
 | ACN - Aid to the Church in Need

EC
UA

DO
R

ECUADOR

257,217  Km2

10,582 US$

17,335,642

45.4

Altri

Agnostici
3.6%

1.3%

Cristiani
95.1%

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 Costituzione1 afferma che il popolo 
sovrano dell’Ecuador «riconosce le nostre radici mille-
narie [...], celebra la Pacha Mama (Madre Terra) [...], 
invoca il nome di Dio, e riconosce le nostre diverse for-
me di religione e spiritualità». 

L’articolo 1 consacra il Paese come uno «Stato inter-
culturale, plurinazionale e laico». 

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lo Stato garantisce 
«l’etica laica come base dell’azione pubblica e dell’or-
dinamento giuridico». Secondo l’articolo 11, paragrafo 
2, «Nessuno può essere discriminato in ragione dell’i-
dentità culturale, [...] della religione, [o] dell’ideologia».

Nell’articolo 66, paragrafo 8, lo Stato riconosce e ga-
rantisce «il diritto di ogni persona [...] di praticare, man-
tenere, cambiare, professare in pubblico o in privato la 
propria religione o il proprio credo e di diffonderli indi-
vidualmente o collettivamente, nel rispetto dei diritti al-
trui». In base allo stesso articolo, lo Stato tutela altresì 
«la pratica religiosa volontaria, così come l’espressio-
ne di coloro che non professano alcuna religione». 

All’articolo 19 si afferma che «è vietato diffondere 
pubblicità che inciti [...] all’intolleranza religiosa o po-
litica».

L’articolo 57 (paragrafo 12) riconosce il diritto delle co-
munità indigene «di mantenere, proteggere e svilup-
pare il proprio sapere collettivo, la propria scienza, le 
proprie tecnologie e la propria saggezza ancestrale» e 
«di ripristinare, promuovere e proteggere i loro rituali e 
luoghi sacri». L’articolo 57 (paragrafo 21) stabilisce che 
«la dignità e la diversità delle loro culture e tradizioni 
[…] devono essere diffuse mediante l’educazione pub-
blica e i mezzi di comunicazione sociale».

L’articolo 66 (paragrafo 11) contempla «il diritto alla 
riservatezza circa le proprie convinzioni». Ciò include 
«le convinzioni religiose» e pertanto nessuno è obbli-
gato a «rilasciare dichiarazioni in merito a tali convin-
zioni». L’articolo 66 (paragrafo 12) riconosce il «diritto 
all’obiezione di coscienza». 

Secondo l’articolo 28, «l’educazione pubblica è univer-
sale e laica». L’articolo 29 stabilisce che i genitori o i 
tutori sono liberi di scegliere l’educazione dei figli in 
base alle proprie convinzioni.

Ai sensi dell’articolo 61 del Codice dell’infanzia e dell’a-
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dolescenza2, lo Stato assicura ai bambini e agli ado-
lescenti il diritto alle libertà di pensiero, coscienza e 
religione. 

L’articolo 34 del Codice garantisce ai fanciulli e agli 
adolescenti il diritto di conservare e sviluppare la loro 
identità e i loro valori spirituali, culturali e religiosi. L’ar-
ticolo 52, paragrafo 2, vieta inoltre l’uso dei bambini e 
degli adolescenti per fini legati al proselitismo politico 
o religioso.

Nel 1937 il governo ecuadoriano e la Santa Sede han-
no siglato un accordo che garantisce alla Chiesa cat-
tolica la libertà di svolgere il proprio ministero e di im-
partire l’educazione. Alle diocesi cattoliche e ad altre 
istituzioni è stato concesso il riconoscimento legale3.

Per essere registrate, le organizzazioni religiose non 
cattoliche devono dimostrare di avere carattere religio-
so e pertanto non possono essere a scopo di lucro. 
Una volta soddisfatti i requisiti richiesti, tali gruppi sa-
ranno legalmente riconosciuti e potranno beneficiare 
dell’esenzione dalle tasse4.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nell’agosto 2018, le organizzazioni religiose del Con-
siglio nazionale per la libertà e l’uguaglianza religiosa 
(Consejo Nacional de Libertad e Igualdad Religiosa, 
CONALIR) hanno espresso preoccupazione per l’abo-
lizione del Ministero della Giustizia e della Religione, 
domandandosi come avrebbero potuto continuare ad 
interagire con il governo da quel momento in poi5.

Nel gennaio 2019, i vescovi cattolici e il presidente 
ecuadoriano si sono incontrati al fine di rafforzare il 
dialogo e la collaborazione. Nel corso dell’incontro è 
stato annunciato che il Ministero dell’Interno sarebbe 
stato nuovamente responsabile della libertà di religione 
e di culto6.

Nel gennaio 2019, la Conferenza Episcopale dell’Ecua-
dor si è espressa contro un disegno di legge teso a 
depenalizzare l’aborto7.

Nel 2019 si sono verificati alcuni episodi isolati di in-
tolleranza. A giugno è stata dipinta una svastica nel 
parcheggio di una scuola ebraica di Quito, mentre a 
settembre, dopo che l’Assemblea Nazionale si era 
espressa contro una legge che depenalizzava l’aborto 
in caso di stupro, degli attivisti pro-aborto della capitale 
hanno avvolto delle sciarpe verdi intorno a una statua 

della Vergine Maria e hanno pubblicato online i volti dei 
legislatori che si opponevano alla proposta di legge in 
questione8.

Nel dicembre 2019, il Consiglio nazionale per la libertà 
e l’uguaglianza religiosa, la Confraternita evangelica e 
la Comunità ebraica hanno dichiarato Quito «Zona di 
convivenza interreligiosa» allo scopo di promuovere la 
convivenza tra le religioni9.

Al fine di combattere la discriminazione, la xenofobia 
e l’associazione della comunità islamica al terrorismo, 
nel febbraio 2020 il Centro islamico di Guayaquil ha 
iniziato a offrire lezioni gratuite di teologia islamica e di 
arabo di base, aprendo le porte al pubblico il venerdì, 
giorno di riposo musulmano10.

Nel marzo 2020, il Governo ha decretato lo stato di 
emergenza sanitaria a causa della pandemia di CO-
VID-19 e le Chiese hanno adottato misure preventive, 
sospendendo incontri e attività religiose. Da quel mo-
mento, si è cominciato a trasmettere le messe online11.

Nell’aprile 2020, è stata creata una commissione con-
giunta governo-Chiesa cattolica per sviluppare pro-
tocolli relativi alla riapertura dei luoghi di culto e alla 
ripresa delle attività pastorali. I vescovi si sono anche 
impegnati a collaborare a campagne di solidarietà per 
aiutare i più vulnerabili12.

Nel maggio 2020, l’episcopato ha presentato un proto-
collo per la graduale riapertura dei luoghi di culto, «le-
gato alle restrizioni del governo, codificate con diversi 
colori»13. Inizialmente, l’apertura di ogni luogo di culto 
richiederà l’autorizzazione preventiva di una “Commis-
sione diocesana” e, successivamente, l’approvazione 
del Comitato governativo per le operazioni di emergen-
za nazionale, che è in carica durante questa crisi14.

Nell’agosto 2020, l’Assemblea Nazionale dell’Ecua-
dor ha approvato il Codice sanitario organico (Código 
Orgánico de Salud, COS). La Conferenza Episcopale 
dell’Ecuador ha criticato il documento, in particolare 
perché promuove l’aborto, viola il diritto all’obiezione di 
coscienza dei medici e legittima l’uso di contraccettivi 
da parte dei minori senza il previo consenso dei genito-
ri. Di conseguenza, i vescovi hanno chiesto al governo 
di porre il veto al Codice15, cosa che il presidente ha fat-
to nel settembre 2020. Il testo sarà rivisto nuovamente 
tra un anno16.
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PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame sono stati segnalati episodi iso-
lati di intolleranza religiosa. Alcune comunità hanno 
intrapreso azioni a favore della convivenza religiosa. 
I gruppi religiosi sono liberi di esprimere le proprie opi-
nioni. La situazione non è cambiata rispetto al periodo 
precedente e le prospettive per il futuro sono positive.
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