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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Gabon è governato dalla Costituzione del 1991, in segui-
to emendata nel 2003, 2011 e 2018, che riconosce all’ar-
ticolo 1 (paragrafo 2) «le libertà di coscienza, pensiero, 
opinione, espressione e comunicazione, nonché la libera 
pratica della religione, che è garantita per tutti, a patto che 
si rispetti l’ordine pubblico»1. Questa limitazione è stata 
usata una volta dal Ministero degli Affari Interni per chiu-
dere una Chiesa denominata “Plénitude Exode” nell’aprile 
2012, dopo che questa aveva ricevuto diversi richiami per 
disturbo della quiete pubblica, a causa del gran rumore 
provocato dalle funzioni notturne2.

L’articolo 2 della Costituzione sancisce il carattere laico 
dello Stato e l’uguaglianza dei suoi cittadini indipenden-
temente dalla loro religione3. Ai sensi dell’articolo 1 (pa-
ragrafo 13) ai cittadini è garantito il diritto di istituire as-
sociazioni […] e comunità religiose […], le quali possono 
«gestire e amministrare i propri beni autonomamente, nel 
rispetto dell’ordine pubblico [e] della sovranità nazionale». 
Per quanto riguarda l’istruzione pubblica, l’articolo 1 (pa-
ragrafo 19) della Costituzione stabilisce che essa debba 

essere neutrale in materia religiosa4. Tuttavia, l’istruzione 
religiosa nelle scuole pubbliche «può essere dispensata 
agli studenti su richiesta dei loro genitori»5.

I gruppi religiosi sono tenuti a registrarsi per usufruire 
dell’esenzione dalle tasse in materie quali l’utilizzazione 
del suolo e i permessi di costruzione6. I gruppi religiosi 
che non effettuano la registrazione sono comunque liberi 
di svolgere le proprie attività, ma sono tenuti a pagare dazi 
doganali per il materiale importato e non possono usufru-
ire di alcuna esenzione dalle tasse. Nel 2018 il Ministero 
dell’Interno, che di solito evade le richieste di registrazione 
dei gruppi religiosi entro 30 giorni, ha respinto più di 100 
domande7. I gruppi religiosi dei quali il ministero ha respin-
to la richiesta sono stati ritenuti “operazioni individuali” che 
univano elementi della religione cristiana ad elementi del 
credo animista tradizionale8. Anche fattori di natura proce-
durale hanno avuto un ruolo importante nel rifiuto delle do-
mande, in quanto spesso i richiedenti non hanno prodotto 
la documentazione necessaria per la registrazione. 

Pur essendo membro della Conferenza Islamica (in quanto 
l’Islam è la religione di alcuni dei suoi leader), il Gabon è 
costituzionalmente uno Stato laico9. L’accordo bilaterale 
esistente con la Santa Sede3 riconosce pieni diritti 
giuridici alla Chiesa cattolica e a tutte le sue istituzioni, 
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e garantisce inoltre il riconoscimento civile dei matrimoni 
contratti con rito cattolico. 

Le seguenti festività religiose sono riconosciute a livello 
nazionale: Ognissanti, Ascensione, Assunzione di Nostra 
Signora, Natale, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, Pentecoste, 
Eid al-Fitr ed Eid al-Kebir. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Durante il periodo oggetto del presente Rapporto, non si 
sono verificati incidenti di natura interreligiosa o atti di in-
tolleranza, discriminazione o persecuzione contro qualsi-
asi gruppo religioso. Dopo il colpo di Stato militare fallito 
nel gennaio 2019, l’arcivescovo di Libreville, monsignor 
Basile Mvé Engone, ha affermato che il popolo del Gabon 
«deve cercare di preservare la pace, l’unità e la coesione 
sociale»10.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La situazione relativa alla libertà religiosa rimarrà mol-
to probabilmente invariata nel prossimo futuro, poiché 
le relazioni interreligiose continuano ad essere buone in 
un’atmosfera di tolleranza religiosa. Tuttavia, la crescen-
te presenza di gruppi jihadisti armati in Africa occidentale 
potrebbe potenzialmente minare la tolleranza religiosa nel 
Paese. La minaccia jihadista interessa molti Paesi della 
regione, quali la Nigeria, il Camerun e la Repubblica De-
mocratica del Congo. Fortunatamente, la minaccia terro-
ristica rimane relativamente bassa in Gabon e nel Paese 
non si registra alcun episodio recente di terrorismo.
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