nel novembre dello stesso 

3 Ministero dell’Educazione e delle Scienze, Assessorato al Culto, https://www.mec.gov.py/cms/?ref=298271-vi-
ceministerio-de-culto (consultato il 14 ottobre 2020).
4 Ufficio del Difensore Civico, Consiglio nazionale per l’obiezione di coscienza, Delibera C.N.O.C. N. 01/2018 
con la quale è approvato il regolamento del Consiglio Nazionale di obiezione di coscienza al servizio milita-
re obbligatorio, 21 dicembre 2018, http://www.defensoriadelpueblo.gov.py/normativa/Resolucion%20
CNOC%20Nro%2001-2018.pdf (consultato il 21 marzo 2020).
5 Centro UC Diritto e Religione, Disegno di legge che disciplina l’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza in 
sostituzione del servizio militare obbligatorio e istituisce il servizio civile obbligatorio a favore della popolazione 
civile, “Bollettino giuridico dell’Osservatorio per la libertà religiosa in America Latina e nei Caraibi”, 22 gen-
naio 2019, n. 5 (anno 14) febbraio/marzo 2019, http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/797 (consultato 
il 21 marzo 2020); Centro UC Diritto e Religione, Disegno di legge che modifica e amplia gli articoli 2, 10, 21 e 
24 della legge n. 4.013/10 che disciplina l’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare obbli-
gatorio e istituisce il servizio sostitutivo a favore della popolazione civile, “Bollettino giuridico dell’Osservatorio 
per la libertà religiosa in America Latina e nei Caraibi”, 10 marzo 2019, n. 8 (anno 14) giugno 2019, http://ojs.
uc.cl/index.php/bjur/article/view/1677 (consultato il 21 marzo 2020); Centro UC Diritto e Religione, Disegno 
di legge che disciplina l’esercizio del diritto di opposizione al servizio militare obbligatorio e istituisce un servizio 
alternativo a favore della popolazione civile, “Bollettino giuridico dell’Osservatorio per la libertà religiosa in 
America Latina e nei Caraibi”, 13 maggio 2019, n. 8 (anno 14) giugno 2019, http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/
article/view/1683 (consultato il 21 marzo 2020).
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sizione che, tra l’altro, impone ai richiedenti di indicare una motivazione per l’obiezione 
di coscienza6. Durante il periodo in esame, il riconoscimento è stato concesso ad alcuni 
religiosi e religiose.

Nel giugno 2018, una vasta folla ha riempito il più grande stadio calcistico di Asun-
ción in occasione della beatificazione di suor Chiquitunga. Alla manifestazione, che 
ha avuto luogo poco dopo le elezioni, erano presenti sia il presidente uscente che il 
presidente eletto7. Nel marzo 2019, il Senato paraguaiano ha reso omaggio al gesuita 
spagnolo Francisco de Paula Oliva, meglio conosciuto come Pa’i, ovvero “piccolo pa-
dre” in lingua guaraní8.

Nell’agosto 2018, nell’ambito del programma scolastico nazionale, è stata promulgata la 
Legge “Educare per ricordare l’Olocausto, paradigma del Genocidio”9.

Nel settembre successivo è stata avviata un’indagine contro un pastore evangelico accu-
sato di aver distrutto oggetti tradizionali e di culto appartenenti ad un anziano indigeno 
di Caaguazú10.

Nel luglio 2019, nella città di Emboscada, si è tenuta la tradizionale festa in onore di san 
Francisco Solano. I fedeli paraguaiani devoti al frate spagnolo hanno festeggiato per le 
strade in uno spettacolo di religiosità popolare11.

Dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020, il governo ha sospeso tut-
te le attività di gruppo, inclusi gli incontri religiosi. Conformandosi alle disposizioni delle 
autorità, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (Mormoni) ha sospeso le 

6 Centro UC Diritto e Religione, Azione di incostituzionalità rispetto alle disposizioni della legge n. 4013/10 che 
disciplina l’obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio, “Bollettino giuridico dell’Osservatorio per la 
libertà religiosa in America Latina e nei Caraibi”, 21 novembre 2019, n. 3 (anno 15) dicembre 2019, http://ojs.
uc.cl/index.php/bjur/article/view/4058 (consultato il 21 marzo 2020).
7 Santi Carneri, La monja Chiquitunga llena el mayor estadio de Asunción, “El Pais”, 25 giugno 2018, https://
elpais.com/internacional/2018/06/25/america/1529954048_674673.html (consultato il 6 aprile 2020).
8 Santi Carneri, Paraguay celebra al pa’i Oliva, el jesuita español que enfrentó a Alfredo Stroessner, “El País”, 29 
marzo 2019, https://elpais.com/internacional/2019/03/29/america/1553879369_387868.html (consultato il 
6 aprile 2020).
9 Biblioteca e Archivio Centrale del Congresso Nazionale - Paraguay, Legge n. 6138. Educare per ricordare. 
L’Olocausto, paradigma del Genocidio, 27 agosto 2018, https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/8392/
ley-n-6138-educar-para-recordar-el-holocausto-paradigma-del-genocidio#:~:text=La%20presente%20
ley%20tiene%20como,e%20intolerancia%20y%20nunca%20m%C3%A1s (consultato il 6 aprile 2020).
10 La Nación, Investigan a pastor por destruir objetos sagrados de líder indígena, 14 settembre 2018, https://
www.lanacion.com.py/pais/2018/09/14/fiscalia-investiga-a-pastor-por-destruir-objetos-sagrados-de-li-
der-indigena/ (consultato il 21 marzo 2020).
11 El Universo, Paraguay festeja en plumas a un religioso español, 28 luglio 2019, https://www.eluniverso.com/
guayaquil/2019/07/28/nota/7445007/plumas-festeja-paraguay-religioso-espanol (consultato il 6 aprile 2020).
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di Asunción Paraguay (Templo de Asunción)13.

Nell’aprile 2020, i vescovi cattolici hanno chiesto al governo di garantire che le misure 
adottate durante la fase di distensione consentissero atti di culto14. Il mese successivo, la 
Chiesa si è accordata con il governo per riaprire i luoghi di culto in occasione di battesimi 
e matrimoni, con un ridotto numero di partecipanti15. La Chiesa evangelica ha seguito 
l’esempio, facendo proprie le raccomandazioni del Ministero della Salute, che permetto-
no la libera circolazione dei pastori e dei leader religiosi accreditati16.

Nel luglio 2020, a seguito di un incontro con le autorità, le Chiese evangeliche hanno 
elaborato un protocollo sanitario che consentirebbe la presenza di un maggior numero 
di fedeli alle proprie funzioni religiose17.

Sebbene la Costituzione non consenta ai membri del clero di qualsiasi fede di candidarsi 
al Congresso, una senatrice è in realtà un pastore evangelico. Nell’aprile 2020, la donna 
è stata indagata per non aver rispettato le norme relative alla quarantena dopo aver 
contratto il COVID-1918.

Prospettive per la libertà religiosa

Non sono stati segnalati casi di intolleranza religiosa. Lo Stato è considerato ben dispo-
sto verso la religione e aperto al dialogo. La situazione della libertà religiosa non è cam-
biata e le prospettive per il futuro sono positive.

12 Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, Se suspenden temporalmente las reuniones de la Iglesia 
en el Paraguay debido al Covid-19, 11 marzo 2020, https://noticias.laiglesiadejesucristo.org/articulo/se-su-
spenden-temporalmente-las-reuniones-de-la-iglesia-en-el-paraguay-debido-al-covid-19?country=para-
guay (consultato il 14 ottobre 2020).
13 Yamil Inostroza, Cierra primer templo en Sudamérica por Coronavirus, “Faro a las Naciones”, 11 marzo 2020, 
https://www.faroalasnaciones.com/cierra-primer-templo-en-sudamerica-por-coronavirus/ (consultato il 14 
ottobre 2020).
14 Paola Calderón Gómez, Paraguay: Iglesia propone normas de bioseguridad para templos, “Prensa Celam”, 29 
aprile 2020, https://prensacelam.org/2020/04/29/paraguay-iglesia-propone-a-gobierno-normas-de-biose-
guridad-para-templos/ (consultato il 14 ottobre 2020).
15 Télam, Reabrirán parcialmente las iglesias católicas la semana próxima en Paraguay, 19 maggio 2020, 
https://www.telam.com.ar/notas/202005/465780-reabriran-parcialmente-las-iglesias-catolicas-la-sema-
na-proxima-en-paraguay.html (consultato il 14 ottobre 2020).
16 Ultima Hora, Cuarentena inteligente: Iglesia evangélica se pliega a celebraciones religiosas, 23 maggio 2020, 
https://www.ultimahora.com/cuarentena-inteligente-iglesia-evangelica-se-pliega-celebraciones-religio-
sas-n2886738.html (consultato il 14 ottobre 2020).
17 ABC, Iglesias evangélicas proponen protocolo para permitir más fieles en cultos y eventos religiosos, 14 lu-
glio 2020, https://www.abc.com.py/nacionales/2020/07/14/iglesias-evangelicas-proponen-protocolo-pa-
ra-permitir-mas-fieles-en-cultos-y-eventos-religiosos/ (consultato il 14 ottobre 2020).
18 Agencia EFE, Religión y política, cóctel del caso más polémico de COVID-19 en Paraguay, 6 aprile 2020, https://
www.efe.com/efe/america/sociedad/religion-y-politica-coctel-del-caso-mas-polemico-de-covid-19-en-pa-
raguay/20000013-4215053 (consultato il 14 ottobre 2020).


