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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Costituzione dello Stato Plurinazionale della Bolivia af-
ferma che il Paese è stato rifondato «con la forza della 
nostra Pachamama e grazie a Dio».

L’articolo 1 della Costituzione1 stabilisce che la Bolivia è 
uno Stato «interculturale» basato sul pluralismo cultura-
le. L’articolo 4 afferma che «lo Stato è indipendente dalla 
religione» e «rispetta e garantisce la libertà religiosa e le 
credenze spirituali». 

Secondo l’articolo 14 (paragrafo 2), «Lo Stato proibisce 
e punisce ogni forma di discriminazione in base al credo 
religioso». Secondo lo stesso articolo (paragrafo 3), «Lo 
Stato garantisce […], senza discriminazioni, il libero ed ef-
fettivo esercizio dei diritti stabiliti da questa Costituzione, 
dalle leggi e dai trattati internazionali sui diritti umani».

In base all’articolo 21 (paragrafi 3 e 4), i boliviani hanno 
il diritto «alle libertà di pensiero, spirituale, di religione e 
culto, espresse in forma individuale o collettiva, tanto in 
pubblico come in privato, per scopi leciti» nonché alle li-
bertà di riunione e associazione. L’«identità culturale, le 
credenze religiose e spirituali, le pratiche, i costumi e […] 
la visione del mondo» delle nazioni e dei popoli indigeni 

sono espressamente tutelati dall’articolo 30 (paragrafo 2). 
I loro luoghi sacri, «i loro insegnamenti e conoscenze tra-
dizionali, la loro medicina tradizionale, i loro idiomi, rituali, 
simboli e costumi [devono] essere valorizzati, rispettati e 
promossi», ai sensi dell’articolo 30 (paragrafi 7 e 9).

È inoltre garantita la libertà di insegnare la religione nelle 
strutture educative. L’articolo 86 stabilisce che «non 
deve essere operata alcuna discriminazione in base 
all’appartenenza religiosa nell’accettare le domande 
d’iscrizione degli alunni e nel permettere agli stessi di 
restare» in tali istituti. 

Le entità religiose hanno il diritto di amministrare le proprie 
strutture educative (articolo 87). L’articolo 88 (paragrafo 
2) riconosce «il diritto delle madri e dei padri di scegliere 
l’educazione appropriata per le loro figlie e per i loro figli».

La Costituzione ha una sezione dedicata alle culture, in 
cui si afferma che «Lo Stato considera come un punto di 
forza l’esistenza di culture indigene originarie contadine, 
depositarie di conoscenze, valori, spiritualità e visioni del 
mondo» (articolo 98, paragrafo 2). L’articolo 99 afferma 
che le ricchezze culturali derivanti dalla religione fanno 
parte del patrimonio culturale del popolo boliviano.

Nel 1986 la Santa Sede e la Bolivia hanno firmato un ac-
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BOLIVIA
cordo sull’assistenza religiosa nelle forze armate e nelle 
forze di polizia nazionali2.

La “Legge n. 1161 sulla libertà religiosa, le organizzazio-
ni religiose e le credenze spirituali” è stata promulgata 
nell’aprile 2019 e richiede alle organizzazioni religiose o 
spirituali di registrarsi presso il Ministero degli Affari Esteri 
(MAE) e di rendere conto delle proprie attività giuridiche, 
sociali, finanziarie e religiose3.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Negli ultimi due anni sono state adottate diverse leggi con-
cernenti il patrimonio culturale religioso. Nel luglio 2018, 
la Basilica Minore di San Francesco è stata fra i tre siti 
dichiarati parte del patrimonio culturale materiale del Pae-
se4. Nei mesi di luglio e agosto dello stesso anno, il rituale 
degli Yarituses5 e la Festa della Vergine Addolorata (Vir-
gen de las Angustias) sono stati dichiarati parte intangibile 
del patrimonio culturale della Bolivia6. Nel giugno 2019, è 
stato introdotto un disegno di legge relativo alla designa-
zione della Chiesa Coloniale dell’Apostolo Santiago quale 
edificio appartenente al patrimonio culturale storico e ar-
chitettonico7.

Nel dicembre 2018, il governo ha firmato un accordo con 
le comunità evangeliche per accelerare l’approvazione 
della legge sulla libertà religiosa, redatta per la prima volta 
nel 2014. La norma tratta della libertà religiosa, dell’indi-
pendenza dello Stato, del riconoscimento delle istituzioni 
democratiche e del coordinamento dei programmi sociali8.

La legge sulla libertà religiosa è stata promulgata nell’a-
prile 2019 dal presidente Evo Morales. Sebbene gene-
ralmente accettata, alcune comunità religiose protestanti 
non evangeliche aventi delle “chiese domestiche” si sono 
rifiutate di registrarsi, considerando il monitoraggio delle 
loro risorse economiche come un’ingerenza dello Stato 
nel loro diritto alla libertà religiosa9. Il presidente ha colto 
l’occasione per criticare l’evangelizzazione della Chiesa 
cattolica durante la storia coloniale della Bolivia, nonché 
l’opposizione alla nuova legge da parte di alcuni membri 
del clero10. 

Nel marzo 2019, la Commissione interamericana dei diritti 
umani (CIDH) ha annunciato che era stato raggiunto un 
accordo amichevole riguardo a un caso in cui era stato 
violato il diritto all’obiezione di coscienza di un Testimone 
di Geova. La Commissione ha elogiato la Bolivia per gli 
sforzi compiuti per attuare l’accordo11. 

Nell’aprile del 2019, invece, il Fondo sanitario nazionale 
boliviano ha aperto un’indagine interna a carico di due 
medici che si erano rifiutati di praticare un aborto, invo-
cando l’obiezione di coscienza12.

Nel maggio 2019 è stato firmato il primo accordo quadro di 
cooperazione con la Chiesa evangelica metodista. In que-
sta occasione, il presidente ha espresso apprezzamento 
per il contributo offerto al Paese dalle diverse Chiese13. 

Nell’ambito della crisi politica boliviana, la religione è sta-
ta strumentalizzata da diversi attori politici. Nel novembre 
2019, Evo Morales ha affermato che i suoi detrattori stava-
no usando la religione per commettere atti di vandalismo 
e discriminazione14. In reazione alla portata delle citazio-
ni bibliche espresse durante la campagna elettorale, nel 
marzo 2020 il candidato alla presidenza, Luis Fernando 
Camacho, ha dichiarato di non aver utilizzato la religione 
nella propria campagna. La legge elettorale vieta l’uso di 
simboli e riferimenti religiosi15.

Nel novembre 2019, la presidente ad interim della Bolivia, 
Jeanine Áñez, ha osservato che «la Bibbia è tornata nel 
Palazzo [presidenziale]» e ha ripreso a usare simboli re-
ligiosi16.

Nel gennaio 2020, un giudice ha ordinato che un neonato 
ricevesse una trasfusione di sangue, sebbene i genitori si 
fossero opposti per motivi religiosi17.

Per quanto riguarda la pandemia di COVID-19, il sindaco 
di una città indigena andina è stato arrestato nell’aprile 
2020 per aver autorizzato una festa religiosa, nonostante 
il divieto del governo18. 

Di fronte ad una situazione tanto drammatica, il presidente 
in carica ha invocato una giornata di «digiuno e di pre-
ghiera» per sconfiggere il coronavirus19. Da parte sua, la 
Chiesa ha fornito assistenza a livello sociale e alcune reli-
giose hanno organizzato mense per i poveri e aiutato i più 
vulnerabili20.

Nell’agosto 2020, in un momento segnato dalla crisi poli-
tica e sanitaria in atto, la Conferenza episcopale cattolica 
della Bolivia si è detta pronta al dialogo21.

I risultati delle elezioni dell’ottobre 2020 hanno favorito 
Luis Arce, del partito “Movimiento al Socialismo”, molto 
vicino all’ex presidente Evo Morales. Nel prossimo futuro 
potrebbero verificarsi notevoli cambiamenti in ambito po-
litico e sociale22. 
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PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame non sono stati segnalati episodi di 
intolleranza o discriminazione a sfondo religioso in Bolivia. 
La religione è presente nella vita pubblica, pur con il ri-
schio di essere politicizzata. La situazione potrebbe cam-
biare in virtù del ritorno al potere di un governo socialista 
ma, in generale, le prospettive rimangono positive.
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