
777RAPPORTO 2020  LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO

PE
RÙ

PERÙ

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 96,5%

Religioni tradizionali: 1,3%

Agnostici: 1,2%

Altri: 1%

 1.285.216 km2 33.312.178 

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Il Preambolo della Costituzione1 invoca «Dio Onnipotente». Secondo l’articolo 2 (para-
grafo 3), ogni individuo ha diritto alle «libertà di coscienza e di religione, sia individual-
mente che collettivamente». Nessuno può essere perseguitato a causa delle proprie idee 
o delle proprie convinzioni. Non è previsto alcun reato di opinione. L’esercizio pubblico 
di qualsiasi fede è libero, «nella misura in cui questo non costituisca un reato contro la 
morale o disturbi l’ordine pubblico».

L’articolo 2 (paragrafo 2) sancisce «l’uguaglianza davanti alla legge», facendo specifico 
riferimento alla libertà religiosa, ovvero affermando che «nessuno può essere discrimi-
nato a causa della propria religione». Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 18, ogni individuo 
ha il diritto di mantenere private le proprie convinzioni religiose.

In base all’articolo 50 della Costituzione, lo Stato «riconosce la Chiesa cattolica come un 
elemento importante nella formazione storica, culturale e morale del Perù, e offre alla 
Chiesa la propria collaborazione».

Queste disposizioni sono in linea con l’accordo firmato tra il Perù e la Santa Sede nel 
luglio 1980, in base al quale la Chiesa cattolica gode di piena indipendenza, autonomia 
e riconoscimento giuridico. Il Concordato con la Santa Sede prevede sovvenzioni alla 
Chiesa cattolica, come pure esenzioni fiscali2. 

Ai sensi dello stesso articolo 50, lo Stato peruviano «rispetta anche le altre confessioni e 
può stabilire forme di collaborazione con esse».

1 Constitute Project, Costituzione del Perù del 1993 (rev. 2009), https://www.constituteproject.org/constitu-
tion/Peru_2009?lang=en (consultato il 1° novembre 2020); Political Database of the Americas - Georgetown 
University, Constitución Política del Perú, https://pdba.georgetown.edu/Parties/Peru/Leyes/constitucion.pdf 
(consultato il 15 novembre 2020).
2 Santa Sede, Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, 19 luglio 1980, http://www.vatican.va/
roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19800726_santa-sede-peru_sp.html (con-
sultato l’11 gennaio 2020).
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Secondo l’articolo 14 della Costituzione, «l’educazione religiosa è offerta nel rispetto 
della libertà di coscienza» e più in generale tale educazione è impartita «in modo con-
forme ai princìpi costituzionali».

La Legge n. 29635 sulla libertà religiosa3, che ribadisce ed elabora alcune delle garanzie 
costituzionali, contiene un esplicito riferimento al diritto fondamentale alla libertà reli-
giosa. Questo include il diritto di una persona di praticare la propria religione in pubbli-
co o in privato, purché ciò non interferisca con i diritti altrui (articolo 1). 

L’articolo 2 vieta le discriminazioni per motivi religiosi e riconosce la diversità delle entità 
religiose. 

Secondo l’articolo 3, la libertà religiosa comprende la libertà di professare apertamente 
le proprie convinzioni religiose – che possono essere scelte, cambiate o abbandonate in 
qualsiasi momento –, di praticarle individualmente o collettivamente, in pubblico o in 
privato, di compiere atti religiosi, di ricevere assistenza religiosa, di scegliere l’educazio-
ne religiosa e morale secondo le proprie convinzioni, di manifestare pubblicamente le 
proprie convinzioni religiose, di celebrare feste e di osservare i giorni di riposo in base 
alle festività della propria religione.

In base allo stesso articolo, la libertà religiosa comprende il diritto di prestare giuramen-
to secondo le proprie convinzioni o di astenersi dal farlo, nonché di essere sepolti secon-
do le tradizioni e i riti della propria religione. 

L’articolo 4 riconosce il diritto all’obiezione di coscienza. 

L’articolo 6 concede alle entità religiose la riconoscibilità giuridica civile, così come il 
diritto di nominare i loro ministri del culto, di diffondere e propagare la loro fede, e di 
creare fondazioni e associazioni a scopo religioso, educativo e sociale. 

L’articolo 8 stabilisce che gli istituti educativi devono rispettare il diritto degli studenti 
ad essere esonerati dalle lezioni di religione. I gruppi religiosi registrati presso il Ministe-
ro della Giustizia sono entità giuridiche di diritto privato e hanno lo status di organizza-
zioni senza scopo di lucro.

3 Derecho Perú - Alan Emilio Matos Barzola, Legge 29635 sulla Libertà Religiosa, artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 21 dicem-
bre 2010, https://derechoperu.wordpress.com/2010/12/21/ley-29635-ley-de-libertad-religiosa/ (consultato 
l’11 gennaio 2020).
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Episodi rilevanti e sviluppi

Nel settembre 2018 è stato presentato un disegno di legge per modificare la legge sulla 
libertà religiosa, al fine di proibire «pratiche autoritarie, abusive e discriminatorie»4. Un 
altro disegno di legge è stato presentato nel marzo 2019 per istituire cappellanie e for-
nire assistenza religiosa agli evangelici presso le entità statali5.

Nel novembre 2018 il Ministero della Giustizia ha organizzato, in collaborazione con la 
Fiera Culturale Interreligiosa (Feria Cultural Interreligiosa), un convegno per sensibilizzare 
in tema di pluralismo religioso del Paese6. Nel giugno 2019, lo stesso Ministero ha pub-
blicato il documento “Diritto alla libertà religiosa in Perù: norme e giurisprudenza” (Dere-
cho a la libertad religiosa en el Perú: normativa y jurisprudencia), per chiarire l’importanza 
e il significato di questo diritto7.

Nel gennaio 2019 la Corte Costituzionale ha stabilito che i membri del Congresso posso-
no dimettersi dal proprio raggruppamento politico per motivi di coscienza8.

Nell’aprile 2019, il corpo carbonizzato del 71enne britannico Paul McAuley, attivista am-
bientale e membro laico dell’ordine religioso cattolico dei Fratelli delle scuole cristiane 
(lasalliani), è stato ritrovato in un ostello della gioventù per studenti indigeni da lui ge-
stito a Iquitos9. Non è stato ancora accertato il movente del presunto omicidio.

4 Congresso della Repubblica del Perù, Disegno di legge n. 3449/2018-CR che modifica la legge 29635 sulla 
libertà religiosa per regolamentare l’istituzione di entità religiose nel Paese, 25 settembre 2018, in Centro UC 
Diritto e Religione, “Bollettino giuridico dell’Osservatorio per la libertà religiosa in America Latina e nei Ca-
raibi”, n. 1 (anno 14), settembre/ottobre 2018, http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/369/361 (consul-
tato il 20 marzo 2020); Ricardo Huerta, Proponen regular creación de iglesias tras escándalo de pastor Santana, 
“La República”, 26 settembre 2018, https://larepublica.pe/politica/1325731-proponen-modificar-ley-liber-
tad-religiosa-escandalo-pastor-santana/ (consultato il 20 marzo 2020).
5 Congresso della Repubblica del Perù, Disegno di legge n. 3907/2018-CR. Legge sulla Cappellania e sull’as-
sistenza religiosa dei cristiani evangelici nelle entità e nei servizi dello Stato, ai sensi della legge n. 29635 sulla 
libertà religiosa, 12 febbraio 2019, in Centro UC Diritto e Religione, “Bollettino giuridico dell’Osservatorio 
per la libertà religiosa in America Latina e nei Caraibi”, n. 5 (anno 14), febbraio/ marzo 2019, http://ojs.uc.cl/
index.php/bjur/article/view/861/927 (consultato il 20 marzo 2020). 
6 Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani, Ministro Zeballos invoca a actuar con tolerancia y respeto por to-
das las creencias religiosas, 23 novembre 2018, https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/22959-mi-
nistro-zeballos-invoca-a-actuar-con-tolerancia-y-respeto-por-todas-las-creencias-religiosas (consultato l’8 
ottobre 2020).
7 Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani, Derecho a la libertad religiosa en el Perú: normativa y jurispruden-
cia, in Centro UC Diritto e Religione, “Bollettino giuridico dell’Osservatorio per la libertà religiosa in America 
Latina e nei Caraibi”, n. 5 (anno 15), febbraio 2020, http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/9404/8816 
(consultato il 20 marzo 2020).
8 Tribunal Constitucional, Pleno Jurisdiccional. Expediente 0001-2018-PI/TC. Sentencia del Tribunal Constitu-
cional, 10 luglio 2018, in Centro UC Diritto e Religione, “Bollettino giuridico dell’Osservatorio per la libertà re-
ligiosa in America Latina e nei Caraibi”, n. 4 (anno 14), gennaio 2019, http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/
view/837/899 (consultato il 20 marzo 2020).
9 BBC News, Paul McAuley: British environmental activist found dead in Peru, 3 aprile 2019, https://www.bbc.
com/news/world-latin-america-47797618 (consultato il 1° novembre 2020).
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Nel maggio 2019, la polizia municipale (“Seguridad Ciudadana”) ha chiesto a un gruppo 
religioso di allontanarsi dal parco dove alcuni appartenenti stavano cantando e predi-
cando. Il gruppo ha accettato di ritirarsi in maniera pacifica10.

Nel settembre 2019 è stata presentata una proposta di riforma costituzionale per dichia-
rare la Repubblica del Perù uno Stato laico e rimuovere l’esplicito riconoscimento della 
Chiesa cattolica11.

Nell’ottobre 2019, i membri della Chiesa evangelica di Cuzco hanno protestato contro la 
celebrazione di Halloween, che considerano un culto satanico12.

Nell’agosto 2019, la festa di San Pedrito è diventata ufficialmente festa nazionale13. Negli 
ultimi anni sono stati presentati altri progetti di legge per dichiarare di interesse nazio-
nale alcune feste religiose e alcuni edifici, quale parte integrante del patrimonio cultu-
rale del Paese14.

10 Alexandra Gonzales, Retiran a secta religiosa del parque principal de Chiclayo, “La República”, 23 maggio 
2019, https://larepublica.pe/sociedad/1474197-retiran-secta-religiosa-parque-principal-chiclayo/ (consul-
tato il 20 marzo 2020).
11 Congresso della Repubblica del Perù, Disegno di legge n. 4783/2019-CR sulla riforma costituzionale degli 
articoli 43 e 50 della Costituzione politica del Perù e adozione della denominazione di laico allo Stato peruviano, 
12 settembre 2019, in Centro UC Diritto e Religione, “Bollettino giuridico dell’Osservatorio per la libertà re-
ligiosa in America Latina e nei Caraibi”, n. 1 (anno 15), ottobre 2019, http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/
view/3762/3548 (consultato il 20 marzo 2020).
12 La República, Grupo religioso marcha en contra de la celebración de Halloween en Cusco, 30 ottobre 2019, 
https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/31/grupo-religioso-marcha-en-contra-de-la-celebracion-de-hal-
loween-en-cusco-lrsd/ (consultato il 20 marzo 2020).
13 El Peruano, Legge n. 30955, 1 giugno 2019, https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-decla-
ra-de-interes-nacional-la-festividad-de-san-ped-ley-n-30955-1775248-2 (consultato il 20 marzo 2020).
14 Proyectos de ley, 03389/2018-CR - Proposta di dichiarare di interesse nazionale il riconoscimento come Patri-
monio Culturale della Nazione la Festività di Mama Ashu, situata nel distretto di Chacas, provincia di Asuncion, di-
partimento di Ancash, dal 13 al 22 agosto di ogni anno, 17 settembre 2018, http://www.proyectosdeley.pe/p/
rwpkbh/ (consultato l’11 gennaio 2020); Congresso della Repubblica del Perù, Disegno di legge n. 3362/2018-
CR che dichiara di interesse storico, culturale e patrimoniale l’indagine sull’esistenza e la sorte della statuetta 
raffigurante l’idolo maggiore del Coricancha “Punchao”, 13 settembre 2018, http://www.leyes.congreso.gob.
pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0336220180913.PDF 
(consultato il 20 marzo 2020); Congresso della Repubblica del Perù, Disegno di legge n. 3751/2018-CR che 
riconosce “La festa dell’Ottava del Bambino Gesù” della Provincia di Azángaro del Dipartimento di Puno come 
Patrimonio Culturale Immateriale della Nazione, 21 dicembre 2018, in Centro UC Diritto e Religione, “Bolletti-
no giuridico dell’Osservatorio per la libertà religiosa in America Latina e nei Caraibi”, n. 4 (anno 14), gennaio 
2019, http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/819/885 (consultato il 20 marzo 2020); Congresso della 
Repubblica del Perù, Disegno di legge n. 4594/2018-CR che dichiara di interesse nazionale il festival preincaico 
“Shumaq Nunash o Bella Nunash” come Patrimonio Culturale Immateriale della Nazione e incorpora la messa in 
scena della cerimonia rituale “Bella Nunash” nell’articolo 2 della legge n. 27425 che rende ufficiali le feste rituali 
dell’identità nazionale, 22 luglio 2019, in Centro UC Diritto e Religione, “Bollettino giuridico dell’Osservatorio 
per la libertà religiosa in America Latina e nei Caraibi”, n. 10 (anno 14), agosto 2019, http://ojs.uc.cl/index.
php/bjur/article/view/2640/2604 (consultato il 20 marzo 2020).
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La Conferenza Episcopale Cattolica del Perù ha diffuso diverse dichiarazioni in cui esor-
tava i peruviani a perseguire il bene comune15. Dopo lo scoppio della pandemia di CO-
VID-19, nel marzo 2020, la Conferenza ha invitato i fedeli a rispettare le misure adottate 
dalle autorità sanitarie. I presuli hanno anche informato che l’Eucaristia sarebbe stata 
amministrata16 e hanno messo a disposizione le proprie organizzazioni sociali per l’assi-
stenza delle persone più vulnerabili17.

Nell’ottobre 2020, il presidente Martín Vizcarra ha dichiarato che il governo era impe-
gnato in colloqui con la Chiesa per riaprire gradualmente i luoghi di culto a novembre18.

Prospettive per la libertà religiosa

Come nel periodo di riferimento precedente, non sono stati registrati episodi rilevanti 
di intolleranza o discriminazione. Il governo del presidente Vizcarra ha sostenuto azioni 
volte a promuovere il diritto alla libertà religiosa. Al momento della stesura di questo 
rapporto, tuttavia, in Perù si registra un clima di instabilità politica e non è chiaro quale 
sarà l’impatto sui diritti umani, e in particolare sulla libertà religiosa. La situazione non è 
cambiata dal 2018 e le prospettive per la libertà religiosa in futuro rimangono positive.

15 Conferenza Episcopale Peruviana, Mensaje ante las Elecciones Parlamentarias 2020, 23 gennaio 2020, 
http://iglesia.org.pe/wp-content/uploads/2020/05/Mensaje-Elecciones-Parlamentarias-2020.pdf (consul-
tato l’8 ottobre 2020); Conferenza Episcopale Peruviana, Reflexión al pueblo peruano sobre la crisis política, 4 
agosto 2020, http://iglesia.org.pe/2020/08/05/pronunciamiento-de-la-presidencia-de-la-conferencia-epi-
scopal-peruana-sobre-la-crisis-politica-actual/ (consultato l’8 ottobre 2020).
16 Conferenza Episcopale Peruviana, Comunicato 02/2020, 10 marzo 2020, http://iglesia.org.pe/wp-content/
uploads/2020/05/COMUNICADO-002.pdf (consultato l’8 ottobre 2020).
17 Conferenza Episcopale Peruviana, Comunicato 08/2020, 25 marzo 2020, http://iglesia.org.pe/wp-content/
uploads/2020/05/COMUNICADO-08.pdf (consultato l’8 ottobre 2020).
18 Daniela Alejandra Mendoza Valero, Perú considera la reapertura gradual de sus iglesias en noviembre, “Ana-
dolu Agency”, 7 ottobre 2020, https://www.aa.com.tr/es/mundo/per%C3%BA-considera-la-reapertura-gra-
dual-de-sus-iglesias-en-noviembre/1998147 (consultato l’8 ottobre 2020).


