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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
Il Preambolo della Costituzione di El Salvador1 proclama la 
fiducia in Dio, il rispetto per la dignità della persona umana 
e incoraggia la libertà e la giustizia. Tutti sono uguali da-
vanti alla legge (articolo 3). La Costituzione vieta la discri-
minazione per motivi religiosi (articolo 6). 

L’articolo 3 garantisce che «non possono essere stabilite 
restrizioni basate su differenze di nazionalità, razza, sesso 
o religione». Per quanto riguarda la libertà di espressio-
ne, l’articolo 6 proibisce alle società del settore dei media 
di discriminare in base «al carattere politico o religioso di 
quanto viene pubblicato». In relazione al diritto di associa-
zione, l’articolo 7 vieta «i gruppi armati di carattere politi-
co, religioso o corporativo». Per quanto riguarda la sfera 
lavorativa, l’articolo 38 vieta la discriminazione basata sul 
credo. Infine, l’articolo 47 garantisce il diritto di associazio-
ne dei datori di lavoro e dei lavoratori, senza distinzione 
di credo.

L’articolo 25 della Costituzione garantisce «il libero eser-
cizio di tutte le religioni, senza alcuna restrizione se non 
quelle necessarie al rispetto della morale e dell’ordine 

pubblico […]. Nessun atto religioso deve servire come 
prova dello stato civile delle persone».

La «personalità giuridica della Chiesa cattolica è rico-
nosciuta» all’articolo 26, che stabilisce inoltre che «altre 
Chiese possono ottenere, in conformità alla legge, il rico-
noscimento della loro personalità».

Per quanto riguarda la regolamentazione della libertà di 
culto, la Costituzione garantisce all’articolo 29 che le riu-
nioni o le associazioni religiose non possono essere so-
spese neanche in casi di emergenza. 

Ai sensi dell’articolo 82, i membri del clero «non possono 
appartenere a partiti politici né accedere a cariche pubbli-
che».

L’articolo 108 stabilisce che «Nessuna società civile o 
ecclesiastica o fondazione […] ha la capacità giuridica di 
mantenere o amministrare beni immobili (bienes raíces), 
ad eccezione di quelli destinati immediatamente e diretta-
mente al servizio o ai fini dell’istituzione». 

L’articolo 213 stabilisce che «Le Chiese e le loro pertinen-
ze immediatamente e direttamente destinate alle funzioni 
religiose sono esenti da imposte sui beni immobili».
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Per quanto riguarda l’istruzione, l’articolo 54 della Costitu-
zione garantisce il diritto di istituire scuole private, incluse 
quelle gestite da gruppi religiosi. L’articolo 55 riconosce 
ai genitori il diritto di scegliere l’educazione dei propri fi-
gli. L’articolo 58 stabilisce che «Nessun istituto scolastico 
può rifiutare di accogliere studenti né in ragione dello stato 
civile dei loro genitori o dei loro tutori, né a causa di diffe-
renze sociali, religiose, razziali o politiche».

La “Legge sugli Istituti educativi” sottolinea la grande im-
portanza del ruolo educativo della Chiesa cattolica, in virtù 
del suo contributo alle politiche educative dello Stato. Per 
questo motivo, la legge riconosce l’organizzazione degli 
istituti educativi che dipendono dalla Chiesa e permette a 
questa di valorizzare i piani di studio delle scuole sotto la 
propria giurisdizione, in conformità ai propri valori2.

Il Ministero dell’Interno ha il potere di registrare, regolare 
e supervisionare le finanze delle organizzazioni non go-
vernative, delle Chiese non cattoliche e degli altri gruppi 
religiosi. La legge esenta la Chiesa cattolica dall’obbligo 
di registrazione, in quanto essa è costituzionalmente ri-
conosciuta. I gruppi religiosi stranieri devono ottenere un 
permesso di soggiorno speciale per poter svolgere attività 
religiose e non possono fare proselitismo se i loro membri 
si trovano nel Paese con un visto turistico3.

Il 31 ottobre è riconosciuto dall’Assemblea Legislativa sal-
vadoregna come Giornata nazionale della Chiesa evan-
gelica salvadoregna4.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
In El Salvador la violenza delle bande è dilagante e ciò 
ha ripercussioni evidenti in tutti gli ambiti della società ci-
vile. Nel periodo in esame, i leader della Chiesa cattolica 
hanno continuato a esprimere preoccupazione per il fatto 
che, sebbene non esclusivamente per motivi di carattere 
confessionale, le bande criminali abbiano preso di mira le 
comunità religiose, commettendo estorsioni e violenze ai 
danni del clero e dei fedeli5. 

I capi delle bande hanno permesso ai propri membri di 
lasciare le gang – normalmente un impegno a vita – solo 
nel caso in cui essi entrino a far parte di una Chiesa. Tale 
decisione ha tuttavia suscitato delle reazioni violente in 
quanto, stando alle notizie riportate dai media, «i membri 
delle gang MS-13 e Barrio 18 hanno picchiato e ucciso 
i religiosi che incoraggiavano attivamente i membri delle 

gang a lasciare le proprie bande»6.

Il 15 luglio 2018, i media locali hanno riferito che il pastore 
protestante José Isaac García Zaldaña era stato ucciso 
dai membri della MS-13 dopo aver «convinto circa sei 
membri della gang a lasciare il gruppo e a unirsi alla sua 
congregazione»7.

Nello stesso mese, un video girato durante la marcia del 
Gay Pride mostra gli attivisti che invocano la messa al rogo 
della Conferenza Episcopale Cattolica di El Salvador8.

Nell’ottobre 2018, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, insieme a «rappresentanti di diverse religioni 
e membri dell’Assemblea Legislativa», ha promosso un 
incontro sulla libertà religiosa9.

I sacerdoti padre Walter Osmir Vásquez e padre Cecilio 
Pérez sono stati assassinati rispettivamente il 29 marzo 
2018 e il 18 maggio 2019. I delitti sono stati denunciati 
dalla Conferenza Episcopale Cattolica. Ad oggi le indagini 
delle autorità non sono riuscite a individuare i colpevoli10.

L’Assemblea Legislativa ha adottato una serie di agevo-
lazioni fiscali nei confronti di diverse Chiese: un abbatti-
mento fiscale per le celebrazioni del 27° anniversario del 
Ministero cattolico Kerygma (maggio 2019) 11; uno sgravio 
fiscale per la Chiesa cattolica su 36.000 litri di vino impor-
tato per la consacrazione12; la donazione di beni alle suore 
francescane (giugno 2019) 13; un’esenzione per la Chiesa 
di Kemuel Levantados por Dios su una donazione ricevuta 
dall’estero per aiutare le persone colpite dalla pandemia 
(settembre 2020) 14.

Nel febbraio 2020, il Vaticano ha annunciato la beatifi-
cazione di tre salvadoregni – un sacerdote e due laici – 
assassinati «in odio alla fede» nel 1977. Sul crimine non 
sono state mai condotte indagini15.

Nel marzo 2020, le garanzie costituzionali delle organiz-
zazioni religiose, incluso il diritto di riunione, sono state 
limitate a causa della pandemia di COVID-19. Le agenzie 
di sanità pubblica hanno permesso di organizzare raduni 
religiosi che «non mettessero in pericolo» la salute delle 
persone16.

Nell’agosto 2020, la Chiesa cattolica ha annunciato la ri-
apertura delle chiese in conformità ai protocolli sanitari e 
alle misure stabilite dal governo17.

Nello stesso mese, è stato assassinato padre Ricardo 
Cortéz. Il suo corpo è stato trovato su un’autostrada con 
tre ferite d’arma da fuoco. I primi indizi sembrano esclude-
re la rapina, poiché non sono stati rubati gli effetti persona-
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li del sacerdote. La Conferenza Episcopale Cattolica di El 
Salvador ha denunciato il crimine, chiedendo giustizia18. 
Oltre a condannare l’atto criminale, la Cooperativa Sacer-
dotal ha chiesto di fermare gli attacchi contro i membri del 
clero, poiché quello di padre Cortéz è stato il terzo omici-
dio di un sacerdote dal 2018. L’associazione sostiene che 
«è in atto un piano per uccidere [i sacerdoti] orchestrato 
da vari attori di diversa provenienza e che si tratta di una 
condotta criminale premeditata»19.

Nel settembre 2020, un ex viceministro della Pubblica 
Sicurezza è stato condannato a 133 anni di carcere per 
l’omicidio di cinque gesuiti avvenuto nel 1989. I sacerdoti 
erano mediatori nella guerra civile del Paese20.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
El Salvador ha una storia endemica di violenza, soprat-
tutto a causa della cultura delle bande. Questa violenza 
comprende anche le uccisioni di ecclesiastici e di fedeli, 
sia per motivi criminali che politici. Nel periodo in esame, 
tre sacerdoti e un pastore sono stati brutalmente assassi-
nati. La mancata soluzione di alcuni di questi casi da parte 
delle autorità non ha attenuato le preoccupazioni e i lea-
der della Chiesa continuano a chiedere giustizia e senso 
di responsabilità. 

Durante il periodo in esame, la situazione della libertà re-
ligiosa è rimasta negativa a causa delle preoccupazioni 
relative alle condizioni di sicurezza, che non sono miglio-
rate.
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