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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

In termini di rispetto dei diritti umani fondamentali1 e di 
sviluppo economico e politico, la Repubblica del Ghana 
detiene tra i migliori record dell’Africa occidentale2.

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2 della Costituzione, 
«In Ghana ogni persona deve aver assicurati i propri diritti 
umani fondamentali e le libertà individuali, indipendente-
mente da razza, luogo di origine, opinione politica, colore 
della pelle, religione, credo o genere»3. L’articolo 21 (para-
grafo 1, comma c) riconosce «la libertà di praticare qualsi-
asi religione e di manifestare tale pratica»4. 

I gruppi religiosi devono registrarsi presso il governo, 
come tutte le organizzazioni non governative. Sebbene 
la registrazione esenti dal pagamento di diverse impo-
ste, incluse le tasse sulle scuole private e le università, la 
maggior parte delle comunità preferisce non registrarsi. 
La mancata registrazione non comporta alcuna sanzione5.

L’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche è obbligatoria 
e gli alunni non possono rinunciarvi. Nell’ambito del pro-
gramma scolastico sono insegnati elementi sia del Cristia-

nesimo che dell’Islam. Lo studio della religione islamica è 
coordinato da un’unità speciale del Ministero dell’Istruzio-
ne. Le scuole private di carattere religioso sono consen-
tite, ma devono seguire il programma del ministero, fatta 
eccezione per i soli istituti internazionali6. 

Nel 2000 il Ghana ha firmato il Patto internazionale sui 
diritti civili e politici7.

Più di due terzi (72,6 per cento) della popolazione del Pa-
ese sono di fede cristiana. I musulmani costituiscono una 
percentuale relativamente minore (18,1 per cento)8. La 
maggior parte dei fedeli islamici ghanesi è sunnita. L’e-
stremismo islamico è raro in Ghana. 

I rapporti tra cristiani e musulmani sono tradizionalmente 
pacifici9. All’interno della Conferenza delle religioni per la 
pace del Ghana (GCRP), di cui fa parte la Conferenza 
Episcopale Cattolica del Ghana, cristiani e musulmani la-
vorano insieme per plasmare il futuro del Paese in uno 
spirito di coesistenza pacifica10. 

A differenza di altri Stati della regione e in virtù di una si-
tuazione economica e politica stabile, le relazioni tra le 
diverse comunità religiose del Paese sono esemplari sot-
to molti aspetti11. L’esperienza del Ghana dimostra che le 
tensioni religiose sono spesso meno drammatiche laddo-
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ve esista una minore povertà. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Il Ghana è stato a lungo considerato un’ancora di stabilità 
e un esempio di coesistenza pacifica nell’Africa occiden-
tale. Il presidente Nana Akufo-Addo, di fede cristiana, e il 
vicepresidente Mahamudu Bawumia, di religione islamica, 
sottolineano ripetutamente l’importanza della coesistenza 
religiosa pacifica nelle loro dichiarazioni pubbliche12.

Nel periodo in esame, si è continuato a nutrire preoccu-
pazioni per l’aumento di “sedicenti” pastori, un fenomeno 
che ha innescato un animato dibattito in Parlamento circa 
una possibile regolamentazione in materia, ad esempio 
attraverso «l’istituzione di un organismo indipendente che 
funga da controllo sulle attività delle Chiese»13. I legislatori 
hanno espresso disagio per la proliferazione delle cosid-
dette “one-man churches” – chiese guidate da un unico 
pastore – che estorcono denaro ai poveri per sostenere il 
sontuoso stile di vita dei propri ministri religiosi, notando 
d’altro canto che l’emanazione di leggi per regolamentare 
il fenomeno potrebbe risultare ingiustificata in virtù del fat-
to che la Costituzione tutela la libertà religiosa14.

Gruppi ombrello protestanti, che includono il Consiglio cri-
stiano del Ghana e la Conferenza dei vescovi carismatici 
del Ghana, hanno rilasciato dichiarazioni in cui disappro-
vavano la proposta di una legge, suggerendo invece l’au-
toregolamentazione15.

È proseguito il dibattito sul controverso progetto del 
presidente Nana Akufo-Addo di costruire accanto al Par-
lamento ghanese una cattedrale cristiana nazionale inter-
confessionale. La proposta, presentata nel marzo 2017, 
è stata propagandata come uno strumento per favorire 
l’unità nazionale16. Il ministro delle Città Interne, Mustapha 
Abdul-Hamid, ha sostenuto l’iniziativa, a suo avviso ne-
cessaria in special modo «in un Paese come il nostro, 
fortemente diviso su molti fronti: etnia, politica, ecc. Una 
nazione come il Ghana ha bisogno di un simile simbolo 
che ci permetta di essere uniti»17.

Per la prima volta l’imam capo nazionale, lo sceicco 
Osman Nuhu Sharubutu, ha partecipato alla messa della 
domenica di Pasqua nella cattedrale di Cristo Re ad Ac-
cra, accolto dal reverendo padre Andrew Campbell, par-
roco della chiesa. Il gesto è stato recepito positivamente 
dall’opinione pubblica ghanese quale segno di «promozio-
ne della coesione religiosa e della convivenza pacifica»18.

L’impegno del Ghana per la coesistenza pacifica si pone 
in contrasto con una regione sempre più segnata dalle 
violenze, in prevalenza perpetrate da organizzazioni cri-
minali e gruppi islamisti. 

Il Ghana confina a nord con il Burkina Faso e a ovest con la 
Costa d’Avorio. Entrambi questi Paesi sono colpiti in varia 
misura dal terrorismo, per quanto il Burkina Faso sia mag-
giormente interessato dalle violenze19. A partire dall’aprile 
2015, un’insurrezione salafita jihadista ha innescato una 
serie di attacchi in tutto il Burkina settentrionale e ancora 
oggi rappresenta una minaccia per la convivenza tradizio-
nalmente pacifica nel Paese20. Attentati terroristici contro 
le comunità cattoliche, come quelli avvenuti nel maggio 
201921, sono stati perpetrati durante tutto il periodo in esa-
me. Dall’agosto 2020, sono aumentati i timori che sia solo 
una questione di tempo prima che il livello di sicurezza in 
Ghana risenta della precaria situazione regionale. 

Ciò ha portato a una maggiore consapevolezza della ne-
cessità di vigilanza nel Paese. L’arcivescovo della capitale 
Accra, monsignor John Bonaventure Kwofie, ha osservato 
come, con la minaccia imminente di un attacco terroristico, 
il livello di “allerta” dovesse essere innalzato, di concerto 
con la polizia, al fine di proteggere i fedeli che partecipano 
alle funzioni religiose domenicali e agli eventi cristiani22. 
Le chiese sono ora poste sotto stretta vigilanza e tutti i 
fedeli sono invitati a prestare attenzione al fine di tutelare 
«gli innocenti» che «si recano in chiesa per praticare la 
propria fede»23.

Ad esempio, la Chiesa di Cristo Re, una delle parrocchie 
dell’arcidiocesi di Accra, ha messo al bando gli zaini come 
parte di una serie di severe direttive di sicurezza24. In se-
guito agli attacchi del 15 febbraio 2019, perpetrati da un 
gruppo salafita in Burkina Faso, il governo ghanese ha 
anche intensificato i controlli alle frontiere25. Quel giorno, 
quattro doganieri sono stati uccisi al posto di blocco di 
Nohao, vicino al confine con il Ghana26. Nell’attentato è 
stato assassinato anche don Antonio César Fernández, 
missionario spagnolo dei salesiani di Don Bosco27. Con-
siderata la situazione di scarsa sicurezza, migliaia di rifu-
giati burkinabé hanno cercato riparo nei villaggi al confine 
con il Ghana. L’Africa Center for Security and Intelligence 
Studies (ACSIS), il 24 maggio 2019, ha lanciato un allar-
me circa l’eventualità di attacchi da parte di gruppi salafiti 
jihadisti, dislocati in Burkina Faso, contro le chiese e gli 
alberghi di Paesi vicini, quali il Ghana28.

In precedenza, l’8 maggio, era stata rilasciata una dichia-
razione in cui le Nazioni Unite avvertivano del rischio che 
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le attività terroristiche potessero diffondersi in Paesi 
costieri dell’Africa occidentale, tra i quali il Ghana. Alla 
luce di questo scenario, l’arcivescovo Bonaventure 
Kwofie ha invitato i leader delle chiese a mettere in atto 
autonomamente delle misure di sicurezza a difesa del-
le loro comunità29.

In un incontro dei vescovi cattolici della regione, orga-
nizzato nel novembre 2019 dal Catholic Relief Servi-
ces (CRS), la discussione si è incentrata sui modi per 
contrastare la crescente minaccia dei gruppi jihadisti, le 
tensioni etniche e altri ostacoli allo sviluppo. «Il CRS e 
la leadership della Chiesa locale affronteranno le radici 
dei conflitti: povertà, disoccupazione giovanile, man-
canza di istruzione ed erosione del tessuto sociale», si 
legge nella dichiarazione della Conferenza episcopale 
diffusa a seguito dell’incontro30. I vescovi hanno anche 
ribadito il loro desiderio di trovare strade efficaci per 
prevenire i conflitti, costruire una pace duratura e vivere 
in modo sostenibile31.

Nel marzo 2020, le autorità ghanesi hanno imposto un 
blocco del Paese dopo che l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità aveva dichiarato pandemia la diffusione 
a livello globale del COVID-19. Come in altri Paesi, il 
governo ghanese ha adottato misure che hanno drasti-
camente limitato la vita religiosa, pur senza eliminarla 
del tutto. Tali misure hanno interessato indistintamente 

tutte le religioni e le confessioni32. Il 15 marzo, il presidente 
Nana Akufo-Addo ha annunciato il divieto di riunioni, inclu-
se quelle religiose, come le messe e i funerali. Il culto nelle 
chiese e nelle moschee è stato interrotto per due mesi33. 
All’inizio del giugno 2020, i luoghi di culto hanno potuto 
riaprire, a patto di rispettare severe disposizioni34. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nonostante il numero crescente di attacchi da parte di 
gruppi criminali e di militanti islamici nella regione, il Gha-
na rimane un faro di tolleranza. La minaccia di una propa-
gazione del terrorismo nel Paese, tuttavia, rimane reale. 
Il futuro della libertà religiosa in Ghana, sebbene attual-
mente stabile, è quindi difficile da prevedere. Si può trarre 
incoraggiamento dagli sforzi delle leadership politica e re-
ligiosa nel cercare apertamente il dialogo e nel mantenere 
la coesione religiosa.
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