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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione della Repubblica di Corea (Corea del Sud), 
introdotta per la prima volta nel 1948 e rivista nel 1987, 
garantisce a tutti i cittadini la libertà di coscienza (articolo 
19) e la libertà religiosa (articolo 20). La Costituzione 
stabilisce che nella vita politica, economica, sociale o 
culturale non deve sussistere alcuna discriminazione 
fondata sulla religione. Non esiste una religione di Stato 
riconosciuta, e l’articolo 20 sancisce ufficialmente il 
principio della separazione tra Chiesa e Stato1.

Le libertà costituzionali possono essere limitate dalla 
legge solo qualora ciò sia necessario ai fini della sicurezza 
nazionale, dell’ordine pubblico o del benessere pubblico, 
e nessuna restrizione deve violare l’«aspetto essenziale» 
di tali libertà (articolo 37, paragrafo 1). 

Ai sensi di legge, i gruppi religiosi non sono tenuti a 
registrarsi e sono liberi di organizzarsi in completa 
autonomia. Con il permesso delle autorità locali, tali 
comunità possono registrarsi come persone giuridiche. I 
documenti di registrazione necessari a certificare lo status 

di un gruppo religioso possono variare in base alle leggi 
locali. 

Per essere riconosciuti, i gruppi religiosi con un patrimonio 
di oltre 300 milioni di won (260.000 dollari statunitensi) 
devono pubblicare il proprio regolamento interno, definire 
il proprio scopo, descrivere le proprie attività, consegnare 
il verbale della prima riunione e fornire un elenco dei nomi 
dei propri leader e del proprio staff2.

La religione non può essere insegnata nelle scuole 
pubbliche, ma vi è totale libertà nelle scuole private3. 
Le uniche festività religiose nazionali sono il Natale e il 
compleanno del Buddha4.

In passato la legge sudcoreana prescriveva che tutti i 
maschi idonei al servizio militare fossero tenuti a servire 
il Paese tra i 20 e i 30 anni, per 21-24 mesi a seconda 
dell’incarico, senza alcun esonero per gli obiettori di 
coscienza. Tale normativa è stata annullata nel 2018 dalla 
Corte Suprema e dalla Corte Costituzionale, le quali hanno 
stabilito la necessità di offrire un servizio alternativo5. 
Nel dicembre 2019, l’Assemblea nazionale del Paese 
ha pertanto approvato una normativa che prevedeva 
un’alternativa. La nuova legge impone agli obiettori di 
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lavorare per tre anni in un istituto penitenziario6. 

Una settimana dopo l’approvazione della legge da par-
te del Parlamento7, il presidente Moon Jae-in ha graziato 
1.879 obiettori di coscienza. Nonostante ciò, coloro che 
rifiutano di prestare il servizio militare o un servizio alter-
nativo possono comunque essere imprigionati fino a tre 
anni. Inoltre, secondo il Rapporto sulla libertà religiosa in-
ternazionale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti del 
2019, pur avendo invalidato tutti i nuovi casi riguardanti le 
obiezioni di coscienza, il governo non ha lasciato cadere 
casi simili ancora pendenti8.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel 2019 la Commissione nazionale coreana per i diritti 
umani (NHRCK) ha denunciato 13 presunti casi di discrim-
inazione religiosa avvenuti nel 2019, contro i 21 del 20189.
Nel gennaio 2019, 30.000 persone appartenenti a varie 
organizzazioni della società civile e gruppi religiosi hanno 
partecipato a una manifestazione di protesta per chiedere 
la chiusura del Consiglio cristiano della Corea (CCK), a 
seguito di accuse di corruzione e conversioni forzate10. 
Nel luglio 2019 un gruppo di ONG e organizzazioni acca-
demiche ha inviato una lettera aperta al presidente Moon 
Jae-in per esortarlo a porre fine alle «conversioni forzate» 
nel Paese11.
Centinaia di yemeniti arrivati nel 2018 come richiedenti 
asilo12 hanno continuato a denunciare episodi di discrimi-
nazione, anche in ambito lavorativo13. 
I seguaci del movimento spirituale di ispirazione buddista 
Falun Gong hanno denunciato restrizioni alle loro attività. 
Secondo il Dipartimento di Stato statunitense, la “Korean 
Falun Dafa Association” ha affermato che il gruppo Shen 
Yun Performing Arts, un gruppo affiliato al Falun Gong, 
non ha potuto prenotare alcuni locali nelle città di Seoul e 
Busan a causa dell’opposizione delle autorità municipali, 
che intendevano «evitare conflitti con il governo cinese»14.
Nell’agosto 2019 è stata respinta la richiesta di riconosci-
mento dello status di rifugiato da parte di un iraniano cat-
tolico convertito, perché la sua conversione non è stata ri-
tenuta sincera. Il richiedente era arrivato in Corea del Sud 
nel 2010, insieme al figlio Kim Min-hyuk, che allora aveva 
sei anni, ed entrambi si erano convertiti al Cattolicesimo 
cinque anni dopo. Kim ha ottenuto lo status di rifugiato nel 
201815. Ad agosto il padre ha ottenuto l’estensione di un 
anno del permesso di soggiorno per motivi umanitari, così 
da poter rimanere nel Paese con il figlio minorenne16.

COVID-19
Quando è scoppiata la pandemia di COVID-19, la Corea 
del Sud ha risposto alla crisi in modo rapido ed efficiente17. 
Dopo un picco iniziale di casi nel gennaio e nel febbraio 
2020, il numero è diminuito significativamente grazie ai 
test su larga scala e al tracciamento dei contatti dei con-
tagiati18. La situazione è cambiata nel corso dell’estate, 
quando il numero di casi di coronavirus è aumentato note-
volmente19. In entrambi i momenti, le mega-chiese sono 
state annoverate tra i principali responsabili del contagio.
All’inizio della pandemia, è stato puntato il dito contro la 
Chiesa di Gesù di Shincheonji20, un gruppo religioso rite-
nuto clandestino21. La metà di tutti i casi iniziali erano col-
legati a questa Chiesa22, i cui leader si sono scusati23 e si 
sono impegnati a collaborare con le autorità. Nonostante 
ciò, è stata lanciata una petizione per la messa al bando 
della Chiesa che ha raccolto ben 1,3 milioni di firme24. Le 
autorità municipali di Seoul hanno inoltre presentato una 
denuncia alla Procura della Repubblica contro diversi rap-
presentanti della Chiesa, inclusa la più alta autorità religio-
sa, per negligenza intenzionale25.
Quando si è verificata la seconda ondata, un numero mol-
to elevato di casi è stato associato alla Chiesa Sarang Jeil 
di Seoul26. In questo caso, però, il leader della Chiesa, 
Jun Kwang-Hun, si è opposto alle restrizioni sanitarie del 
governo ed è ora imputato in diversi casi penali connessi 
alla sua condotta27.
Nel descrivere la situazione, la Commissione statunitense 
per la libertà religiosa internazionale (USCIRF) ha osser-
vato che il viceministro della Sanità della Corea del Sud, 
Kim Kang-Lip, «aveva dichiarato pubblicamente che la 
Chiesa di Shincheonji aveva collaborato con le autorità e 
che le misure punitive contro i membri della Chiesa avreb-
bero potuto complicare gli sforzi per contenere l’epidem-
ia».

Il 24 settembre 2020, il primo ministro Chung Sye-kyun ha 
ricevuto nel suo ufficio i membri della Conferenza core-
ana della religione per la pace (KCRP), creata nel 1965, 
al fine di concordare la collaborazione finalizzata ad im-
plementare le misure di contenimento disposte dal gov-
erno. I nomi ufficiali dei membri della Conferenza corea-
na della religione per la pace sono: il Consiglio nazionale 
delle Chiese in Corea, l’Ordine Jogye del confucianesimo 
buddista coreano, la Conferenza Episcopale Cattolica di 
Corea, il Buddismo-won, il Ceondoismo e l’Associazione 
per le religioni native coreane.
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PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

La Corea del Sud è una democrazia consolidata che 
prevede garanzie costituzionali per la libertà di religione 
o di credo. Nonostante alcune problematiche, nel Paese 
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