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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il nome di Dio è invocato nel Preambolo della Costituzione 
del Costa Rica1.

La Carta costituzionale concede ai cittadini il diritto di riu-
nirsi pacificamente (articolo 26) e di associarsi per scopi 
leciti (articolo 25), ma «Nessuno può essere obbligato a 
far parte di un’associazione». Secondo l’articolo 28, «Nes-
suno può essere molestato o perseguitato per l’espres-
sione delle proprie opinioni». I membri del clero e i laici 
non possono fare propaganda politica invocando «motivi 
religiosi».

L’articolo 75 della Costituzione stabilisce che la religione 
cattolica apostolica romana è la religione di Stato, il che 
fa del Costa Rica l’unico Stato confessionale dell’America 
ispanofona. Tuttavia, il testo non si oppone al libero eser-
cizio di altre credenze, purché questo non contravvenga 
alle norme morali e ai costumi universali e sia conforme 
alla legge.

In base all’articolo 131, i membri del clero non possono 
candidarsi per essere eletti come presidente o vicepresi-

dente della Repubblica.

Come indicato nell’articolo 194, i pubblici ufficiali devono 
prestare giuramento rispondendo alla seguente domanda: 
«Giura su Dio e promette alla Patria di osservare e difen-
dere la Costituzione e le leggi della Repubblica?».

La legge n. 6062 conferisce alla Conferenza Episcopale 
del Costa Rica e a ciascuna delle sue diocesi uno status 
giuridico ufficiale e pieni diritti legali2.

La “Legge sull’istruzione” n. 2160 stabilisce che il sistema 
scolastico deve perseguire, tra l’altro, lo sviluppo dei va-
lori etici e religiosi secondo le tradizioni cristiane. Uno de-
gli obiettivi dell’educazione primaria è quello di coltivare i 
sentimenti spirituali, morali e religiosi (articolo 13). Tutti gli 
studenti devono poter accedere alle lezioni private, indi-
pendentemente dall’appartenenza religiosa (articolo 36)3. 

Il Codice del lavoro (articolo 90, comma b) vieta ai minori 
di 15 anni di lavorare, ad eccezione delle attività legate 
al culto religioso. Il Codice stabilisce inoltre che le perso-
ne che appartengono a religioni diverse dal Cattolicesimo 
possono chiedere una pausa dal lavoro per adempiere gli 
obblighi religiosi. Tali comunità religiose devono essere 
preventivamente registrate presso il Ministero degli Affari 
Esteri e del Culto (art. 148). Il Codice stabilisce anche che 
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i lavoratori non possono compiere alcun atto contrario alla 
libertà religiosa (articolo 72, comma b)4.

I matrimoni celebrati dalla Chiesa cattolica, secondo il 
Codice di famiglia, sono riconosciuti al pari dei matrimo-
ni civili. L’articolo 25 recita: «I ministri celebranti [...] sono 
considerati pubblici ufficiali»5.

Un progetto di legge sulla libertà religiosa, presentato nel 
2018, è ancora in discussione fra le parti interessate, che 
sono perlopiù in disaccordo sulla portata e sulla sovrappo-
sizione dell’obiezione di coscienza e di altre limitazioni al 
diritto. Il dibattito sta avvenendo all’interno di una proce-
dura ben strutturata6.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nell’agosto e nel settembre del 2018, i tribunali costarica-
ni hanno emesso una serie di sentenze. La Sala Costitu-
zionale della Corte Suprema ha stabilito che un carcere 
avrebbe dovuto adottare le misure necessarie per garanti-
re l’ingresso dei ministri di culto7. La stessa Sala ha accol-
to una istanza di tutela (amparo) da parte di un ufficiale di 
polizia, il quale aveva chiesto di avere il sabato libero per 
poter esercitare il proprio diritto al culto8.

Nell’ottobre 2018, la Chiesa cattolica ha svolto un ruolo 
di mediazione in una disputa di lavoro tra il governo e i 
sindacati durante uno sciopero dei lavoratori del settore 
pubblico9.

Nel maggio 2019, un progetto di legge è stato presentato 
all’Assemblea Legislativa del Costa Rica per revocare alla 
Chiesa cattolica lo status di religione ufficiale di Stato10. 
Un altro disegno di legge è stato presentato per richiedere 
ai membri del clero di denunciare i casi di abuso contro i 
minori di cui vengono a conoscenza nell’ambito delle con-
fessioni11. La Chiesa ha giudicato questa proposta lesiva 
della libertà religiosa12.

Nel dicembre 2019 il governo ha emanato un regolamen-
to tecnico sull’aborto terapeutico, vietando l’obiezione di 
coscienza in caso di emergenza, qualora il professionista 
obiettore sia l’unico disponibile nella struttura sanitaria13. 
Nel febbraio 2020 è stato concesso il diritto all’obiezione 
di coscienza ai notai14.

Dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19 nel marzo 
2020, la Conferenza Episcopale del Costa Rica ha sospe-
so le processioni e i ritiri15. Successivamente, il Ministe-
ro della Salute ha ordinato la chiusura delle chiese più 
grandi16. Nel maggio 2020, il governo ha emanato nuove 

linee guida per la riapertura dei luoghi di culto, senza tener 
conto dell’opinione delle Chiese. Di conseguenza, la Con-
ferenza Episcopale ha chiesto che le misure di chiusu-
ra fossero riconsiderate alla luce delle esigenze spirituali 
dei fedeli17. Nel giugno 2020, la Conferenza Episcopale 
ha pubblicato un protocollo per la graduale riapertura dei 
propri luoghi di culto. I vescovi hanno invocato il dialogo e 
chiesto la collaborazione delle autorità18. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Non sono stati segnalati episodi di intolleranza religiosa 
o discriminazione. A differenza del periodo precedente, i 
rapporti tra lo Stato e i gruppi religiosi sembrano essere 
buoni. La situazione è stabile e il dibattito su una nuo-
va legge sulla libertà religiosa e sulla libertà di coscienza 
continua entro i parametri stabiliti. Le prospettive per la 
libertà religiosa in futuro sono positive.
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