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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
In base alla Costituzione1, la Repubblica del Burkina Faso 
è uno Stato laico che non concede alcun privilegio a nes-
suna confessione religiosa e proibisce le discriminazioni 
per motivi religiosi (articolo 1). L’articolo 7 garantisce la 
libertà di religione. L’articolo 23 definisce la famiglia come 
«l’unità fondamentale della società» e vieta le discrimina-
zioni in base alla religione «in materia di matrimonio», che 
deve invece fondarsi «sul libero consenso» dei coniugi.
Come in molte altre nazioni dell’Africa occidentale, la so-
cietà del Burkina Faso è caratterizzata da una grande di-
versità religiosa. Le varie comunità religiose del Paese, tra 
cui le principali sono musulmani e cristiani, hanno sempre 
tradizionalmente mantenuto buone relazioni tra loro2. I 
gruppi religiosi possono registrarsi presso le autorità at-
traverso il Ministero dell’Amministrazione Territoriale e del 
Decentramento, che supervisiona gli affari religiosi, ma 
non sono obbligati a farlo. La registrazione è soggetta agli 
stessi requisiti di natura giuridica che sono richiesti alle 
altre tipologie di organizzazioni registrate3.
A causa della neutralità dello Stato, l’istruzione religiosa 
non è consentita nelle scuole statali, tuttavia vi sono scuo-
le primarie e secondarie di ispirazione religiosa islamica, 

cattolica e protestante. Le istituzioni educative hanno pie-
na scelta in materia di personale, sebbene la nomina dei 
direttori scolastici debba essere comunicata alle autorità4. 
Lo Stato esamina i programmi di studio delle scuole gesti-
te dalle comunità religiose guardando sia all’orientamento 
religioso che alla conformità agli standard richiesti. Tutta-
via, per quanto riguarda le scuole coraniche, il controllo 
statale non risulta particolarmente efficace dal momento 
che molte di esse non sono registrate5.
Le comunità musulmana, cattolica, protestante e animista 
ricevono ciascuna un contributo governativo annuo pari a 
circa 129.000 dollari statunitensi6. Il sostegno statale è of-
ferto anche per una serie di programmi e progetti di natura 
religiosa che, secondo lo Stato, servono il bene comune o 
sono di interesse nazionale7. Secondo un accordo conclu-
so nel settembre 2020 tra la Repubblica del Burkina Faso 
e la Santa Sede, la Chiesa cattolica e le sue istituzioni in 
Burkina Faso sono soggette al diritto pubblico8. Il trattato 
regola anche la cooperazione tra le istituzioni dello Stato 
e della Chiesa9.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Come in molti altri Paesi africani, l’Islam in Burkina Faso 
ha storicamente e generalmente mantenuto un carattere 
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moderato, e cristiani e musulmani hanno sempre intrat-
tenuto buone relazioni interreligiose. Dalla fine del 2015, 
tuttavia, il Paese è diventato, come accaduto in altre re-
gioni dell’Africa occidentale, uno dei punti nevralgici dell’e-
stremismo violento10. I miliziani – identificati per la prima 
volta nel 2016 con il gruppo autoctono Ansaroul Islam – si 
sono propagati fino ad includere la Provincia dello Stato 
Islamico in Africa Occidentale (ISWAP) e il Jama’at Nusrat 
al-Islam wal-Muslimin (JNIM), affiliato al gruppo transna-
zionale al-Qaeda nel Maghreb Islamico (AQIM), che dal 
vicino Mali è penetrato nel nord del Burkina Faso per ac-
quisire sempre maggiore influenza nelle regioni occiden-
tali, centrali e orientali del Paese11. 

Gli estremisti sono principalmente combattenti burkinabé 
che perseguono interessi locali12 e, incitati da predicatori 
che promuovono un’ideologia di jihadismo salafita, attac-
cano sia le autorità statali, militari e di polizia, che i civili, 
come i capi villaggio, gli insegnanti – minacciati a causa 
dei programmi di studio laici – e i leader e i fedeli sia mu-
sulmani che cristiani. Come indicato in un Rapporto dell’In-
ternational Crisis Group del febbraio 2020, «i militanti han-
no esteso il loro raggio di azione sfruttando soprattutto i 
conflitti locali, che sono spesso legati alla multiforme crisi 
rurale e spesso coinvolgono gruppi di autodifesa», con gli 
insorti che includono tra le proprie file agricoltori e pastori 
principalmente fulani, «che sono vittime di ingiustizie lega-
te alla terra o al racket, nonché banditi con grande espe-
rienza in armi e combattimenti, cercatori d’oro bisognosi 
di protezione e popolazioni stigmatizzate»13. La spirale di 
violenza è esacerbata dalla risposta dei gruppi di auto-
difesa dei villaggi che in mossi, l’idioma locale, vengono 
chiamati koglweogo (“guardiani della boscaglia”)14.

Il terrore ha provocato vaste ondate di sfollati interni (IDP) 
in cerca di riparo e sicurezza. Nel febbraio del 2020 l’A-
genzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) stima-
va che in Burkina Faso 765.000 persone vivessero in con-
dizioni di sfollati interni a causa delle violenze dei gruppi 
terroristici, con un impressionante aumento rispetto alle 
65.000 registrate appena 12 mesi prima15. Gli sfollati in-
cludono almeno 70.000 cristiani, sebbene oltre il 90 per 
cento degli sfollati nelle aree più colpite siano musulma-
ni16. Alcuni di loro hanno riferito all’UNHCR che i gruppi 
militanti avevano attaccato i loro villaggi, saccheggiato le 
loro case, e violentato e ucciso molte persone. Per paura, 
«i residenti hanno abbandonato tutto in cerca di un ripa-
ro»17. A peggiorare la già difficile situazione, in seguito alle 
forti piogge dell’agosto 2020, il Paese è stato colpito da 
devastanti inondazioni. Attualmente, si stima che circa 3,5 

milioni di persone vivano in condizione di sfollate interne18. 

L’attacco con maggiore impatto nel 2018 si è verificato il 2 
marzo, quando i militanti hanno colpito il quartier generale 
dell’esercito e l’ambasciata francese a Ouagadougou uc-
cidendo almeno otto membri delle forze di sicurezza.
Nel 2019, vi sono stati più attacchi jihadisti in Burkina Faso 
che in qualsiasi altro Paese del Sahel19. 
Il 1° gennaio 2019, gli abitanti del villaggio di etnia mossi 
Yirgou hanno attaccato i pastori fulani uccidendone 39, 
in apparente ritorsione per un attacco di sospetti jihadisti 
che avevano ucciso sette persone a Yirgou il 31 dicembre 
201820.
I fedeli cristiani e le chiese sono diventati obiettivi di attac-
chi violenti per la prima volta nel 2019. Allora ha iniziato a 
diffondersi il timore che dietro simili atti vi fosse il tentativo 
da parte jihadista di introdurre una più ampia strategia per 
fomentare un maggiore conflitto religioso e intercomunita-
rio21. Sei delle 15 diocesi cattoliche del Burkina Faso sono 
attualmente colpite dal terrorismo di matrice religiosa22.
Il 15 febbraio 2019, don Antonio César Fernández, un 
missionario salesiano spagnolo, è stato assassinato nella 
regione Centro-Est23 in un attacco jihadista avvenuto a cir-
ca 40 chilometri dal confine meridionale del Burkina Faso. 
Lo stesso giorno, quattro doganieri burkinabé sono stati 
uccisi in un attacco al posto di dogana di Nouhao, vicino ai 
confini con Ghana e Togo24.
Il 28 aprile 2019, militanti non identificati hanno attaccato 
una chiesa protestante nel villaggio di Silgadji. Due leader 
della chiesa e quattro fedeli sono stati uccisi, mentre altri 
sono stati sequestrati25.
Il 12 maggio 2019, padre Siméon Yampa è stato assas-
sinato insieme a cinque fedeli mentre celebrava la mes-
sa domenicale nella comunità di Dablo, nella provincia di 
Sanmatenga. Un giorno dopo, uomini armati hanno ferma-
to alcuni residenti cattolici durante una processione maria-
na a Singa, un villaggio nel dipartimento di Zimtenga, nella 
regione Centro-Nord del Paese. Dopo aver lasciato liberi 
i bambini, gli aggressori hanno ucciso quattro adulti e di-
strutto la statua mariana portata in processione26.
Il 13 maggio 2019, ai funerali delle vittime di Dablo, l’ar-
civescovo di Koupéla, monsignor Séraphin François 
Rouamba, presidente della Conferenza Episcopale Cat-
tolica del Burkina Faso e del Niger, ha ribadito il proprio 
appello alla coesistenza pacifica27. Alle esequie erano 
presenti cattolici, protestanti, musulmani e rappresentanti 
delle religioni tribali.
In seguito agli attacchi contro i fedeli cattolici del 12 e 
13 maggio, i vescovi dell’Africa occidentale (RECOWA-
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CERAO) hanno rilasciato un comunicato stampa al termine 
della loro terza Assemblea plenaria tenutasi nella capitale 
del Burkina Faso, Ouagadougou28. «Condanniamo questa 
inquietante ondata di violenze che colpisce non soltanto 
il Burkina Faso, ma anche il Niger, il Mali e la Nigeria, e 
vogliamo esprimere la nostra solidarietà ed estendere le 
nostre preghiere e la nostra compassione ai nostri fratelli 
e sorelle che sono stati colpiti dalle violenze»29.

Il 26 maggio 2019 è stata attaccata durante la messa do-
menicale una chiesa cattolica di Toulfé, un villaggio vicino 
a Titao, capoluogo della provincia settentrionale di Lo-
roum. Verso le 9 del mattino, otto uomini pesantemente 
armati su quattro motociclette sono giunti al villaggio, sono 
entrati nella chiesa dove la comunità cattolica si era riunita 
per celebrare la Santa Messa e hanno aperto il fuoco sui 
fedeli. Tre persone sono state uccise all’istante, mentre la 
quarta vittima è deceduta in seguito a causa delle gravi fe-
rite riportate. Numerosi fedeli sono stati feriti nell’attacco30. 

Il 4 giugno 2019, l’arcivescovo e il Grande Imam di Ouaga-
dougou si sono uniti in una preghiera comune per la pace 
nella Place de la Nation della capitale nella ricorrenza del-
la festività islamica dell’Eid al-Fitr. In questa occasione, 
il primo ministro Christophe Dabire ha dichiarato: «Sono 
convinto che i fratelli musulmani che pregano per questo 
Paese, continueranno a farlo anche per le nostre vite, che 
sono minacciate dai terroristi e dalla frammentazione della 
coesione sociale, affinché il nostro Paese possa ritrovare 
la calma e la serenità, e affinché i figli del Burkina Faso 
possano trovare una maggiore felicità»31.

Nell’ agosto 2019, l’UNICEF ha riferito di come le violen-
ze terroristiche abbiano portato alla chiusura «di 2.024 
scuole, privando dell’istruzione più di 330.000 bambini»32. 
Padre Marco Prada, sacerdote della Società delle Mis-
sioni Africane, ha osservato come il conflitto nelle regioni 
di confine tra Burkina Faso e Mali e Niger, stia avendo 
conseguenze devastanti sul sistema educativo, facendolo 
crollare completamente e costringendo centinaia di mi-
gliaia di persone a fuggire dal «nord in fiamme» per trova-
re una pur relativa sicurezza al sud33.

Come riportato da “Aiuto alla Chiesa che Soffre”, all’inizio 
del settembre 2019 sono stati compiuti attacchi mirati an-
che contro gli abitanti cristiani di due villaggi. Secondo le 
testimonianze oculari, 16 uomini «hanno aspettato che i 
residenti tornassero dal loro lavoro nei campi. Alcuni dei 
terroristi hanno costretto la gente a entrare in chiesa per 
poi minacciarli. Nel frattempo, i loro complici hanno brucia-
to case e stalle»34.

Più di 2.000 abitanti sono fuggiti dopo che gli estremisti 
islamici, recandosi di villaggio in villaggio, avevano lancia-
to loro l’ultimatum: «Convertitevi all’Islam o andatevene!». 
Secondo fonti locali, i terroristi avrebbero ucciso alcuni 
membri della comunità per poi minacciare i loro cari in lut-
to, dicendo che sarebbero tornati dopo tre giorni. Se al 
loro ritorno avessero trovato ancora cristiani, li avrebbero 
uccisi35. 

L’11 ottobre 2019, estremisti armati hanno attaccato la 
Grande Moschea nella città di Salmossi uccidendo 16 fe-
deli in preghiera. Il giorno seguente, circa 1.000 manife-
stanti hanno marciato nella capitale Ouagadougou «per 
denunciare sia il terrorismo che la presenza di basi militari 
straniere in Africa»36.

Il 1° dicembre 2019, gli islamisti hanno attaccato una chie-
sa protestante a Hantoukoura, nella provincia di Koman-
djarie, nell’est del Paese, vicino al confine con il Niger37. 
I servizi di sicurezza hanno riferito che circa una dozzina 
di uomini armati hanno preso d’assalto la chiesa ucciden-
do 14 persone, tra cui alcuni bambini e il pastore della 
congregazione, e ferendone molte altre. I soldati hanno 
inseguito gli aggressori, che sono fuggiti in motocicletta.

Il 10 febbraio 2020, sette persone sono state rapite dall’a-
bitazione privata di un sacerdote nella città di Sebba, pro-
vincia di Yagha, nel nord-est del Paese. I corpi di cinque 
degli ostaggi sono stati rinvenuti tre giorni dopo38. Un se-
condo assalto, ritenuto il peggiore attacco jihadista con-
tro i cristiani mai avvenuto finora, è stato compiuto il 16 
febbraio 2020 nel villaggio di Pansi, dove uomini armati 
hanno aperto il fuoco contro i partecipanti ad un incontro 
interreligioso cristiano. 24 persone sono state uccise, 18 
gravemente ferite, e 20 sequestrate39. Secondo il gover-
natore della regione, tra le vittime vi erano anche il pastore 
protestante locale e un catechista cattolico. Il segretario 
generale dell’ONU, António Guterres, ha condannato con 
forza l’attacco, ribadendo «l’impegno delle Nazioni Unite 
a sostenere il Burkina Faso nel suo impegno per combat-
tere l’estremismo violento e il terrorismo e nel creare le 
condizioni per una pace e uno sviluppo sostenibili»40.

Il 15 agosto 2020, il Grande Imam Souaibou Cissé, noto 
come un leader religioso moderato il cui lavoro interre-
ligioso era particolarmente apprezzato, è stato ritrovato 
assassinato a Tiléré (provincia di Soum) dopo che l’11 
agosto era stato rapito da uomini armati non identificati41.

Secondo i risultati del Consiglio nazionale per il soccorso 
e la riabilitazione d’emergenza (CONASUR) burkinabé, 
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nell’agosto 2020, più di un milione di persone sono di-
venute sfollati interni a causa della recrudescenza delle 
violenze in Burkina Faso. «Questa cifra rappresenta un 
aumento del 100 per cento rispetto all’inizio del 2020, 
quando il Burkina Faso contava circa 450.000 sfollati in-
terni»42.
Nel marzo 2020, il diffondersi della pandemia di COV-
ID-19 ha esacerbato l’impatto delle attività terroristiche is-
lamiste nella regione del Sahel. Secondo un rapporto del 
1° maggio 2020 dell’Armed Conflict Location & Event Data 
Project (ACLED), «gli attacchi violenti nei punti caldi della 
regione sono aumentati del 37 per cento tra metà marzo e 
metà aprile»43. Non soltanto i terroristi hanno approfittato 
della confusione per aumentare gli attacchi, ma l’effica-
cia della risposta militare è stata ridotta poiché i governi 
hanno ritirato le truppe dalle zone rurali per affrontare la 
crisi pandemica nelle aree urbane44. Inoltre, le restrizioni 
sociali ed economiche imposte per contenere l’epidemia 
hanno provocato un aumento della povertà, insicurezza 
alimentare e una diminuzione delle opportunità educative. 
A peggiorare ulteriormente il quadro è stato anche il fatto 
che l’attenzione mondiale sul COVID-19 ha distolto l’inter-
esse internazionale dal terrore islamista in Africa occiden-
tale, facendo sì che le violenze in Burkina Faso continuino 
ad essere ampiamente sottovalutate. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Come affermato in un Rapporto dell’International Crisis 
Group del febbraio 2020, «il Burkina Faso è diventato il 
principale teatro delle operazioni jihadiste nel Sahel»45. 
Le ragioni chiave per cui i gruppi jihadisti sono in grado 
di reclutare combattenti nel Paese includono molteplici e 
complessi fattori sociali, quali la povertà, la corruzione, le 
deboli strutture statali, la gioventù privata dei diritti e le 
preesistenti violenze intercomunitarie tra pastori e agri-
coltori per motivi legati alla terra. Questi fattori sono ulte-
riormente esacerbati dalle conseguenze del cambiamento 
climatico. Le autorità, concentrandosi sulla lotta al terro-
rismo (che, secondo quanto riferito, ha sventato diversi 
attacchi, ma ha portato anche a commettere spesso abusi 
contro i civili)46, hanno tardato a riconoscere la portata del-
la minaccia estremista e sono state incapaci di affrontare 
i problemi di fondo che alimentano la frustrazione della 
popolazione, aumentando di conseguenza le opportunità 
di reclutamento dei jihadisti. 

Ad aggravare il tutto vi è poi il commercio di armi. Il car-

dinale Ouédraogo, arcivescovo di Ouagadougou, ha così 
dichiarato: «Chi sta armando tutti questi assassini? Chi? 
Chi dà loro le armi? Non abbiamo una risposta, ma vedia-
mo il danno che viene fatto!»47.

Sebbene i leader religiosi e politici del Burkina Faso cer-
chino di mantenere le storiche positive relazioni interre-
ligiose tra i gruppi di fede, con la consapevolezza che il 
terrore islamista colpisce tutte le comunità religiose del 
Burkina Faso, è forte il timore per l’impatto che le violenze 
jihadiste potranno avere a lungo termine e per la possi-
bilità che si vengano a creare ulteriori divisioni all’interno 
della società burkinabé.

Alla luce della situazione attuale, le prospettive della liber-
tà religiosa in Burkina Faso nel prossimo futuro rimangono 
negative.
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