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DATI DEL PAESE

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
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AN

DA

Cristiani: 91,3%

Musulmani: 5,4%

Religioni tradizionali: 2,8%

Altri: 0,5%

RUANDA

 26.338 km2 13.087.173

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

L’articolo 37 della Costituzione del Ruanda, promulgata nel 2003 e modificata nel 2015, 
garantisce le «libertà di pensiero, coscienza, religione, culto e manifestazione pubbli-
ca»1. L’articolo 57 proibisce le organizzazioni politiche fondate «su razza, appartenenza 
etnica, tribù, stirpe, lignaggio, regione, genere, religione o qualsiasi altra divisione che 
possa comportare una discriminazione».

Ai sensi dell’articolo 277 del Codice Penale ruandese2, l’interruzione di una funzione re-
ligiosa è punita con una pena da otto giorni a tre mesi di reclusione e con multe da 
20.000 a 300.000 franchi ruandesi. Il Codice Penale infligge anche sanzioni pecuniarie a 
chiunque «umili pubblicamente riti, simboli o oggetti religiosi» (articolo 278), o insulti, 
minacci o aggredisca fisicamente un leader religioso (articolo 279). Le persone possono 
indossare un copricapo distintivo nelle foto ufficiali per i passaporti, patenti di guida e 
altri documenti ufficiali, se tale indumento fa parte della loro identità religiosa. 

Il 10 settembre 20183 è stata approvata una nuova legge in sostituzione della normativa del 
2012, che disciplinava lo status giuridico delle organizzazioni d’ispirazione religiosa. Oltre 
a indicare nuove procedure di risoluzione delle controversie riguardanti le organizzazioni 
religiose (capitolo VIII), la nuova legge ha aumentato il numero dei requisiti necessari alla 
registrazione esigendo, ad esempio, che tali organizzazioni abbiano personalità giuridica, 
un riconoscimento che può essere conferito dal Consiglio di Governo del Ruanda (Rwanda 
Governance Board, RGB) soltanto dopo una procedura particolarmente complessa4. 

1 Constitute Project, Costituzione del Ruanda del 2003 con emendamenti fino al 2015, https://www.constitu-
teproject.org/constitution/Rwanda_2015?lang=en (consultato il 10 febbraio 2020).
2 Legge organica istitutiva del Codice Penale n. 01/2012/OL del 2 maggio 2012, “Gazzetta Ufficiale n. Speciale 
del 14 giugno 2012”, https://sherloc.unodc.org/cld/document/rwa/2012/penal_code_of_rwanda.html (con-
sultato il 10 febbraio 2020).
3 Rwanda Governance Board, Law n. 72/2018 of 31/08/2018 determining the organisation and functioning of 
faith-based organisations, “Gazzetta Ufficiale n. 37 bis del 10 settembre 2018”, pp. 39-84, http://www.rgb.rw/
fileadmin/Key_documents/Law-RGS-Gazette/Law_governing_FBOs_2018.pdf (consultato il 28 marzo 2020).
4 Cfr. capitolo III, Law n. 72/2018, op. cit.
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Inoltre, il rappresentante legale di un’organizzazione religiosa deve soddisfare determi-
nati requisiti per quanto riguarda il grado d’istruzione (capitolo VI, articolo 33) ed essere 
«titolare di almeno un diploma conseguito presso [un] istituto di istruzione superiore»5. 
Come ha spiegato il reverendo Charles Mugisha, Cancelliere dell’Africa College of Theo-
logy, tali richieste rientrano in un piano «per educare i leader religiosi» e garantire che le 
Chiese «abbiano rappresentanti ben preparati e competenti»6. 

Gli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie (classi 1-3) devono frequen-
tare corsi di religione riguardanti diverse fedi. I genitori possono iscrivere i loro figli in 
scuole confessionali private7. 

La legge che riguarda i gruppi religiosi non include le organizzazioni non governative 
(ONG) associate a dei gruppi religiosi. Al pari delle comunità religiose, anche le organiz-
zazioni non governative nazionali legate a dei gruppi religiosi sono tenute a registrarsi 
presso il Consiglio di Governo del Ruanda, ma seguendo le disposizioni di una legge 
diversa che disciplina le ONG. La normativa prevede in questo caso un processo di regi-
strazione a più fasi e richiede rendiconti finanziari, relazioni annuali sulle attività dell’or-
ganizzazione e la presentazione dei piani d’azione della stessa.

Episodi rilevanti e sviluppi

Dopo un quarto di secolo, il genocidio del Ruanda del 1994 rimane un argomento deli-
cato e parlare di appartenenza etnica è considerato illegale. Tuttavia, alcuni ritengono 
che tale divieto sia sempre più politicamente strumentalizzato. In un articolo del 4 aprile 
2019 che commemorava il genocidio, BBC News ne prendeva atto asserendo che: «accu-
se di istigazione all’odio etnico sono state mosse contro alcuni oppositori di Kagame, i 
quali ritengono che ciò rappresenti un tentativo di neutralizzarli»8.

Dal 2018, i leader musulmani collaborano con la polizia nazionale ruandese per combat-
tere l’estremismo e la radicalizzazione all’interno della comunità islamica9.

Nel marzo 2019, un tribunale ruandese ha condannato 13 persone a cinque anni di 
prigione e altre due a dieci anni di reclusione per aver fatto parte di gruppi estre-
misti, quali al-Shabaab e lo Stato Islamico, e per aver fornito sostegno a formazioni 
fondamentaliste. Durante la pronuncia del verdetto contro uno dei condannati, Salim 

5 Law n. 72/2018, op. cit.
6 F. Byumvuhore, Over 300 pastors, evangelists graduate in theology, “The New Times”, 16 settembre 2018, 
https://www.newtimes.co.rw/news/over-300-pastors-evangelists-graduate-theology (consultato il 21 feb-
braio 2020).
7 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Ruanda, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/rwanda/ (consultato il 9 settembre 2020).
8 BBC News, Rwanda genocide: 100 days of slaughter, 4 aprile 2019, https://www.bbc.com/news/world-afri-
ca-26875506 (consultato il 21 febbraio 2020).
9 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Ruanda, op. cit.
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Fundi, il giudice Eugene Ndagijimana ha dichiarato che l’uomo aveva partecipato al 
«coordinamento in Ruanda delle persone che volevano unirsi al gruppo terroristico di 
al-Shabaab in Somalia»10. 

In un articolo del 1° giugno 2019, The New Times ha dichiarato che il Ruanda è diventato 
un’«oasi dell’Islam liberale»11. Questo è dovuto alla personalità del Mufti del Ruanda, lo 
sceicco Salim Hitimana, che si dice incarni l’apertura della comunità musulmana ruan-
dese.

Nell’ottobre 2019, il pastore Gregg Schoof, missionario statunitense a capo di una Chie-
sa evangelica e di una radio locale, è stato arrestato e deportato dopo aver criticato le 
«pratiche pagane» del governo ed essersi pronunciato contro «l’insegnamento dell’e-
voluzione e la distribuzione di preservativi nelle scuole, nonché l’alleggerimento delle 
restrizioni in materia di aborto»12.

Le autorità hanno chiuso la stazione radio del missionario nell’aprile 2018, sostenendo 
che l’emittente non avesse rispettato le sanzioni imposte in relazione a un programma 
andato in onda il 29 gennaio 2018, durante il quale «le donne erano state ripetutamente 
denigrate»13. Anche il portavoce della polizia, John Bosco Kabera, ha osservato che il 
pastore Schoof «ingannava il pubblico» e «denigrava le altre religioni, come ad esempio 
l’Islam»14. I sostenitori del governo ruandese hanno appoggiato la decisione di chiudere 
la radio cristiana.

In seguito al genocidio del 1994, le Chiese pentecostali sono rapidamente aumentate 
in tutta Kigali15. Quella del pastore Gregg Schoof è stata una delle 700 chiese chiuse 
dalle autorità dall’inizio del 2019 per «mancato rispetto delle norme edilizie e per inqui-
namento acustico». L’intento dichiarato dalle autorità era quello di porre in essere una 
maggiore regolamentazione delle chiese, spesso accusate di depredare i congregati ri-
chiedendo ingenti contributi finanziari16. 

I provvedimenti del 2019 rientrano in una campagna più ampia che negli ultimi anni 
ha visto la chiusura di migliaia di chiese e decine di moschee. Sebbene il governo neghi 

10 U.S. News, Rwandan Court Convicts 15 on Terror-Related Charges, 22 marzo 2019, https://www.usnews.
com/news/world/articles/2019-03-22/rwandan-court-convicts-15-on-terror-related-charges (consultato il 
28 marzo 2020).
11 Qanta Ahmed, How Rwanda became an oasis of liberal Islam, “The New Times”, 1 giugno 2019, https://
www.newtimes.co.rw/news/how-rwanda-became-oasis-liberal-islam (consultato il 21 febbraio 2020).
12 Christina Okello, No room for “Amazing Grace” in Rwanda, “RFI”, 10 ottobre 2019, http://www.rfi.fr/en/afri-
ca/20191009-No-place-God-Rwanda-slam-critics-after-US-pastor-deported (consultato il 21 febbraio 2020).
13 Leonardo Blair, US missionary deported after accusing Rwandan government of “heathen practices”, “The 
Christian Post”, 9 ottobre 2019, https://www.christianpost.com/news/us-missionary-deported-after-accu-
sing-rwandan-government-of-heathen-practices.html (consultato il 21 febbraio 2020).
14 Christina Okello, Rwanda claims closed radio spread hatred, “RFI”, 14 ottobre 2019, http://www.rfi.fr/en/
africa/20191014-rwanda-claims-closed-radio-spread-hatred-protestant-culture-war-US-pastor (consultato 
il 21 febbraio 2020).
15 Ibid.
16 Christina Okello, No room for “Amazing Grace” in Rwanda, op. cit.
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tali accuse, i gruppi per i diritti umani ritengono che l’amministrazione di Paul Kagame 
cerchi di reprimere la libertà di espressione17. In un’intervista all’Associated Press, Ana-
stase Shyaka, capo del Consiglio di Governo del Ruanda – l’organo che regolamenta le 
organizzazioni religiose – ha così dichiarato: «Stiamo chiudendo le case di preghiera di 
tutte le diverse confessioni, chiedendo loro di rispettare gli standard di igiene e sicurez-
za vigenti nell’interesse dei loro seguaci»18. Oltre a norme edilizie più severe, le disposi-
zioni governative impongono ora che i pastori siano formati in teologia, con l’intento di 
ridurre gli abusi da parte del clero19.

Analisti esperti di Africa come Phil Clark, professore di Politica internazionale alla SOAS 
University, esprimono preoccupazione circa l’eventualità che il governo Kagame possa 
cercare di limitare l’influenza sociale delle Chiese protestanti: «Il governo ruandese vede 
sempre più spesso le chiese come attori politicizzati della società civile. Mentre lo Stato 
limitava fortemente lo spazio della società civile ruandese, le chiese sono state in gran 
parte risparmiate. Ora la situazione è cambiata»20.

Alla fine del marzo 2020, il governo ha imposto il lockdown come misura per contenere 
il diffondersi della pandemia di COVID-19. Di conseguenza, anche le chiese sono state 
chiuse21. 

Prospettive per la libertà religiosa

Sebbene la libertà religiosa sia considerata importante in Ruanda, aumentano le pre-
occupazioni per le maggiori restrizioni imposte dal governo ai gruppi religiosi. Queste 
includono, tra l’altro, uno stretto controllo degli edifici religiosi e dei luoghi di culto, 
soprattutto chiese pentecostali, che potrebbe portare a un aumento delle tensioni in-
terreligiose nel Paese.

17 Steve Warren, Rwanda’s Government Closes Churches to Gain More Control, “CBN News”, 4 aprile 2018, ht-
tps://www1.cbn.com/cbnnews/cwn/2018/april/rwandas-government-closes-churches-to-gain-more-con-
trol (consultato il 12 ottobre 2020).
18 Ibid.
19 Christina Okello, Rwanda claims closed radio spread hatred, op. cit.
20 Ibid.
21 Ivan R. Mugisha, Rwanda partially lifts coronavirus lockdown, “The East African”, 1 maggio 2020, https://
www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Rwanda-partially-lifts-coronavirus-lockdown/4552908-5539612-yx-
gy7b/index.html (consultato il 20 maggio 2020).


