
 | ACN - Aid to the Church in Need

BE
LIZ

E

BELIZE

22,966 Km2

7,824 US$

398,007

53.3

Induisti

Altri

1.9%
Baha‘i
2.4%

92.6%
Cristiani

3.1%

Libertà Religiosa nel Mondo
Relatório 2021

RELIGIONE

 Superficie

PIL pro capite

Popolazione

Indice di Gini*

*Disuguaglianza economica 

QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Preambolo della Costituzione del Belize1 riconosce la 
«supremazia di Dio» ed esprime la fede nei diritti uma-
ni e nelle libertà fondamentali, nella dignità della persona 
umana e nei diritti uguali e inalienabili che Dio ha conces-
so a tutti.

L’articolo 3 garantisce queste libertà fondamentali, sog-
gette soltanto al rispetto dei diritti e delle libertà altrui e 
dell’interesse pubblico, che includono le libertà di coscien-
za, di espressione, di riunione e di associazione, senza al-
cuna distinzione in base a razza, luogo di origine, opinioni 
politiche, colore, credo o genere.

L’articolo 8 (paragrafo 3, comma c) della Costituzione del 
Belize riconosce il diritto all’obiezione di coscienza al ser-
vizio militare.

L’articolo 11 (paragrafo 1) tutela la libertà di coscienza, 
che include le libertà di pensiero e di religione, così come 
la libertà di cambiare la propria religione o credo, di ma-
nifestarla e diffonderla attraverso il culto, l’insegnamento, 
la pratica e l’osservanza, da soli o con altri, in pubblico o 
in privato.

L’articolo 11 (paragrafo 2) stabilisce inoltre che, ad ec-
cezione che con il proprio consenso (o il consenso di un 
genitore o di un tutore nel caso di minori di 18 anni), nes-
suno che frequenti un istituto scolastico o sia detenuto in 
carcere o presti servizio nelle Forze Armate possa essere 
obbligato a ricevere un’istruzione religiosa o a partecipare 
o assistere a qualsiasi cerimonia religiosa di una religione 
diversa dalla propria.

L’articolo 11 (paragrafo 3) afferma che tutte le comunità 
religiose riconosciute dallo Stato hanno il diritto di istituire 
e mantenere a proprie spese degli istituti educativi. Non 
sarà loro impedito di offrire un’educazione o un’istruzione 
religiosa ai loro membri, indipendentemente dal fatto che 
tali comunità ricevano o meno finanziamenti pubblici.

In base all’articolo 11 (paragrafo 4), nessuno può essere 
obbligato a prestare giuramento contro le proprie convin-
zioni o in un modo che contrasti con la propria religione o 
le proprie convinzioni.

Infine, secondo l’articolo 16 (paragrafo 1.3), nessuna leg-
ge può discriminare in sé o nei suoi effetti, laddove per 
discriminazione si intende un diverso trattamento delle 
persone a causa del loro genere, razza, luogo di origine, 
opinioni politiche, colore o credo.
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BELIZEIl Consiglio delle Chiese del Belize e l’Associazione Evan-
gelica delle Chiese hanno il diritto di raccomandare al Go-
vernatore Generale un membro del Senato (articolo 61, 
paragrafo 4, comma c).

I gruppi religiosi sono tenuti a registrarsi presso il Registro 
delle Imprese, al pari di ogni normale attività commerciale. 
La registrazione permette alle comunità di operare legal-
mente nel Paese e di essere riconosciute dallo Stato. La 
mancata registrazione può comportare un ordine gover-
nativo di chiusura2.

Le chiese e gli altri luoghi di culto sono esenti dal paga-
mento delle tasse di proprietà3.

Le organizzazioni religiose possono operare in collabora-
zione con lo Stato nel gestire scuole, ospedali e altri enti 
di beneficenza e possono ricevere assistenza finanziaria 
dal governo4.

I ministri religiosi stranieri necessitano di un visto per ope-
ratori religiosi per poter entrare nel Paese e fare proseliti5.

I programmi delle scuole pubbliche includono corsi di 
«spiritualità» non confessionali, nelle quali si insegnano 
nozioni sulla morale, sui valori e sulle religioni del mondo. 
La frequenza è a discrezione dei genitori degli alunni6.

L’esercito del Paese, la Forza di difesa del Belize, garanti-
sce luoghi di culto a tutte le confessioni religiose. In prigio-
ne, i membri del clero possono richiedere l’uso di qualsiasi 
cappella esistente per svolgere il proprio ministero tra i 
detenuti7.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel marzo 2020, le attività religiose sono state sospese a 
causa delle misure preventive adottate dal governo in se-
guito allo scoppio della pandemia globale di COVID-198. 
Le Chiese si sono adattate alla situazione per continuare 
a celebrare le proprie funzioni. Nell’aprile 2020, i mem-
bri del clero di varie Chiese hanno chiesto al governo di 
essere classificati come «lavoratori essenziali» in modo 
da poter continuare a soddisfare le esigenze spirituali dei 
loro parrocchiani. Il Procuratore Generale ha affermato la 
necessità di agire con buon senso e «trovare modi creativi 
per fare le cose»9.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
A differenza di quanto riportato nel precedente Rapporto, 
nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020 non sono stati 
segnalati tensioni né atti di intolleranza che abbiano coin-
volto le Chiese e le autorità. Nulla suggerisce che la libertà 
religiosa sia stata limitata nel Paese. Le prospettive future 
per la libertà religiosa sono pertanto positive.
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