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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Ai sensi della Costituzione della Liberia, Chiesa e Stato 
sono separati, ogni individuo ha diritto alle «libertà di pen-
siero, di coscienza e di religione» (articolo 14)1, e a tutti i 
gruppi religiosi è garantita parità di trattamento. L’articolo 
18 sostiene la parità di opportunità per tutti i cittadini li-
beriani, «indipendentemente dal sesso, dal credo, dalla 
religione, dall’origine etnica, dal luogo di origine o dall’ap-
partenenza politica»2.

Le organizzazioni religiose, che includono i gruppi mis-
sionari, sono tenute a registrarsi. Questo conferisce loro 
vantaggi fiscali e il diritto a comparire in tribunale come 
«un’unica entità»3. I gruppi religiosi indigeni non devono 
registrarsi presso le autorità, in quanto sono soggetti al 
diritto consuetudinario. 

Il programma di studi delle scuole statali prevede «un’e-
ducazione religiosa e morale non settaria» e comprende 
l’insegnamento delle tradizioni religiose e dei valori mo-
rali4. Le scuole private, molte delle quali sono gestite da 
organizzazioni cristiane o islamiche, ricevono un sostegno 
finanziario da parte dello Stato.

La Liberia è stata fondata da schiavi americani liberati 
reinsediati in Africa5. I cristiani sono il gruppo più nume-
roso nel Paese, ma non è insolito per le persone unire le 
diverse pratiche religiose. La società liberiana è ampia-
mente tollerante in materia di religione. Il Consiglio del-
le Chiese (protestanti) liberiane e il Consiglio nazionale 
musulmano della Liberia rappresentano le due principali 
comunità religiose. I gruppi religiosi della Liberia vivono 
generalmente in pace tra loro, una pratica incoraggiata e 
sostenuta da molti politici liberiani. L’attuale presidente del 
Paese, George Weah, è descritto dagli esperti come un 
cristiano metodista che promuove «l’armonia tra le religio-
ni»6. Il governo liberiano sostiene la comunità musulmana 
sia a livello istituzionale che finanziario, aiutando i pelle-
grini che si recano alla Mecca per l’Ḥajj. Nel 2019, 335 
liberiani si sono recati in Arabia Saudita (il numero più alto 
finora raggiunto per l’Ḥajj)7. Un centinaio di loro aveva ri-
cevuto un aiuto economico dal governo8. 

Nel marzo 2018, il presidente George Weah ha nominato 
due cristiani quali consiglieri religiosi per la sua nuova am-
ministrazione. Tuttavia, i leader delle organizzazioni mu-
sulmane si sono lamentati del fatto che questi consiglieri 
controllano l’accesso al presidente piuttosto che facilitare 
le relazioni dei cittadini con il leader9. 
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LIBERIAEPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nonostante la situazione positiva in materia di libertà re-
ligiosa, nel Paese sono stati segnalati alcuni incidenti di 
lieve entità. Nel marzo 2019, un ventunenne musulmano 
liberiano convertito al Cristianesimo ha dovuto abbando-
nare il Paese dopo che la sua casa era stata incendiata. Il 
giovane teme ritorsioni in caso di ritorno in patria10. 

La Rete delle donne musulmane liberiane ha espresso 
preoccupazione per il fatto che ad alcune donne islami-
che non sia permesso indossare l’hijab nelle scuole o nei 
luoghi di lavoro. L’organizzazione ha chiesto al governo 
di garantire che le donne musulmane possano indossa-
re il velo «senza ostacoli»11. La Fondazione nazionale del 
patrimonio musulmano della Liberia ha inoltre chiesto al 
governo di prestare attenzione a due attacchi che si pre-
sume siano stati commessi contro le missioni musulmane 
nel Paese. L’organizzazione ha dichiarato che avrebbe 
condotto un’indagine prima di giungere a «qualsiasi con-
clusione»12. 

Il 17 settembre 2019 è scoppiato un incendio in una scuo-
la islamica situata vicino alla capitale Monrovia, che ha 
provocato la morte di 27 persone, tra cui molti bambini13. 

Sebbene si ritenga che l’incendio sia stato causato da un 
problema elettrico, la comunità musulmana locale ha chie-
sto un’indagine esaustiva e attendibile.

Dopo l’adozione di misure contro il COVID-19, la Con-
ferenza Episcopale Cattolica della Liberia (CABICOL) 
ha espresso preoccupazione per il crescente numero di 
violazioni dei diritti umani da parte delle varie agenzie di 
sicurezza liberiane, sottolineando l’importanza di agire nei 
limiti della legge14. 

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
L’attuale atmosfera di tolleranza religiosa in Liberia è de-
stinata a perdurare anche in futuro. La libertà religiosa è 
sostenuta dalle istituzioni governative, dai principali partiti 
politici del Paese e dalle comunità religiose locali. 

La situazione economica, tuttavia, sta peggiorando e pro-
teste civili di massa si sono susseguite negli ultimi due 
anni dopo il giubilo iniziale suscitato dall’elezione del pre-
sidente Weah. I manifestanti accusano il presidente di 
corruzione in relazione a vari scandali, oltre che di aver 
gestito male l’economia. Queste sfide rappresentano un 
rischio per la stabilità sociale e politica dei prossimi anni15. 
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