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DATI DEL PAESE

Cristiani: 82,9%

Religioni tradizionali: 14,8%

Agnostici: 1%

Altri: 1,3%

ZIMBABWE

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 390.757 km2 17.680.465

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La libertà religiosa e il diritto di praticare il proprio credo religioso sono sanciti dalla 
Costituzione dello Zimbabwe, approvata nel 20131. Nel Preambolo, il testo riconosce «la 
supremazia di Dio Onnipotente, nelle cui mani è posto il nostro futuro» e invoca la «Sua 
guida e il Suo sostegno». L’articolo 3 (paragrafo 1, comma d) riconosce «i diversi valori 
culturali, religiosi e tradizionali della nazione» e i diritti ad essi associati. L’articolo 60 
(paragrafo 1, commi a e b) garantisce a tutti i cittadini «le libertà di pensiero, di opinione, 
di religione o di credo» e la «libertà di praticare e diffondere ed esprimere il proprio pen-
siero, la propria opinione, la propria religione o il proprio credo, sia in pubblico che in 
privato, da soli o insieme con altri». L’articolo 60 (paragrafo 4) continua affermando che 
«Nessuno può essere costretto a prestare un giuramento contrario alla propria religione 
o al proprio credo o a prestare un giuramento in modo contrario alla propria religione o 
al proprio credo».

L’articolo 60 riguarda anche l’educazione religiosa. Il paragrafo 3 dispone infatti che «I 
genitori e i tutori dei minori hanno il diritto di determinare, in accordo con il proprio 
credo, l’educazione morale e religiosa dei figli, purché non siano pregiudicati i diritti 
ai quali i figli hanno diritto in virtù della presente Costituzione, che includono i diritti 
all’istruzione, alla salute, alla sicurezza e al benessere»2. L’articolo 60 (paragrafo 4) rico-
nosce anche il diritto delle comunità religiose a «fondare istituzioni in cui possa essere 
impartita l’educazione religiosa, anche nei casi in cui esse ricevano sussidi o altre forme 
di assistenza finanziaria da parte dello Stato»3.

Ufficialmente, la Costituzione dello Zimbabwe riconosce i diritti umani e le libertà 
fondamentali, tuttavia nella realtà questi vengono limitati ogni qualvolta il ruolo 
del partito al potere, l’Unione Nazionale Africana di Zimbabwe - Fronte Patriottico 
(ZANU-PF), è messo in discussione. Ad esempio, la “Legge sull’ordine pubblico e la 

1 Constitute Project, Costituzione dello Zimbabwe del 2013 con emendamenti fino al 2017, https://www.con-
stituteproject.org/constitution/Zimbabwe_2017?lang=en (consultato il 15 febbraio 2020).
2 Ibid.
3 Ibid.
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Esicurezza” (Public Order and Security Act, POSA)4 del 2002 pone restrizioni alla libertà 
di riunione e di associazione. Le autorità si sono servite di questa legge per definire 
come «politiche» tutte le riunioni, anche quelle religiose. Le organizzazioni per i dirit-
ti umani riferiscono come in passato la polizia si sia spesso servita di questa legge per 
sospendere gli incontri religiosi5.

Nel 2019 il nuovo governo dello Zimbabwe, insediatosi nel 2017 e guidato dall’ex fede-
lissimo di Mugabe, Emmerson Mnangagwa, ha sostituito la “Legge sull’ordine pubblico 
e la sicurezza” con la “Legge sul mantenimento della pace e dell’ordine” (Maintenance 
of Peace and Order Act, MOPA)6. I partiti dell’opposizione dello Zimbabwe sono tuttavia 
fortemente critici nei confronti della nuova norma7 e hanno accusato il governo di uti-
lizzare le riforme democratiche per approvare una legge di certo non meno repressiva 
di quella che è andata a sostituire8. I critici ritengono che entrambe le norme, sia il POSA 
del 2002 che il MOPA del 2019, siano equiparabili alla “Legge sul mantenimento della 
pace e dell’ordine” (Law and Order Maintenance Act - LOMA)9 utilizzata dal bianco e raz-
zista regime rodesiano – che era guidato da Ian Smith10 e governava prima dell’indipen-
denza – per reprimere l’opposizione nazionalista africana del Paese11.

Episodi rilevanti e sviluppi

Nel 2020 lo Zimbabwe ha celebrato i 40 anni di indipendenza. Tradizionalmente, la reli-
gione e la viva osservanza della fede hanno sempre avuto radici profonde nella società 
zimbabwana. Accanto alla Chiesa anglicana e a varie comunità protestanti, anche la 
Chiesa cattolica ricopre un ruolo importante nel Paese. Circa l’8 per cento della popola-
zione si definisce cattolica12.

4 Kubatana.net, Legge sull’ordine pubblico e la sicurezza (POSA), https://web.archive.org/web/20071110022548/
http://www.kubatana.net/html/archive/legisl/020122posa.asp?sector=LEGISL&year=0&range_start=1 (con-
sultato il 1° aprile 2020).
5 Human Rights Watch, Under a shadow: Civil and Political Rights in Zimbabwe, 6 giugno 2003, https://www.
hrw.org/legacy/backgrounder/africa/zimbabwe060603.htm (consultato il 20 agosto 2020). 
6 Veritas, Legge sul mantenimento della pace e dell’ordine 2019, http://www.veritaszim.net/sites/veritas_d/
files/maintenance%20of%20peace%20bill.pdf (consultato il 15 febbraio 2020).
7 Thandiwe Garusa, MDC attacks Mnangagwa for “misleading” AU over Zim reforms, “New Zimbabwe”, 12 
febbraio 2020, https://www.newzimbabwe.com/mdc-attacks-mnangagwa-for-misleading-au-over-zim-re-
forms/ (consultato il 15 febbraio 2020).
8 Robert Tapfumaneyi, Minister Moyo defends Zim’s “repressive” security law, “New Zimbabwe”, 27 gennaio 
2020, https://www.newzimbabwe.com/minister-moyo-defends-zims-repressive-security-law/ (consultato 
il 21 agosto 2020).
9 Derek Matyszak, Democratic space and state security: Zimbabwe’s public order and security ACT, “kubatana.
net.”, http://archive.kubatana.net/docs/opin/matyszak_posa_050302.pdf (consultato il 1° aprile 2020).
10 Thandiwe Garusa, MDC attacks Mnangagwa for “misleading” AU over Zim reforms, op. cit.
11 Robert Tapfumaneyi, Minister Moyo defends Zim’s “repressive” security law, op. cit.
12 ZIMSTAT-UNFPA, Inter-Censal demographic survey, 2017, https://zimbabwe.unfpa.org/sites/default/files/
pub-pdf/Inter%20Censal%20Demography%20Survey%202017%20Report.pdf (consultato il 1° aprile 2020).
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E A seguito dell’indipendenza ottenuta nel 1980, la posizione della Chiesa cattolica nei 
confronti del governo dello Zimbabwe è sempre stata relativamente positiva. Tutta-
via, ciò non ha impedito ai vescovi di diffondere lettere pastorali contenenti critiche 
allo stile sempre più illiberale delle autorità. Il governo e il partito al potere, a loro 
volta, hanno tentato di manipolare la Chiesa e servirsene per i propri scopi13. Sotto la 
guida di Robert Mugabe, i rappresentanti del governo sono stati in diverse occasioni 
al centro di grandi eventi organizzati dalla Chiesa per cercare di influenzare gli elettori 
cattolici. Ma in un contesto di crescenti violazioni dei diritti umani, le loro promesse 
non sono sembrate verosimili.

Oggi la posizione della Chiesa continua ad essere piuttosto instabile. L’episcopato è 
obbligato a collaborare con il governo perché la Chiesa gestisce un’importante rete 
di scuole e ospedali che permette di colmare la grave mancanza di servizi pubblici 
necessari alla popolazione. Ciononostante, i vescovi, dediti alla verità, alla pace, alla ri-
conciliazione e alla giustizia, sono ripetutamente costretti a entrare in conflitto con lo 
Stato autoritario, scontrandosi su questioni come la libertà di riunione, l’intolleranza 
e la discriminazione. 

Il 31 luglio 2020, a causa dell’aggravarsi del livello di povertà, del superamento dell’800 
per cento del tasso d’inflazione e dell’inasprimento dell’insicurezza alimentare14, in tutto 
il Paese sono scoppiate proteste anti-corruzione, violentemente represse dal governo. 
Da allora, il presidente Emmerson Mnangagwa ha cercato di intimidire i manifestanti 
diffondendo il terrore. La violenta repressione delle proteste pacifiche ha dato vita a 
un contro-movimento che ha utilizzato l’hashtag #ZimbabweanLivesMatter ispirato al 
movimento globale #BlackLivesMatter15.

Il 14 agosto 2020, la spaccatura nelle relazioni tra la Chiesa e lo Stato si è accentuata con 
la lettera pastorale della Conferenza Episcopale Cattolica dello Zimbabwe (ZCBC) in cui 
si denunciavano gli abusi sociali e la repressione da parte del governo16. «Oggi, la paura 
corre lungo la spina dorsale di gran parte del nostro popolo. La repressione del dissenso 
è senza precedenti»17, hanno scritto i vescovi. Il testo, letto in tutte le parrocchie, affer-
mava inoltre: «Il nostro governo etichetta automaticamente chiunque la pensi diversa-
mente come un nemico del Paese e questo costituisce un abuso»18. Il Nunzio Apostolico 

13 Heidi Holland, Dinner with Mugabe. The untold story of a freedom fighter who became a tyrant, Penguin 
Books, Johannesburg 2008, p. 145 e segg.
14 Human Rights Watch, Zimbabwe: SADC, AU Should Denounce Crackdown, 6 agosto 2020, https://www.hrw.
org/news/2020/08/06/zimbabwe-sadc-au-should-denounce-crackdown (consultato il 24 settembre 2020).
15 Mario Galgano-Paul Samasumo, Simbabwe: Bischöfe unterstützen #ZimbabweanLivesMatter, “Vatican 
News”, 15 agosto 2020, https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2020-08/simbabwe-bischoefe-unter-
stuetzen-zimbabweanlivesmatter-kampagne.html (consultato il 20 agosto 2020).
16 Zimbabwe Catholic Bishops’ Conference (ZCBC), The march is not ended. Pastoral letter of the Zimbabwe 
Catholic Bishops’ Conference on the Current Situation in Zimbabwe, “kubatana.net”, 14 agosto 2020, http://ku-
batana.net/2020/08/14/the-march-is-not-ended-pastoral-letter-of-the-zimbabwe-catholic-bishops-confe-
rence-on-the-current-situation-in-zimbabwe/ (consultato il 20 agosto 2020).
17 Ibid.
18 Ibid.
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ad Harare, i superiori cattolici degli ordini religiosi dello Zimbabwe e la Conferenza Epi-
scopale Cattolica sudafricana hanno immediatamente espresso la propria solidarietà ai 
vescovi dello Zimbabwe19. Lo stesso ha fatto la Chiesa anglicana dello Zimbabwe, che ha 
diffuso una lettera pastorale altrettanto critica20.

La reazione del governo è stata dura. Il presidente della Conferenza Episcopale Cattoli-
ca, l’arcivescovo di Harare monsignor Robert Christopher Ndlovu, è stato oggetto di un 
grave attacco personale da parte del ministro dell’Informazione, Monica Mutsvangwa, 
la quale ha criticato la lettera dei vescovi cattolici, etichettandola come «un “messaggio 
malvagio” che avrebbe alimentato un “genocidio di stampo ruandese”»21.

Stando a quanto riferito dal missionario zimbabwano padre Oskar Wermter SJ, attual-
mente i media statali zimbabwani non concedono spazi alla Chiesa, e per i vescovi cat-
tolici è difficile rivolgersi ai fedeli in modo libero e imparziale nelle lettere pastorali. La 
situazione è tale che su un giornale di partito sono stati recentemente pubblicati degli 
articoli diffamatori a firma di un noto giornalista zimbabwano di origine tedesca in cui si 
accusava la Chiesa di razzismo22. 

Il quadro attuale, osserva padre Wermter, rappresenta un passo indietro rispetto al pe-
riodo 1980-2000, durante il quale la Chiesa godeva di una maggiore libertà ed era mag-
giormente presente nei media. Ad esempio, non è più possibile acquistare spazi pub-
blicitari nei media statali, nemmeno per le lettere pastorali, e i sacerdoti sono costretti 
a scontrarsi con il partito al potere se pronunciano messaggi pastorali critici contro il 
governo oppure li fanno leggere da altri23. 

Nel tentativo di giustificare l’ennesimo giro di vite ai danni della popolazione, il gover-
no ha sostenuto che le misure repressive, inasprite recentemente, erano necessarie per 
controllare la diffusione del COVID-19. Tuttavia, un numero crescente di esponenti della 

19 Vatican News, Simbabwe: Nuntius stellt sich hinter Erzbischof, 16 agosto 2020, https://www.vaticannews.
va/de/welt/news/2020-08/simbabwe-nuntius-erzbischof-ndlovu-krise-regierung.html (consultato il 20 
agosto 2020); Vatican News, Southern African Catholic Bishops stand with Zimbabwean Bishops, 19 agosto 
2020, https://www.vaticannews.va/en/africa/news/2020-08/southern-african-catholic-bishops-express-so-
lidarity-with-zimbab.html (consultato il 20 agosto 2020); Mercy Maina, Church Leaders in Southern Africa, 
Zimbabwe Express Solidarity with Bishops in Zimbabwe, “AciAfrica”, 19 agosto 2020, https://www.aciafrica.
org/news/1852/church-leaders-in-southern-africa-zimbabwe-express-solidarity-with-bishops-in-zim-
babwe (consultato il 20 agosto 2020).
20 George Conger, Zimbabwe Anglican bishops release pastoral letter backing Catholic criticisms of the ZA-
NU-PF government, “Anglican Ink”, 30 agosto 2020, https://anglican.ink/2020/08/30/zimbabwe-anglican-bi-
shops-release-pastoral-letter-backing-catholic-criticisms-of-the-zanu-pf-government/ (consultato il 24 set-
tembre 2020).
21 Reuters, Zimbabwe Catholic bishops, lawyers criticise alleged government abuses, 16 agosto 2020, https://
www.reuters.com/article/us-zimbabwe-politics/zimbabwe-catholic-bishops-lawyers-criticise-alleged-go-
vernment-abuses-idUSKCN25C0NU (consultato il 20 agosto 2020).
22 Sulla situazione attuale in Zimbabwe, vedi Johannes Mehlitz, Afrika - der Chancen Kontinent. Gesellschaft 
- Glaube - Entwicklung, un libro-intervista a Padre Oskar Wermter SJ per “Aiuto alla Chiesa che Soffre Germa-
nia”, Monaco, aprile 2020. 
23 Heidi Holland, Dinner with Mugabe. The untold story of a freedom fighter who became a tyrant, op. cit.
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E Chiesa ha notato come le misure non mirassero solo a contrastare la pandemia, bensì 
costituissero un tentativo delle autorità di tenere sotto controllo le voci che esprimono 
dissenso24.

Prospettive per la libertà religiosa

Sulla carta, la libertà di religione è tutelata in Zimbabwe, ma nella pratica ciò non corri-
sponde alla realtà. Le autorità statali rispettano la libertà religiosa fino a quando i leader 
religiosi non mettono in discussione lo Stato e ogni potenziale abuso di potere. A questo 
proposito, poco è cambiato dalla fine dell’era di Mugabe e non ci si può attendere alcun 
miglioramento nel prossimo futuro. Al contrario, dopo la lettera pastorale in difesa dei 
diritti umani 25 diffusa nell’agosto 2020 dai vescovi cattolici, e condivisa da altre Chiese, 
vi sono molte ragioni per prevedere un ulteriore deterioramento dei rapporti tra Stato 
e Chiesa26.

24 Michael Gregory, Simbabwes Kirche protestiert gegen Menschenrechtsverstöße, “Die Tagespost”, 30 agosto 
2020, https://www.die-tagespost.de/politik/aktuell/simbabwes-kirche-protestiert-gegen-menschenrecht-
sverstoesse;art315,211378 (consultato il 22 settembre 2020).
25 Pindula News, Pastoral letter by Catholic bishops which attracted Zimbabwe’s info minister’s wrath, 16 ago-
sto 2020, https://news.pindula.co.zw/2020/08/16/full-text-pastoral-letter-by-catholic-bishops-which-at-
tracted-zimbabwes-info-ministers-wrath/ (consultato il 24 settembre 2020); Independent Catholic News, 
Zimbabwe: Citizens groups endorse Bishops’ Pastoral Letter, 16 agosto 2020, https://www.indcatholicnews.
com/news/40249 (consultato il 24 settembre 2020).
26 Vatican News, Zimbabwe’s Evangelicals defend Catholics from Government attacks, 26 agosto 2020, 
https://www.vaticannews.va/en/africa/news/2020-08/zimbabwe-s-evangelicals-defend-catholic-bi-
shops-from-government.html (consultato il 24 settembre 2020); George Conger, Zimbabwe Anglican bi-
shops release pastoral letter backing Catholic criticisms of the ZANU-PF government, “Anglican Ink”, 30 agosto 
2020, https://anglican.ink/2020/08/30/zimbabwe-anglican-bishops-release-pastoral-letter-backing-catho-
lic-criticisms-of-the-zanu-pf-government/ (consultato il 24 settembre 2020).


