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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ    
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La Costituzione1 invoca nel Preambolo la protezione di 
Dio e garantisce il libero esercizio di tutte le religioni e fedi 
senza preferenze, nella misura in cui queste non infranga-
no leggi e non violino l’ordine pubblico. Questo diritto non 
può essere sospeso o limitato in caso di emergenza.

Ai sensi dell’articolo 77, i membri del clero non possono 
«ricoprire cariche pubbliche o impegnarsi in qualsiasi for-
ma di propaganda politica, richiamandosi a motivi religiosi 
o […] approfittando delle convinzioni religiose del popolo».

Gli articoli 78 e 79 garantiscono la libertà di associazione 
e di riunione, purché non siano in contrasto con l’ordine 
pubblico e la morale pubblica.

L’articolo 151 stabilisce che «l’educazione pubblica è lai-
ca» e l’articolo 152 riconosce il diritto dei genitori di sce-
gliere il tipo di educazione che desiderano per i loro figli.

I gruppi religiosi non sono tenuti a registrarsi. Solo la Chie-
sa cattolica è ufficialmente riconosciuta a livello giuridico2. 
I gruppi non registrati possono operare, ma senza esen-
zioni fiscali o altri benefici. Per ottenere il riconoscimento 

giuridico, i gruppi religiosi devono rivolgersi alla Segrete-
ria di Stato per i diritti umani, la giustizia, il governo e il 
decentramento. Le domande sono esaminate dall’Ufficio 
del Procuratore Generale3. Le organizzazioni autorizzate 
devono presentare relazioni annuali sulla loro situazione 
finanziaria e sulle loro attività, ma possono richiedere al 
Ministero delle Finanze di ottenere esenzioni fiscali e do-
ganali4.

I missionari stranieri devono essere sponsorizzati da un’i-
stituzione honduregna e devono richiedere un visto d’in-
gresso e un permesso di soggiorno. Il governo ha firmato 
accordi con la Fraternità Evangelica dell’Honduras, i mor-
moni e gli Avventisti del Settimo Giorno per facilitare l’ac-
quisizione dei visti d’ingresso e dei permessi di soggiorno 
per i loro missionari. I gruppi che non hanno accordi scritti 
devono fornire un’attestazione di assunzione e di reddito 
per i propri missionari. È proibita l’immigrazione di mis-
sionari stranieri che ricorrono alla stregoneria o a rituali 
satanici5.

L’Honduras è firmatario del Patto internazionale sui diritti 
civili e politici e della Convenzione iberoamericana sui di-
ritti dei giovani, che riconoscono il diritto all’obiezione di 
coscienza in caso di servizio militare obbligatorio6.

Il governo honduregno riconosce solo i matrimoni civili. 
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Secondo l’articolo 13 del Codice di famiglia, i membri del 
clero di qualsiasi gruppo religioso che autorizzano un ma-
trimonio religioso, senza certificato di matrimonio civile, 
sono penalmente perseguibili7.

Gli avventisti del Settimo Giorno hanno fatto notare che 
alcuni istituti educativi (scuole e università) non rispettano 
il loro diritto di osservare lo Shabbat8.

L’articolo 228 del Codice di Procedura Penale stabilisce 
che i membri del clero «autorizzati ad operare nel Paese 
non sono obbligati a rilasciare alcuna dichiarazione in re-
lazione a informazioni riservate o segreti di cui possono 
essere venuti a conoscenza durante l’esercizio del loro 
ministero e che sono tenuti a non divulgare». L’articolo af-
ferma altresì che i membri del clero «devono essere infor-
mati del loro diritto di rimanere in silenzio» e che, qualora 
accettino di parlare, «possono astenersi dal rispondere a 
qualsiasi domanda alla quale non desiderano dare segui-
to»9. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel giugno 2018, alcuni gruppi della società civile hanno 
espresso la loro opposizione a una mozione che avrebbe 
reso obbligatoria la lettura della Bibbia nelle scuole, defi-
nendola un attacco contro l’educazione laica10.

Nell’agosto dello stesso anno si è tenuto nella città di 
Comayagua il 14° Congresso Internazionale del Turismo 
Religioso e Sostenibile, organizzato dal governo, dai sin-
dacati e dalla diocesi locale11.

Nel settembre 2018, il cardinale honduregno Óscar An-
drés Rodríguez ha condannato gli atti di vandalismo con-
tro la Cattedrale di San Michele Arcangelo, situata nella 
capitale honduregna di Tegucigalpa, commessi in occa-
sione di una marcia organizzata dal partito politico Liber-
tad y Refundación (Libertà e Rifondazione). Il porporato 
si è inoltre lamentato dell’indifferenza dimostrata dalle au-
torità12. Un altro atto di vandalismo è stato denunciato nel 
dicembre 2019 quando un’antica chiesa di Tegucigalpa è 
stata dipinta con i colori della bandiera del Gay Pride13.

Nel periodo in esame, due pastori evangelici sono stati 
assassinati apparentemente senza un chiaro movente. 
Nell’agosto 2019, un pastore che possedeva una stazio-
ne radio evangelica è stato assassinato nella sua casa di 
Santa Bárbara14. Qualche mese dopo, in ottobre, un altro 
pastore è stato ucciso nella sua automobile a San Pedro 
Sula15. Inoltre, un giovane è stato assassinato all’interno 

di una chiesa di Choloma durante una funzione religiosa16. 
Le autorità ecclesiastiche hanno notato che la maggior 
parte delle violenze contro i propri fedeli sono state perpe-
trate da organizzazioni criminali, in quanto le chiese in cui 
sono stati commessi i reati erano situate in zone ad alto 
tasso di violenza con una presenza minima dello Stato17. 

Nell’agosto 2019, la Camera Costituzionale della Corte 
Suprema dell’Honduras si è pronunciata a favore di un 
gruppo di studenti universitari avventisti del Settimo Gior-
no, ai quali è stata negata la possibilità di sostenere esami 
e di frequentare le lezioni in giorni diversi dal sabato. La 
Corte ha ordinato all’università di elaborare un regolamen-
to che assicuri la libertà religiosa18.

Nell’ottobre 2019, la Conferenza Episcopale Cattolica 
dell’Honduras ha criticato la collusione dei politici con 
i trafficanti di droga, che si sono infiltrati nelle istituzioni 
statali, nonché il Codice Penale, che viola «i diritti fonda-
mentali e favorisce i reati legati al traffico di droga e alla 
corruzione»19.

Dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19 nel marzo 
2020, il governo ha decretato lo stato di emergenza e ha 
sospeso le celebrazioni religiose20. Nel maggio 2020 la 
Conferenza Episcopale Cattolica ha emanato un protocol-
lo per il culto religioso, dichiarandosi favorevole e confor-
me alle misure adottate dalle autorità21. Due mesi dopo, a 
luglio, il Paese ha riaperto le attività, così come le chiese22.

Nel settembre 2020, il governo ha annunciato di voler con-
segnare materiale informativo sulla biosicurezza a tutte le 
Chiese. La Confraternita Evangelica ha chiesto un soste-
gno finanziario (attraverso un bonus) per i pastori anzia-
ni, scatenando polemiche23. Altre comunità evangeliche 
hanno deciso di non farlo24. La Conferenza Episcopale 
Cattolica dell’Honduras ha dichiarato di non essere a co-
noscenza di alcun decreto a favore delle Chiese e di non 
voler accettare il bonus25.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Tra il 2018 e il 2020 non sono state segnalate violazioni 
significative della libertà religiosa. In merito all’omicidio dei 
due pastori e all’uccisione in chiesa di un giovane fedele, 
le autorità ecclesiastiche sono concordi nel ritenere che 
la religione non abbia costituito un movente in nessuno di 
questi crimini. 

Nello stesso periodo, la Corte Suprema di giustizia ha 
emesso un’importante sentenza a tutela dei diritti delle 
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minoranze religiose. Da parte loro, le Chiese si sono pro-
nunciate contro i legami tra le figure al potere e i narcotraf-
ficanti e contro la mancanza di protezione da parte delle 
autorità in alcune aree del Paese. 

Nonostante la piaga del traffico di droga e delle violenze 
delle gang, con tutto ciò che ne consegue per la società 
honduregna, la situazione della libertà religiosa non è 
cambiata e le prospettive per il futuro rimangono invariate.
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