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6.1) dalla Costituzione irlandese, che precedentemente
vietava la blasfemia4.

Le statistiche relative ai crimini d’odio in Irlanda non sono

ritenute attendibili e pertanto è spesso difficile comprenLa tutela della libertà religiosa nella Repubblica d’Irlanda

dere l’esatta portata della discriminazione religiosa e de-

la Costituzione irlandese1, sia a livello sovranazionale, in

(polizia irlandese) classifica gli attacchi ai luoghi di culto

pea2. L’articolo 44 (paragrafo 2) della Costituzione irlan-

se tali attacchi siano motivati dall’odio religioso o siano

sare e di praticare la religione.

tuttavia certo che la portata degli attacchi religiosamente

è giuridicamente garantita sia a livello nazionale, secondo

gli attacchi motivati dalla religione nel Paese5. La Gardaí

base alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione euro-

come semplice “vandalismo”, e quindi è difficile stabilire

dese assicura la libertà di coscienza e la libertà di profes-

semplicemente risultato di generici atti di teppismo6. È

Lo Stato garantisce anche di non sostenere alcuna reli-

gione in particolare e di non fare dell’adesione a una re-

ligione un motivo di discriminazione. A tutte le religioni è
inoltre concessa un’importante garanzia, ovvero il diritto
di acquistare e mantenere istituti educativi e caritatevoli e
di gestire i propri affari e le proprie proprietà senza alcuna

interferenza da parte dello Stato. In Irlanda è giuridicamente garantita la libertà per le persone di convertirsi, di

fare proseliti e di educare gli altri (inclusi i propri figli) a

qualsiasi religione3. In generale, la tutela statale del culto

e dell’espressione religiosa risulta relativamente avanzata

rispetto agli standard internazionali. Un referendum tenutosi il 26 ottobre 2018 ha rimosso l’articolo 40 (paragrafo
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motivati sia significativamente più bassa nella Repubblica d’Irlanda rispetto all’Irlanda del Nord, dove negli ulti-

mi cinque anni si è registrata una media di un attacco a
un luogo di culto ogni tre giorni7. Gli atti contro i luoghi

di culto in Irlanda del Nord tendono inoltre ad essere più

gravi, includendo incendi dolosi8. L’alto numero di attacchi
ai luoghi di culto nell’Irlanda del Nord è il risultato dello

storico settarismo tra cattolici e protestanti nella regione,
risalente alla spartizione dell’Ulster nel XVII secolo. Un simile scenario è invece quasi inesistente nella Repubblica
d’Irlanda.

La rapida secolarizzazione e i cambiamenti relativi alla

moralità all’interno della società irlandese hanno portato

di 50 fedeli. Tale limite è parso a molti arbitrario, giacché

in quello dell’assistenza sanitaria. A seguito della legaliz-

sioni delle chiese in cui si svolgevano le cerimonie17. Nel

sto è accaduto in particolar modo in ambito educativo e

zazione dell’aborto in Irlanda nel 2019, la maggioranza

dei medici irlandesi (circa il 90 per cento) non ha ancora
firmato il modulo di consenso per praticare le interruzioni

non teneva in alcuna considerazione le diverse dimencorso del settembre e dell’ottobre 2020 il culto pubblico

è stato nuovamente vietato, dapprima in alcune regioni

e poi in tutto il Paese18. Questo secondo periodo di lock-

volontarie della gravidanza9. Di conseguenza, il governo

down ha provocato molte più critiche, con vescovi cattolici

cune posizioni in ospedali specializzati, soltanto persona-

sentire nuovamente la pratica religiosa in presenza19. Le

ha preso in considerazione l’ipotesi di assumere, per alle medico disposto a praticare aborti10. Ciò escluderebbe
la maggior parte degli operatori sanitari che praticano il

Cattolicesimo, che è di gran lunga la religione più diffusa in Irlanda. Nell’ottobre 2020, un disegno di legge che

propone la legalizzazione del suicidio assistito è stato sot-

toposto all’analisi della commissione delle Camere dell’Oireachtas (Parlamento irlandese)11. Se questo disegno

dovesse diventare legge, è possibile che si verifichino le

stesse violazioni della libertà di coscienza, come è successo con la legalizzazione dell’aborto.

e altri leader religiosi che hanno chiesto al governo di con-

critiche sono state avanzate dopo che è stato reso noto
che soltanto sei focolai di COVID-19 erano da attribuirsi

ad alcune funzioni religiose, che includevano matrimoni e

funerali. A tal riguardo, è stata avviata una causa legale

perché sia consentito nuovamente l’esercizio del culto in
pubblico20.

Nel Dáil (la Camera Bassa del Parlamento irlandese)

sono state avanzate richieste per l’abolizione delle re-

strizioni21. Alti membri del gabinetto, incluso il Taoiseach
(Primo Ministro)22, si sono impegnati a ripristinare il culto

Lo Stato irlandese continua a tentare di esercitare il pro-

pubblico a dicembre o quanto meno a permettere agevo-

re preoccupazione è attualmente un nuovo programma

occasione del Natale23. Dato per scontato (e provato) che

prio controllo sulle scuole d’ispirazione religiosa. A destadi studi proposto per l’educazione sessuale, nonostante

alcuni funzionari del governo abbiano promesso un eso-

nero per le scuole confessionali, qualora queste lo richiedano . Vi è stata anche una proposta da parte del nuovo
12

governo, formato nel 2020, di tenere una “Assemblea dei

cittadini” sull’educazione, mentre crescono i timori che lo

Stato possa tentare di prendere il pieno controllo di molte
scuole religiose in Irlanda e in particolare di quelle catto-

liche . Nell’ottobre 2020 il governo ha proposto di elimi13

nare gradualmente i simboli cattolici, le messe di diploma

obbligatorie e le visite degli ispettori diocesani nelle cir-

ca 200 scuole secondarie gestite dai Consigli statali per
l’istruzione e la formazione. L’intento dichiarato sarebbe
quello di riflettere un ethos multiconfessionale .
14

Nel corso della pandemia di COVID-19, in Irlanda le cerimonie religiose pubbliche sono state sospese. Inizialmente le principali confessioni religiose hanno interrotto

volontariamente le proprie funzioni religiose, ancor prima
che queste fossero ufficialmente sospese15. La maggior
parte delle principali figure religiose in Irlanda erano favorevoli alle restrizioni e l’emittente radiotelevisiva nazionale

lazioni speciali per celebrare pubblicamente la messa in
le funzioni religiose non sono le principali responsabili dei

contagi da coronavirus, la tesi che limitare il diritto fonda-

mentale delle persone alla libertà di culto sia giustificato
dalle disposizioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni

Unite per i Diritti umani – che consente restrizioni al libero esercizio della religione per motivi di salute pubblica –

non sembra plausibile. Diversi sacerdoti cattolici sono stati ammoniti per aver celebrato delle messe in presenza,

nonostante i funzionari governativi si fossero impegnati a
non muovere alcuna accusa contro i sacerdoti che aves-

sero ignorato le restrizioni governative24. Tuttavia, l’opposizione relativamente modesta alle restrizioni imposte dal

COVID-19 al culto pubblico dimostra come gli irlandesi,

pur non essendo ostili alle persone che esercitano la loro
religione, considerano la pratica religiosa come una scelta

opzionale e non come un diritto umano fondamentale. Gli
analisti ritengono tale tendenza un sintomo di un alto li-

vello di analfabetismo religioso in Irlanda, che include una
comprensione distorta della fede cattolica maggioritaria

anche da parte di coloro che sono stati formalmente educati come cattolici25.

RTÉ ha iniziato a trasmettere ogni giorno la diretta televisiva della messa cattolica e ogni domenica una cerimonia

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI

alla fine di giugno 2020, con la presenza di un massimo

Relativi al Cristianesimo

protestante16. Le funzioni pubbliche sono state ripristinate
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Nel periodo in esame si sono registrati numerosi attacchi

prima di poter visitare la cripta. Nel febbraio 2019, alcuni

la Chiesa, che corrispondono alla definizione di crimini

molte delle tombe e profanato i resti30. I vandali hanno

e atti di vandalismo contro le chiese e le proprietà del-

d’odio così come formulata dall’OSCE. È tuttavia difficile
stabilire se tali reati fossero motivati da settarismo intercri-

stiano, da un generale sentimento anticristiano e anticattolico o siano semplicemente atti di vandalismo.

Nei mesi di luglio e agosto 2019 è stata compiuta una
serie di attacchi alle chiese cattoliche e ad altre proprietà

legate alla Chiesa. Questo include la decapitazione di una

statua del dottor Patrick Leahy (arcivescovo di Cashel ed
Emly durante il XIX secolo), situata all’esterno della cattedrale di Thurles, una svastica dipinta su un oratorio e la distruzione sia di una croce a Scrouthea Hill nel Connemara

che della vetrata della chiesa di San Michele a Shroid,
nella contea di Longford26. La Gardaí non ha riportato alcuna motivazione per tali crimini.

Si sono registrati anche continui attacchi occasionali ai
danni dei protestanti, in particolare contro le chiese ru-

rali anglicane. Nell’ottobre 2018, i ripetuti attacchi e atti
di vandalismo contro la Christ Church anglicana a Buncrana, nella contea di Donegal, hanno costretto la chie-

sa a chiudere per un certo periodo al fine di effettuare

vandali hanno fatto irruzione nella cripta e hanno distrutto
anche decapitato una mummia di 800 anni, conosciuta

come “il crociato”, trafugandone poi la testa, che è stata
in seguito recuperata. Il responsabile dell’atto vandalico,

condannato a 28 mesi di reclusione31, si è scusato per il
reato da lui compiuto e ha dichiarato di aver agito sotto

l’effetto di droghe quando ha profanato la cripta. Ad ogni

modo, in seguito all’accaduto, la chiesa di St. Michan è
stata costretta a chiudere la cripta, perdendo così circa

35.000 euro di offerte. Inoltre i lavori di riparazione e le
necessarie nuove misure di sicurezza sono costati 15.000

euro. Ciò significa che l’attacco è costato alla chiesa
50.000 euro.

Nel marzo 2012, la reliquia del cuore del santo patrono di

Dublino, San Laurence O’Toole, è stata rubata dalla sua

custodia in ferro all’interno di una delle cattedrali anglicane di Dublino, la Cattedrale di Cristo (Christ Church Cathedral)32. La reliquia è stata recuperata nell’aprile 2018.

Dal novembre 2018, la reliquia e il reliquiario sono riposti

in una teca all’interno della Cattedrale e sono nuovamente visibili a pellegrini e visitatori33.

riparazioni e restauri27. Non si ritiene tuttavia che questi

Nel periodo in esame, non sono mancati episodi in cui lo

anticristiano o antiprotestante. I vandali hanno piuttosto

cattolici di esercitare liberamente la propria religione.

attacchi fossero motivati specificamente dal settarismo
mostrato un totale disprezzo per i diritti degli anglicani

locali di esercitare liberamente la propria religione. Poco

dopo tali eventi, tra il 29 e il 31 ottobre 2018, sono state infrante 104 finestre della chiesa anglicana di St. Catherine

a Tullamore, nella contea di Offaly. La chiesa ha dovuto

spendere circa 50.000 euro per le riparazioni e per predisporre nuove misure di sicurezza28.

Probabilmente l’attacco più grave a una chiesa compiuto

durante il periodo in esame è avvenuto a Dublino ed era
diretto contro la chiesa anglicana di St. Michan (da non
confondersi con l’omonima chiesa cattolica situata nelle
vicinanze)29. St. Michan è una delle più antiche parrocchie

della città di Dublino ed è la più antica parrocchia della

zona nord della città. La cripta di St. Michan contiene sepolture del Medioevo e del primo periodo moderno. L’ambiente insolito e le condizioni dell’aria nella cripta hanno

fatto sì che i corpi siano sorprendentemente ben conser-

vati, tanto che vengono comunemente chiamati mummie.
Nell’area nord della città di Dublino vi è un numero molto
limitato di anglicani, quindi, per pagare la manutenzione

della chiesa storica, ai visitatori viene chiesta un’offerta
|
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Stato e le autorità educative hanno limitato la capacità dei
Il 15 novembre 2020, padre P.J. Hughes della parrocchia

di Mullahoran, nella contea di Cavan, è stato minacciato

dalla Gardaí (polizia irlandese) di possibili sanzioni per

aver celebrato una messa in presenza, contrariamente a
quanto disposto in base alle restrizioni legate alla pan-

demia di COVID-1934. In risposta alla minaccia, padre

Hughes ha affermato che il libero esercizio della pratica
religiosa è sancito dalla Costituzione irlandese.

Nel novembre 2020, il Comitato Centrale delle Associa-

zioni (CSC) del Trinity College di Dublino ha vietato alla
Società Laurenziana (Laurentian Society), l’associazione

cattolica del Trinity College, di tenere incontri di preghiera35. La ragione addotta era che la Società Laurenziana

fosse, in base alla propria costituzione, un’associazione
culturale e che la cappellania del Trinity avesse già due

cappellani cattolici che tenevano incontri di preghiera per
i cattolici del college. Si riteneva peraltro non appropriato

che l’associazione promuovesse eventi religiosi. Tuttavia,
nel Trinity College esistono associazioni legate ad altri

gruppi religiosi e a nessuna di queste è stato ordinato di
sospendere i propri eventi religiosi36. Il Comitato Centra-

leggi che regolano la libertà religiosa. Tuttavia, vi sono

cluda attività religiose comuni al di fuori della cappellania

inevitabilmente influenzato l’esercizio della libertà religio-

in considerazione che la libera pratica della religione indell’università. Questo incidente è particolarmente degno
di nota, considerato il tradizionale status di università pro-

testante del Trinity College di Dublino, all’interno del quale
è diffuso da tempo un certo bigottismo anti-cattolico.

state modifiche nell’applicazione di tali leggi che hanno
sa.

Durante il periodo in esame, vi sono stati continui conflitti
tra le istituzioni gestite dalla Chiesa e lo Stato. Il tentativo
da parte di quest’ultimo di assumere il controllo della direzione delle scuole e degli ospedali gestiti dalla Chiesa,

Relativi all’Islam
Il 29 luglio 2019, la moschea musulmana ahmadi di

Galway City è stata attaccata e vandalizzata37. Il luogo

di culto islamico era già stato colpito in precedenza da
simili atti, sia nel 2014 che nel 201738. Durante l’ultimo

episodio, le finestre sono state infrante e i dispositivi di
sicurezza sono stati rubati. Tre mesi prima dell’incidente

l’imam della moschea, Ibrahim Noonan, aveva ricevuto

un avvertimento telefonico in cui lo si informava che sia
lui che il luogo di culto erano un obiettivo di un gruppo di

estrema destra. La persona che ha chiamato l’imam ha

così come di aggirare il diritto all’obiezione di coscienza

di vari professionisti, inclusi gli operatori sanitari, rappresenta un motivo di preoccupazione. In generale, e tra la

popolazione, vi è la tendenza a trascurare il fatto che il
diritto fondamentale alla libertà religiosa includa la piena

manifestazione della fede in pubblico e in privato, a livello individuale e collettivo. Questa convinzione si è manifestata nelle eccessive restrizioni alle pratiche religiose

pubbliche durante la pandemia, nonostante non sia stato
dimostrato alcun legame tra il culto religioso e la diffusione del contagio.

affermato di essere vicino ai gruppi di estrema destra e
di essere contrario alla presenza di musulmani in Irlanda.
Tuttavia, aveva ritenuto giusto avvertire l’imam Noonan,

per via del lavoro del chierico contro l’Islam radicale. Il
fatto che la comunità musulmana ahmadi di Galway sia

costantemente vittima di attacchi costituisce motivo di
grande preoccupazione.

Nel maggio 2019, vi sono stati due attacchi separati con-

tro fedeli musulmani nella città di Limerick. Nel primo episodio due uomini sono stati aggrediti mentre entravano
in una moschea per la preghiera, e sono stati picchiati

tanto duramente da dover poi essere entrambi ricoverati

in ospedale39. Questo è avvenuto la prima domenica del

Ramadan, mentre il giovedì successivo un altro fedele

islamico è stato preso a pugni in faccia mentre stava per
entrare in moschea40. In entrambi gli incidenti gli autori
erano appostati in attesa delle vittime. I musulmani locali

si sentono presi di mira da certi elementi e il fatto che
membri della loro comunità siano stati aggrediti mentre
si preparavano a entrare nella moschea rappresenta una

seria minaccia alla libertà dei musulmani di Limerick di
praticare la propria religione.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Ad eccezione delle restrizioni legate alla pandemia di COVID-19, non vi sono stati cambiamenti significativi nelle

Libertà religiosa nel mondo Rapporto 2021

IRLANDA

le delle Associazioni non ha pertanto mostrato di tenere

IRLANDA

NOTE / FONTI
1

Irish Statute Book (eISB), Costituzione dell’Irlanda, http://www.irishstatutebook.ie/eli/cons/en#part13 (consultato il 20 novembre 2020).

2
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT (consultato il
20 novembre 2020).
3
Informazioni per i cittadini, Diritti fondamentali della Costituzione irlandese http://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/
irish_constitution_1/constitution_fundamental_rights.html (consultato il 20 novembre 2020).
4
Patsy McGrath, Ireland votes as one to remove blasphemy from Constitution, “Irish Times”, 28 ottobre 2018, https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/religion-and-beliefs/ireland-votes-as-one-to-remove-blasphemy-from-constitution-1.3678935?mode=sample&auth-failed=1&pw-origin=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fnews%2Fsocial-affairs%2Freligion-and-beliefs%2Fireland-votes-as-one-to-remove-blasphemy-from-constitution-1.3678935 (consultato il 20 novembre 2020).
5
Stephen Brosnan, The problem with Irish crime statistics, “RTÉ”, 30 novembre 2018, https://www.rte.ie/brainstorm/2018/1129/1014064-theproblem-with-irish-crime-statistics/ (consultato il 20 novembre 2020).
6
Gregg Ryan, Northern Ireland churches need help with repairs, “Church Times”, 23 agosto 2019, https://www.churchtimes.co.uk/articles/2019/23-august/news/uk/northern-ireland-churches-need-help-with-repairs (consultato l’ultima volta il 22 novembre 2020).
7
Jason Osborne, Place of worship attacked every three days in North, “Irish Catholic”, 27 agosto 2020, https://www.irishcatholic.com/placesof-worship-attacked-every-three-days-in-north/ (consultato il 20 novembre 2020).
8
Charles Collins, Arsonists strike at Catholic church in Northern Ireland, “Crux”, 27 maggio 2019, https://cruxnow.com/church-in-uk-andireland/2019/05/arsonists-strike-at-catholic-church-in-northern-ireland/ (consultato il 22 novembre).
9
Sarah Slater, 10% of GPs have signed up to provide abortion services, HSE confirm, “Irish Examiner”, 8 dicembre 2019, https://www.
irishexaminer.com/news/arid-30969139.html (consultato il 22 novembre 2020).
10
Greg Daly, Abortion job requirements “undermine” maternal health, bishop warns, “Irish Catholic”, 14 marzo 2019, https://www.irishcatholic.
com/abortion-job-requirements-undermine-maternal-healthcare-bishops-warn/ (consultato il 22 novembre).
11
Houses of the Oireachtas, Dying with Dignity Bill 2020 (Bill 24 of 2020), https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2020/24/?tab=debates (consultato il 22 novembre).
12
Carl O’Brien, Sex education review does not recommend changes to ethos op-out rule, “Irish Times”, 11 dicembre 2019, https://www.
irishtimes.com/news/education/sex-education-review-does-not-recommend-changes-to-ethos-opt-out-rule-1.4112497?mode=sample&authfailed=1&pw-origin=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fnews%2Feducation%2Fsex-education-review-does-not-recommend-changes-to-eth
os-opt-out-rule-1.4112497 (consultato il 22 novembre 2020).
13
Chai Brady, Catholics urged to fight any plan to target Faith schools, “Irish Catholic”, 18 giugno 2020, https://www.irishcatholic.com/catholics-urged-to-fight-any-plan-to-target-faith-schools/ (consultato il 22 novembre 2020).
14
Carl O’Brien, Catholic symbols in State schools to be phased out, “Irish Times”, 12 ottobre 2020, https://www.irishtimes.com/news/education/catholic-symbols-in-state-schools-to-be-phased-out-1.4378103?mode=sample&auth-failed=1&pw-origin=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.
com%2Fnews%2Feducation%2Fcatholic-symbols-in-state-schools-to-be-phased-out-1.4378103 (consultato il 22 novembre 2020).
15
Garrett McNamee, Bishops around the country have cancelled Mass for the coming three Sundays, “The Journal”, 13 marzo 2020, https://
www.thejournal.ie/bishops-mass-cancelled-covid19-5045702-Mar2020/ (consultato il 22 novembre 2020).
16
RTÉ, RTÉ to air daily Mass and minority faith messages during the Covid-19 emergency, 18 marzo 2020, https://www.rte.ie/news/ireland/2020/0318/1123968-rte-to-air-daily-mass-during-covid-19-emergency/ (consultato il 22 novembre).
17
Michael Kelly, Archbishop says 50-people limit at Mass means parishioners are being turned away, “Irish Catholic”, 2 luglio 2020, https://
www.irishcatholic.com/archbishop-says-50-person-limit-at-mass-means-parishioners-are-being-turned-away/ (consultato il 22 novembre 2020).
18
Charles Collins, Catholics in Ireland “disappointed” over new suspension of public worship, “Irish Catholic”, 6 ottobre 2020, https://cruxnow.
com/church-in-uk-and-ireland/2020/10/catholics-in-ireland-disappointed-over-new-suspension-of-public-worship/ (consultato il 22 novembre 2020).
19
Chai Brady, Pressure mounts on Government as Church leaders call for a return to public worship, “Irish Catholic”, 19 novembre 2020,
https://www.irishcatholic.com/pressure-mounts-on-goverment-as-church-leaders-call-for-a-return-to-public-worship/ (consultato il 22 novembre
2020).
20
Michael Kelly, Court challenge to ban on public Mass, “Irish Catholic”, 6 novembre 2020, https://www.irishcatholic.com/breaking-newscourt-challenge-to-ban-on-public-mass/ (consultato il 22 novembre 2020).
21
Jason Osborne, Top Covid TD questions whether Church lockdown is legal, “Irish Catholic”, 17 settembre 2020, https://www.irishcatholic.
com/top-covid-td-questions-whether-church-lockdown-is-legal/ (consultato il 22 novembre 2020).
22
Ruadhan Jones, Hopes high of return to Mass in early dicembre after meeting with Taoiseach, “Irish Catholic”, 18 novembre 2020, https://
www.irishcatholic.com/hopes-high-of-return-to-mass-in-early-december-after-meeting-with-taoiseach/ (consultato il 22 novembre 2020).
23
Jason Osborne, Eamon Ryan expresses support for churches reopening for Mass in december, “Irish Catholic”, 19 novembre 2020, https://
www.irishcatholic.com/eamon-ryan-expresses-support-for-churches-reopening-for-mass-in-december/ (consultato il 22 novembre 2020).
24
Chai Brady, Department says celebrating public Mass is not penal offence, “Irish Catholic”, 5 novembre 2020, https://www.irishcatholic.
com/department-says-celebrating-public-mass-is-not-penal-offence/ (consultato il 22 novembre 2020).
25
Chai Brady, Religious ignorance in Ireland dangerous - Trinity professor, “Irish Catholic”, 9 gennaio 2020, https://www.irishcatholic.com/
religious-ignorance-in-ireland-dangerous-trinity-professor/ (consultato il 22 novembre).
26
Brian Hutton, Parishioners feel “violated” after second attack on Longford church, “Irish Times”, 3 agosto 2019, https://www.irishtimes.
com/news/social-affairs/religion-and-beliefs/parishioners-feel-violated-after-second-attack-on-longford-church-1.3976658 (consultato il 22 novembre
2020).
27
Stephen Maguire, Donegal church closes after numerous vandalism attacks, “Irish Times”, 10 ottobre 2018, https://www.irishtimes.com/
news/social-affairs/religion-and-beliefs/donegal-church-closes-after-numerous-vandalism-attacks-1.3657676 (consultato il 22 novembre 2020).
28
Eoghan McConnell, Smashed windows and security at church may cost up to €50,000, “Irish Times”, 1 novembre 2018, https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/smashed-windows-and-security-at-church-may-cost-up-to-50-000-1.3683329 (consultato il 22 novembre 2020).
29

BBC News, St. Michan’s, Dublin: Vandals decapitate 800-year-old crusader, 26 febbraio 2019, https://www.bbc.com/news/world-eu|

ACN - Aid to the Church in Need

30
Fergal O’Brien, Desecration of St Michan’s Church crypt a “planned crime” - gardaí, “RTÉ”, 27 febbraio 2019, https://www.rte.ie/
news/2019/0227/1033238-st-michans-the-crusader/ (consultato il 22 novembre 2020).
31
Declan Brennan-Brion Hoban, Man who stole mummified head from St Michan’s Church jailed for 28 months, “The Journal”, 24 luglio 2019,
https://www.thejournal.ie/man-st-michans-church-crusader-jailed-4738890-Jul2019/ (consultato il 22 novembre 2020).
32
BBC News, St Laurence O’Toole’s heart found six years after theft, 26 aprile 2018, https://www.bbc.com/news/world-europe-43905526
(consultato il 22 novembre 2020).
33
Catholic News Agency, After shocking theft, heart of Irish saint returns home, 16 novembre 2018, https://www.catholicnewsagency.com/
news/after-shocking-theft-heart-of-irish-saint-returns-home-47344 (consultato il 22 novembre 2020).
34
Jason Osborne, Cavan priest threatened with prosecution following public Masses, “Irish Catholic”, 19 novembre 2020, https://www.irishcatholic.com/cavan-priest-threatened-with-prosecution-following-public-masses/ (consultato il 22 novembre 2020).
35
Mairead Maguire, Prayer meetings breach Laurentian Society’s constitution, says CSC, “University Times”, 16 novembre 2020, http://www.
universitytimes.ie/2020/11/laurentian-society-csc-prayer-meeting/ (consultato il 22 novembre 2020).
36
Jason Osborne, Trinity Catholic society pressured to stop praying, “Irish Catholic”, 12 novembre 2020, https://www.irishcatholic.com/trinity-catholic-society-pressured-to-stop-praying/ (consultato il 22 novembre 2020).
37
Sorcha Pollak, Mosque in Galway vandalised in early morning attack, “Irish Times”, 29 luglio 2019, Mosque in Galway vandalised in early
morning attack (irishtimes.com) (consultato il 22 novembre 2020).
38
Vatican News, Ireland: Galway bishop criticizes attack on mosque, 30 luglio 2019, https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-07/
ireland-galway-bishop-criticizes-attack-on-mosque.html (consultato il 22 novembre 2020).
39
Irish Examiner, Limerick racist attack: Three men lay in wait for two Muslim asylum seekers, 10 maggio 2019, https://www.irishexaminer.
com/news/arid-30923390.html (consultato il 22 novembre 2020).
40
Frances Mulraney, Muslims in Ireland attacked during Ramadan, “Irish Central”, 10 maggio 2019, https://www.irishcentral.com/news/muslims-in-ireland-attacked-during-ramadan (consultato il 22 novembre 2020).

Libertà religiosa nel mondo Rapporto 2021

IRLANDA

rope-47364081 (consultato il 22 novembre 2020).

