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«La libertà 
religiosa è la 

pietra angolare 
sulla quale 
poggiano 

saldamente
i diritti umani»

È noto come una delle attività 
della Fondazione pontificia 
“Aiuto alla Chiesa che soffre” 

sia volta a promuovere la libertà reli-
giosa nel mondo e a seguirne le sorti 
nei diversi Paesi. Purtroppo in alcuni 
Stati, essa, lungi dall’essere garanti-
ta, è anzi violata e talvolta anche gra-
vemente, in particolare nei confronti 
delle minoranze. Per favorire la pace 
e la comprensione tra i popoli e tra 
tutti gli uomini nel contesto interna-
zionale nel quale viviamo, è neces-
sario ed urgente che si rispettino le 
religioni e i loro simboli e che i cre-
denti non siano oggetto di provoca-
zioni che offendono la loro pratica e i 
loro sentimenti. Senza alcun dubbio 
non si può mai giustificare l’intol-
leranza e la violenza come risposta 
alle offese, giacché non sono rispo-
ste compatibili con i principi della re-
ligione; e per questo non si può fare 
a meno di deplorare le azioni di colo-
ro che approfittano deliberatamente 
dell’offesa causata ai sentimenti reli-
giosi per fomentare atti violenti. Per i 
credenti, come per tutti gli uomini di 
buona volontà, l’unico cammino che 
può condurre alla pace e alla frater-
nità è il rispetto delle convinzioni e 
delle pratiche religiose altrui, affin-
ché si garantisca realmente a ciascu-
no in maniera reciproca, in tutte le 

società, la pratica della religione li-
beramente scelta. 

Una vera attività religiosa 
non può essere fonte di divisione
Vorrei ancora evidenziare il ruolo che 
le religioni possono disimpegnare per 
la pace e il progresso plenario dell’uo-
mo e delle società. Le religioni, in ef-
fetti, hanno il dovere di formare i pro-
pri membri in uno spirito di relazio-
ne fraterna tra tutti gli abitanti di uno 
stesso Paese, con una rispettosa at-
tenzione verso tutti gli uomini. Nes-
suno può essere oggetto di discrimi-
nazione o rimanere emarginato dalla 
società a causa delle sue convinzioni 
e della sua pratica religiosa, che sono 
elementi fondamentali della libertà 
delle persone. Le società si onorano 

proteggendo questi diritti e così mani-
festano l’attenzione che rivolgono alla 
dignità di ogni essere umano. D’altro 
canto, una vera attività religiosa non 
può essere fonte di divisione o di vio-
lenza tra le persone e tra le comuni-
tà umane. Al contrario, la coscienza 
si basa sul principio secondo il quale 
ogni persona è un fratello da proteg-
gere ed aiutare a crescere. Nella liber-
tà religiosa che intendiamo difendere 
e promuovere vediamo la pietra ango-
lare sulla quale poggiano saldamente 
i diritti umani poiché tale libertà rive-
la in modo particolare la dimensione 
trascendente della persona umana e 
l’assoluta inviolabilità della sua digni-
tà. Proprio per questo la libertà religio-
sa appartiene all’essenza di ogni per-
sona, di ogni popolo e nazione.  

CARD. MAURO PIACENZA

Riportiamo di seguito un ampio estratto 
dell’intervento del Presidente internazionale 
di ACS nell’ambito della presentazione del 
Rapporto 2021 sulla libertà religiosa

Il Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo è uno stu-
dio realizzato e pubblicato da ACS ogni due anni per de-
scrivere il grado di rispetto e il livello di violazione del 

fondamentale diritto alla libertà religiosa nei 196 Paesi del 
pianeta. L’obiettivo della ricerca è tenere accesi i riflettori 
sugli ostacoli incontrati da quanti intendono vivere pacifi-
camente la propria fede. Oltre alla necessaria attenzione 
alle vittime, il Rapporto approfondisce le cause della perse-
cuzione o discriminazione e denuncia l’identità dei respon-
sabili, anticipando nella misura del possibile le tendenze 
del prossimo futuro. Il testo non limita il proprio esame alle 
violazioni ai danni dei cristiani, e dei cattolici in particolare, 
ma abbraccia le dinamiche persecutorie e discriminatorie 
sofferte nell’ultimo biennio dai credenti di ogni religione. 
Pubblicato per la prima volta nel 1999, il Rapporto viene 
consultato non solo dalle gerarchie ecclesiastiche, ma an-
che da diplomatici e politici, ricercatori e giornalisti. 
Secondo Alfredo Mantovano, Presidente di ACS Italia, «a 
causa della pandemia ci siamo abituati a ragionare e a ope-
rare in termini di zone rosse, zone arancione, e così via, a 
seconda dell’intensità del contagio. Il Rapporto adopera 
da 22 anni la differente intensità dei colori per rendere visi-
vamente chiara l’intensità della persecuzione religiosa nel 
mondo. Ma nel Rapporto ai colori non corrisponde la tipo-
logia di esercizi commerciali che possono stare aperti o che 
devono chiudere. Le restrizioni»  – prosegue Mantovano –  
«attengono all’esercizio di un diritto umano fondamentale, 
dai luoghi nei quali la condanna a morte colpisce chi mo-
stra in pubblico i segni della propria fede, a quelli che sono 
teatro tragico dell’uso seriale e programmato della violenza 
sessuale nei confronti delle giovani donne colpevoli di ap-
partenere a una comunità religiosa da cancellare», conclude 
il Presidente di ACS Italia. 

Nel Rapporto, come distinguiamo intolleranza, 
discriminazione, persecuzione e genocidio?
L'intolleranza si sviluppa con la ripetizione di messaggi, 
non contestati dalle autorità, che ritraggono un partico-
lare gruppo religioso come pericoloso o nocivo per la so-
cietà. La discriminazione si verifica quando vigono leggi 
o regole che si applicano a un gruppo religioso partico-
lare e non a tutti. La persecuzione include i “crimini d'o-
dio” compiuti da un autore che può conoscere o meno l'i-

dentità religiosa della vittima. Gli atti di persecuzione e i 
crimini d'odio sono contemplati dal diritto penale nazio-
nale e/o internazionale. Il genocidio è l’ultima e più grave 
forma di persecuzione, contro la quale ordinariamente 
soltanto il diritto internazionale può intervenire. Il genoci-
dio, nei casi esaminati dal Rapporto, comprende atti com-
messi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un 
gruppo religioso. 

In questo Numero de L’Eco dell’Amore, eccezionalmente 
composto da 12 pagine, abbiamo deciso di pubblicare i 
contenuti più salienti del Rapporto insieme ad alcuni ap-
profondimenti. La documentazione completa, l’indica-
zione degli autori, le immagini e il video della conferenza 
stampa di presentazione sono presenti nel nostro sito 
all’indirizzo https://acs-italia.org/rapportolr.   

Cos’è il Rapporto     
            sulla
libertà religiosa   
  nel mondo?

Donazioni, benefici fiscali e dichiarazione dei redditi
Per chi intende avvalersi della dichiarazione precompilata 

• Aiuto alla Chiesa che Soffre ONLUS trasmette all'Agenzia delle En-
trate i dati  riguardanti le donazioni ricevute a partire dal 2021 per 
consentire il godimento dei benefici fiscali previsti dalla legge. 

• Per effettuare la trasmissione dei dati abbiamo bisogno del codice 
fiscale del benefattore. 

• Qualora la donazione sia effettuata attraverso un conto cointestato 
è inoltre necessario che sia indicato il donatore effettivo e il relativo 
codice fiscale. In assenza di tali elementi l’importo delle donazioni 
non potrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate e quindi non 
sarà presente nella dichiarazione precompilata. 
Per chi si avvale del servizio del commercialista o di altro

professionista abilitato 
• Il benefattore dovrà consegnare, per ogni donazione, ricevuta del 

versamento bancario o postale; in caso di carte di credito, debito o 
prepagate dovrà consegnare l'estratto conto attestante la donazione; 
nel caso di donazione tramite PayPal (solo per Messe) dovrà fornire 
la relativa ricevuta.

• Qualora nella ricevuta del versamento non sia indicato che il benefi-
ciario dell'erogazione liberale è Aiuto alla Chiesa che Soffre ONLUS, 
il benefattore dovrà fornire al professionista anche la ricevuta ri-
lasciata da ACS; tale ricevuta potrà essere richiesta annualmente 
a partire dal gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferi-
scono le donazioni da detrarre o dedurre (contatti per la richiesta: 
serviziobenefattori@acs-italia.org - 06 6989 3911). 

• Ricordiamo infine che è opportuno iniziare la causale di ogni donazio-
ne con le seguenti parole: «Erogazione liberale». 

 Grazie di cuore 
per la Vostra generosità!

ALFREDO MANTOVANO
Presidente di ACS Italia
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La libertà religiosa è violata in quasi un terzo dei Paesi 
del mondo (31,6 %), dove vivono circa due terzi del-
la popolazione mondiale; 62 Paesi su un totale di 196 
registrano violazioni molto gravi della libertà religiosa. Il 
numero di persone che vivono in questi Paesi sfiora i 5,2 
miliardi, poiché le violazioni più gravi si registrano in al-
cune delle nazioni più popolose del mondo (Cina, India, 
Pakistan, Bangladesh e Nigeria).

La classificazione:
a) la categoria rossa, che indica la persecuzione, com-

prende 26 Paesi in cui vivono 3,9 miliardi di persone, 
ovvero poco più della metà (il 51%) della popolazione 
mondiale. Questa categoria include 12 Stati africani e 
due Paesi, Cina e Myanmar, per i quali sono in corso 
indagini riguardo a un possibile genocidio; 

b) la categoria arancione, che indica la discriminazione, 
comprende 36 Paesi dove vivono 1,24 miliardi di perso-
ne. Sono stati identificati leggeri miglioramenti in 9 Pae-
si, mentre in 20 nazioni la situazione sta peggiorando;

c) la categoria “sotto osservazione”  include Paesi in 
cui sono stati osservati nuovi elementi che destano 
preoccupazione, perché tali da causare rilevanti viola-
zioni della libertà religiosa;

d) in tutte le categorie si verificano crimini d’odio (attac-
chi di matrice religiosa ai danni di persone o proprietà);

e) il resto dei Paesi non è classificato, ma ciò non signi-
fica necessariamente che in tali nazioni il diritto fonda-
mentale alla libertà religiosa sia pienamente rispettato.

Durante il periodo in esame, si è registrato un aumento 
significativo della gravità delle violazioni relative alle ca-
tegorie della persecuzione e dell’oppressione.

1. Le reti jihadiste transnazionali si diffondono lun-
go l’Equatore e aspirano ad essere “califfati” 
transcontinentali. Il sedicente Stato Islamico e Al-
Qaeda, con il patrocinio ideologico ed economico di 
parte del Medio Oriente, stanno stabilendo “provin-
ce del califfato” lungo l’Equatore, affiliandosi alle mi-
lizie armate locali e radicalizzandole. Si sta creando 
una mezzaluna di violenza jihadista che si estende 
dal Mali al Mozambico nell’Africa subsahariana e dal-
le Comore nell’Oceano Indiano fino alle Filippine nel 
Mar Cinese meridionale.

2. Il “cyber-califfato”, in espansione a livello globale, 
è divenuto ormai uno strumento consolidato per il 
reclutamento e la radicalizzazione online in Occi-
dente. I terroristi islamisti impiegano sofisticate tec-
nologie digitali per reclutare, radicalizzare e sferrare 
attacchi. Le unità antiterrorismo, pur non essendo in 
grado di neutralizzare completamente le comunica-
zioni terroristiche online, hanno comunque sventato 
attacchi in diversi Paesi occidentali.

3. Le minoranze religiose incolpate della pandemia. 
Durante la pandemia di COVID-19, in Paesi quali Cina, 
Niger, Turchia, Egitto e Pakistan, preesistenti pregiu-
dizi sociali si sono trasformati in una maggiore discri-
minazione delle minoranze religiose, che si sono viste 
negare anche gli aiuti alimentari e sanitari.

4. I governi autoritari e i gruppi fondamentalisti hanno 
intensificato la persecuzione religiosa. Movimenti di 
nazionalismo religioso maggioritario – manipolati da go-
verni e leaders religiosi compiacenti – hanno portato all’a-
scesa di una supremazia etno-religiosa nei Paesi asiatici a 
maggioranza induista e buddista. Questi movimenti han-
no ulteriormente oppresso le minoranze religiose, ridu-
cendole di fatto allo status di cittadini di seconda classe.

5. Le violenze sessuali usate come arma contro le mi-
noranze religiose. In un numero crescente di Paesi 
sono stati registrati crimini contro bambine, ragazze 
e donne che vengono rapite, violentate e obbligate a 
cambiare la loro fede attraverso conversioni forzate. 
Il numero dilagante di queste violazioni, spesso com-
messe nella più completa impunità, alimenta le preoc-
cupazioni circa una possibile strategia fondamentali-
sta a lungo termine volta ad accelerare la scomparsa 
di alcuni gruppi religiosi.

6. Le tecnologie di sorveglianza a scopo di repressione 
prendono sempre più di mira i gruppi di fede. I dati 
raccolti da  626 milioni di telecamere di sorveglianza 
potenziate dall’intelligenza artificiale e da scanner per 
smartphone posti nei principali punti di passaggio pe-
donale, incrociati da piattaforme analitiche e abbinati 
a un sistema integrato di credito sociale, faranno sì che 
i leaders religiosi e i fedeli aderiscano alle disposizioni 
del Partito comunista cinese.

7. In Cina e in Myanmar 30,4 milioni di musulmani (in-
clusi uiguri e rohingya) subiscono gravi persecuzioni, 

e la comunità internazionale ha appena iniziato ad ap-
plicare il diritto internazionale per fermarle.

8. L'Occidente sta accantonando gli strumenti che ri-
ducono la radicalizzazione. Sebbene i governi rico-
noscano che insegnare le religioni del mondo riduca 
la radicalizzazione e aumenti la comprensione interre-
ligiosa tra i giovani, un numero crescente di Paesi ha 
abolito l’educazione religiosa nelle scuole.

9. Persecuzione educata. Il termine riflette l’ascesa di 
nuovi “diritti” o norme culturali che, come afferma 
Papa Francesco, consegnano le religioni «all’oscuri-
tà della coscienza di ciascuno, o alla marginalità del 
recinto chiuso delle chiese, delle sinagoghe e delle 
moschee» (EG 255). Queste nuove norme culturali, 
sancite dalla legge, fanno sì che i diritti dell’individuo 
alla libertà di coscienza e di religione entrino in pro-
fondo conflitto con l’obbligo giuridico di rispettare 
queste norme.

10. Dialogo interreligioso: un nuovo impulso dalla 
Santa Sede. Nel periodo in esame, tre passi impor-
tanti compiuti da Papa Francesco hanno contribuito 
a rafforzare il dialogo interreligioso. Il Pontefice ha 
infatti cofirmato la dichiarazione sulla “Fratellanza 
umana per la pace mondiale e la convivenza comu-
ne” con il Grande Imam Ahamad Al-Tayyib di Al-Azhar, 
leader del mondo musulmano sunnita; celebrato la 
prima Messa cattolica in assoluto nella penisola ara-
bica; visitato per la prima volta un Paese a maggio-
ranza sciita, l’Iraq. 

Risultati principali del Rapporto sulla libertà religiosa 



   

 
 

 
  

 

 

Venezuela

Maldive

Cina

India

Bangladesh

VietnamVietnam

Myanmar

Corea 
del Nord 

Mauritius

Malesia

Indonesia

Thailandia 

Nepal

Laos

Iran

Libia

Arabia
Saudita

Cuba

Nicaragua

Marocco

Algeria

Tunisia

Egitto

Turchia

Oman

Qatar 
Bahrein 

Kuwait 

Iraq

Siria

Giordania
Palestina e Gaza

Singapore

Brunei

Yemen

Emirati
Arabi Uniti

Madagascar

Comore

Mozambico

Somalia

Etiopía
Gibuti

Eritrea

Sudan

Tanzania

Repubblica 
Democratica 

del Congo

Niger
Ciad

Nigeria

Camerun

Mali

Mauritania

Burkina Faso

Sri Lanka

Kazakistan 

Azerbaigian

Turkmenistan

Uzbekistan

Pakistan

Afghanistan

Kirghizistan

Tagikistan

 
 

Persecuzione, crimini d’odio e violenze a sfondo religioso

Discriminazione, crimini d’odio e violenze a sfondo religioso

Situazione peggiorata rispetto al 2018

Situazione invariata rispetto al 2018

Situazione migliorata rispetto al 2018
Paesi con significative violazioni 

della libertà religiosa
76

Il planisfero della discriminazione
e della persecuzione 



98

All’inizio di novembre 2020, quindici ragazzi e cinque 
adulti sono stati decapitati a colpi di machete dagli 
insorti del sedicente Stato Islamico (IS) durante un 

rito di iniziazione per adolescenti. Dopo l’attacco nel piccolo 
villaggio rurale verificatosi il 24 marzo nel distretto di Mui-
dumbe, i jihadisti hanno portato i corpi delle vittime in un 
campo da calcio nel villaggio di Muatide. Più tardi, altri 30 
giovani e adulti nello stesso distretto sono stati decapitati 
dai jihadisti in un assalto del tutto simile al precedente. An-
che i loro corpi sono stati portati a Muatide e mostrati «in un 
macabro spettacolo destinato a incutere paura nella comu-
nità locale». Nell’aprile 2020 vi era stato un attacco di massa 
nel villaggio di Xitaxi, nel distretto di Muidumbe, nell’ambi-
to del quale 52 uomini erano stati uccisi dopo che si erano 
rifiutati di unirsi alle file dei jihadisti. In una dichiarazione 
all’emittente pubblica TVM, il portavoce della polizia Or-

lando Mudumane ha spiegato: «Gli assalitori hanno cercato 
di reclutare dei giovani affinché si unissero al loro gruppo, 
ma vi è stata resistenza. Questo ha provocato la rabbia dei 
criminali, che hanno ucciso indiscriminatamente e in modo 
crudele e diabolico 52 giovani». Questi esempi evidenziano 
una tendenza all’intensificazione delle violenze estreme e 
delle uccisioni nella provincia settentrionale di Cabo Delga-
do nel Mozambico, in cui si calcola che negli ultimi tre anni il 
gruppo fondamentalista Ahlu Sunnah Wa-Jama (localmen-
te noto come Al Shabaab), affiliato all’IS, abbia ucciso oltre 
2.500 civili e costretto a sfollare oltre 570.000 persone.

La benzina nel motore dell’estremismo islamico 
L’ascesa dell’estremismo islamico nel Mozambico setten-
trionale è un fenomeno complesso e con molteplici cause. 
I fattori che hanno permesso la rapida diffusione e la capa-
cità di reclutamento delle reti jihadiste includono: povertà e 
corruzione; strutture statali deboli; mancanza di istruzione e 
opportunità di lavoro; l’arrivo di reti criminali transnazionali 
che beneficiano del commercio illecito di legname, gemme, 
oro o droga; frustrazione diffusa tra la popolazione locale, 
che è totalmente esclusa dai profitti ricavati dalle risorse 
minerarie; proteste generate dalle azioni repressive da parte 
delle forze dell’ordine; mancato rispetto del diritto alla terra; 
influenze fondamentaliste di Paesi come l’Arabia Saudita e la 
Somalia. Questi elementi, che favoriscono l’ascesa di gruppi 
come Al Shabaab, riflettono modelli e dinamiche di radica-
lizzazione islamista e di violenze estreme già osservati in re-
gioni quali il bacino del Lago Ciad, il Sahel e la Somalia.  
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Jihadisti in azione nella regione di Cabo Delgado

Mozambico: una spirale 
incontrollata di violenze

Nigeria: il rapimento
di massa degli studenti

L’11 dicembre 2020 combattenti di Boko Haram hanno 
fatto irruzione nella scuola secondaria scientifica statale 
di Kankara, rapendo oltre 300 studenti di sesso maschi-

le.  L’organizzazione terroristica ha rivendicato l’attacco riba-
dendo la ferma opposizione di Boko Haram all’istruzione in sti-
le occidentale. Il 18 dicembre l’esercito nigeriano ha liberato gli 
studenti rapiti e il governo dello Stato di Katsina, Aminu Masari-
the, ha dichiarato che non era stato pagato alcun riscatto. Il 17 
febbraio 2021 uomini armati con uniformi militari sono entrati 
nell’istituto scientifico statale Kagara di Rafi, nello Stato del Ni-
ger, rapendo 27 tra studenti, insegnanti e familiari. Gli ostaggi 
sono stati rilasciati dieci giorni dopo. Il 26 febbraio 2021, circa 
300 ragazze sono state sequestrate da un collegio gestito dal go-
verno nella città di Jangebe. Secondo fonti locali, gli aggressori 
«sono arrivati su circa 20 motociclette e hanno fatto camminare 
le ragazze rapite nella foresta». Le giovani sono state rilasciate il 
2 marzo. Il governatore dello Stato di Zamfara, Bello Matawal-
le, ha negato di aver versato un riscatto; in seguito il presidente 
Buhari «ha ammesso che in passato i governi statali hanno pa-
gato i sequestratori “con denaro e veicoli” e ha esortato a rive-
dere una simile politica». 

L’educazione occidentale nel mirino
Quest’ultimo attacco, il terzo rapimento di massa di studenti 
in tre mesi, ha portato il numero totale degli alunni sequestra-
ti a più di 600 dal dicembre 2020. Le autorità statali sostengo-
no che quello di compiere il jihad non sia da considerarsi come 
l’elemento principale alla base dei rapimenti. Secondo le loro 
dichiarazioni, gli attacchi alle scuole nel nord-ovest «sono stati 

effettuati da “banditi”, un termine vago per indicare rapitori, ra-
pinatori armati, ladri di bestiame, mandriani fulani e altre mi-
lizie armate», principalmente a scopo di riscatto. Nonostante 
ciò alcuni osservatori notano come l’escalation dei rapimenti 
di massa indichi una cooperazione tra Boko Haram e i militanti 
fulani e che, di fatto, questi attacchi abbiano una profonda re-
lazione con la sfera religiosa. Il sultano di Sokoto ha dichiarato: 
«Non lasciatevi ingannare, questi rapimenti sono un’espressio-
ne del pensiero ideologico di Boko Haram, per cui l’educazio-
ne occidentale deve essere proibita. Ecco perché i loro obiettivi 
sono sempre i collegi, specialmente quelli a indirizzo scientifi-
co, considerati atei da un punto di vista pedagogico».  

Studenti delle due scuole fondate da padre Kuha Indyer a Sankera, nello Stato 
nigeriano di Benue, in passato colpito dalla violenza degli estremisti islamici 

L
,
Africa che soffre a causa del terrorismo islamista
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Una finestra 
sull’anima

Nonostante sia stata introdotta 
per la prima volta nella provin-
cia cinese dello Xinjiang come 

mezzo di controllo della popolazione 
uigura a maggioranza islamica, la strut-
tura di sorveglianza statale del Partito 
comunista cinese è stata rapidamente 
estesa a tutta la nazione in cui vivono 
1,4 miliardi di persone. Il progetto “Oc-
chi Taglienti” consiste nella proliferazio-
ne di telecamere di sicurezza e scanner 
di dati altamente sofisticati. A differenza 
delle tradizionali telecamere a circuito 
chiuso, i nuovi dispositivi sono in gra-
do di trasmettere alla polizia immagini 
ad alta risoluzione dei singoli volti. A 
Urumqi, capoluogo della regione auto-
noma dello Xinjiang, le forze dell’ordine 
hanno installato più di 18.000 teleca-
mere di riconoscimento facciale che 
controllano circa 3.500 complessi resi-
denziali della città, e si stima che, alla 
fine del 2020, nell’intero Paese fossero 
attivi circa 626 milioni di telecamere di 
sicurezza posizionate in aree pubbliche 
e private. Nel frattempo, nei principa-
li punti di passaggio pedonale di tutto 

il territorio nazionale, sono stati posti 
degli scanner che captano e raccolgo-
no dati dagli smartphone, all’insaputa 
di chi vi passa accanto. Usando appli-
cazioni speciali, la polizia può ottenere 
dati dagli stessi smartphone dei pas-
santi, dati che vengono poi raccolti su 
piattaforme analitiche condivise, come 
la Piattaforma Operativa Congiunta In-
tegrata (IJOP), attualmente operativa 
nello Xinjiang. Tali piattaforme raggrup-
pano e incrociano le informazioni, per 
poi segnalare gli individui che sono in 
contatto con noti “malcontenti” (dissi-
denti), che usano app come WhatsApp 
o utilizzano la crittografia, oppure che si 
impegnano in un numero insolitamente 
elevato di attività religiose.

La persecuzione dal volto digitale
L’impatto di tali misure sulla libertà reli-
giosa si sta già facendo sentire. I gruppi 
religiosi, percepiti come una sfida diret-
ta ad un invidioso sistema ateo sono, e 
saranno sempre più, sorvegliati. La vio-
lazione più clamorosa della libertà reli-
giosa è quella perpetrata contro i musul-

mani uiguri nella regione dello Xinjiang, 
ma le tecnologie di sorveglianza a sco-
po di repressione hanno come obietti-
vo anche i cristiani e le altre comunità 
religiose. I rapporti indicano che, alla 
fine del 2020, «più di 200 telecamere di 
riconoscimento facciale erano installate 
in chiese e templi in una contea della 
provincia dello Jiangxi». Altre 50 tele-
camere sono state poste nelle chiese 
statali registrate delle Tre Autonomie, e 
quasi 50 in 16 luoghi di culto buddisti e 
taoisti. Le chiese che si sono rifiutate di 
installare le telecamere sono state chiu-
se, come è successo alla Chiesa di Sion, 
una delle più grandi chiese domestiche 
non registrate di Pechino.
Samuel Brownback, ambasciatore ame-
ricano per la libertà religiosa interna-
zionale, ha avvertito che i metodi usa-
ti dalla Cina rappresentano «il futuro 
dell’oppressione religiosa», aggiungen-
do come in futuro le minoranze religio-
se «saranno oppresse da un sistema 
che non permetterà loro di vivere e la-
vorare nella società, né di continuare a 
praticare la loro fede». 

Cina: 
la minaccia degli “Occhi Taglienti” 
alla libertà religiosa
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In un’omelia dell’aprile 2016 Papa Francesco ha affer-
mato che esistono due tipi di persecuzione anticristia-
na. Il primo è la violenza esplicita, come i bombarda-

menti mirati della Domenica di Pasqua compiuti nello Sri 
Lanka nel 2019. La seconda tipologia è quella che il Pon-
tefice ha definito «persecuzione educata [...] travestita di 
cultura, modernità e progresso». Il messaggio, ha affer-
mato, «è che se tu non fai questo, tu sarai punito: perderai 
il lavoro e tante cose o sarai messo da parte». La prima 
forma, la persecuzione violenta perpetrata contro i cre-
denti di molte fedi, è ben documentata nel Rapporto ACS 
sulla libertà religiosa. 
La seconda, la «persecuzione educata», è subita da molti 
gruppi di fede nelle nazioni in via di sviluppo e sviluppate, 
interferisce con le libertà di coscienza, di espressione e di 
associazione e include la negazione dell’accesso a certi la-
vori e programmi educativi, nonché alla giustizia e ai servizi 
legali, spesso in nome di «nuovi» o contrastanti diritti. 

Il conflitto tra legge e coscienza
Ad esempio, in diversi Paesi della regione OSCE, il diritto 
all’obiezione di coscienza per motivi religiosi degli opera-
tori sanitari e dei farmacisti non è più significativamente 
tutelato dalla legge. Nell’ottobre 2019 è stata presentata 
a Papa Francesco una dichiarazione multi-religiosa con-
tro l’eutanasia e il suicidio assistito praticato dai medici, 

che è stata firmata da rappresentanti cattolici, ortodossi, 
musulmani ed ebrei. Lo scopo della dichiarazione era di 
«presentare le posizioni delle fedi monoteiste riguardo ai 
“valori e alle pratiche rilevanti per il paziente morente”», 
e di affermare che «nessuna persona che presta assisten-
za sanitaria dovrebbe essere costretta, o subire pressioni 
in tal senso, ad assistere direttamente o indirettamente 
alla morte deliberata e intenzionale di un paziente attra-
verso il suicidio assistito o qualsiasi forma di eutanasia, 
specialmente quando tali pratiche sono contro le sue cre-
denze religiose». L’obiezione di coscienza, si legge nel te-
sto, «dovrebbe essere rispettata». In diversi Paesi, alcune 
disposizioni mettono a rischio anche il diritto dei gruppi 
religiosi a gestire le proprie scuole secondo i propri valori.
Forse uno degli sviluppi legali più preoccupanti, però, si 
riferisce alla legislazione sull’«uguaglianza» o sui crimini 
d’odio. Queste leggi criminalizzano atti che possono es-
sere interpretati come mirati a «fomentare l’odio». Tutta-
via, anche la semplice espressione, perfino in ambienti 
privati, di idee coerenti con la religione e l’insegnamento 
morale di varie fedi, tra cui Ebraismo, Islam e Cristiane-
simo, potrebbe essere considerata come «un’istigazione 
all’odio». Ampliare la definizione di  odio  costituirebbe 
una seria minaccia all’esercizio significativo del diritto 
fondamentale alla libertà religiosa, oltre che a quello del-
la libertà di espressione. 

«Persecuzione educata»,
ovvero la persecuzione
travestita da progresso
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L’impatto sulla 
libertà religiosa 
nel mondo: 
non soltanto una 
questione di fede

Nessun evento della storia moderna ha colpito la vita 
della popolazione mondiale in modo così signifi-
cativo e universale come la pandemia di COVID-19. 

Senza distinzioni di razza, colore o credo, la pandemia ha la-
cerato il tessuto della salute pubblica e ha sconvolto le pra-
tiche tradizionali nell’economia globale, così come i governi, 
spesso con profonde implicazioni per i diritti umani, incluso 
quello della libertà religiosa. 
Diversi governi africani, sopraffatti dalle sfide poste dall’im-
perversare della pandemia, hanno impegnato forze militari e 
di sicurezza per sostenere i bisogni sanitari della popolazio-
ne in generale. Soprattutto nei primi mesi, gruppi terroristici 
e jihadisti hanno approfittato della distrazione dei governi 
per aumentare i propri attacchi violenti e consolidare le pro-
prie conquiste territoriali. La pandemia è stata anche usata 
dai gruppi estremisti per reclutare nuovi membri. Numerose 
pubblicazioni di propaganda su internet di Al-Qaeda, Daesh 
(Stato Islamico) e Boko Haram hanno descritto il COVID-19 
come una punizione di Dio per «l’Occidente miscredente», 
hanno promesso immunità contro il virus e assicurato un 
posto in paradiso ai jihadisti. In tutta la regione del Sahel, 
dal Mali al Burkina Faso, dal Niger alla Nigeria e nella regione 
di Cabo Delgado nel nord del Mozambico, gli islamisti si sono 

raggruppati, riarmati e hanno rafforzato strutture e alleanze 
esistenti o ne hanno create di nuove.

«Sei cristiano? Niente aiuti alimentari»
Pregiudizi sociali preesistenti contro le comunità religiose 
hanno anche portato ad un aumento delle discriminazioni 
attraverso la negazione dell’accesso agli aiuti sanitari ali-
mentari. Ad esempio, in Pakistan, le associazioni umanitarie 
islamiche hanno negato aiuti alimentari e kit sanitari ai cri-
stiani e ai membri delle comunità minoritarie. 
La reazione dei governi all’emergenza sanitaria ha colpito 
profondamente i diritti umani fondamentali, tra cui la libertà 
di riunione e la libertà religiosa. È chiaro come si siano ve-
rificati casi di abusi e attacchi alla libertà religiosa, in parte 
dovuti all’applicazione sproporzionata di restrizioni alle at-
tività religiose rispetto a quelle commerciali, nonché all’ag-
gressività di polizia e militari nell’affrontare le violazioni delle 
restrizioni legate alle pratiche religiose. Disuguaglianze sono 
state evidenziate da regolamenti comparativi in alcuni Stati 
degli Stati Uniti e in Spagna, dove la partecipazione alle fun-
zioni religiose è stata molto limitata, mentre le attività eco-
nomiche o ricreative sono state autorizzate ad accettare un 
numero maggiore di partecipanti.  

COVID-19


