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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

L’articolo 1 della Costituzione messicana1 afferma che tut-
te le autorità governative hanno l’obbligo di promuovere, 
rispettare, proteggere e garantire i diritti umani. Lo stesso 
articolo vieta la discriminazione per motivi legati a origine 
etnica o nazionale, genere, età, disabilità, condizione so-
ciale, salute, religione, opinioni, preferenze sessuali, stato 
civile o qualsiasi altro fattore che possa ledere la dignità 
umana.

Secondo l’articolo 3 (paragrafo I) della Costituzione, l’i-
struzione statale deve essere laica e deve escludere qual-
siasi riferimento alle dottrine religiose.

L’articolo 24 della Costituzione contiene elementi dell’arti-
colo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani. In 
esso si afferma che «ogni persona ha il diritto alle libertà 
di convinzioni etiche, di coscienza e di religione, e di ave-
re o adottare, a seconda dei casi, la religione di propria 
preferenza. Tale libertà include il diritto di partecipare, in-
dividualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, a 
cerimonie, devozioni o atti di culto, purché questi non co-
stituiscano un crimine o un misfatto punibile dalla legge». 

Inoltre, «nessuno potrà usare atti pubblici di espressione 
di questa libertà per fini politici, di proselitismo o di propa-
ganda politica».

L’articolo 27 (paragrafo II) si riferisce alla capacità delle 
associazioni religiose, costituite in conformità all’articolo 
130 della Costituzione e alla “Legge sulle associazioni 
religiose e sul culto pubblico”2 (la normativa che regola 
l’articolo 24 della Costituzione), di acquisire, possedere o 
amministrare beni.

Gli articoli 55 (paragrafo VI) e 58 della Costituzione vie-
tano ai membri del clero di diventare deputati o senatori 
federali. L’articolo 82 (paragrafo IV) vieta al presidente del 
Messico di essere un ministro di qualsivoglia religione.

L’articolo 130, che sancisce il principio storico della se-
parazione tra Chiesa e Stato, stabilisce che le Chiese e 
i gruppi religiosi non possono ottenere il riconoscimento 
giuridico di organizzazioni religiose, se non previa regi-
strazione presso le autorità competenti. Queste ultime, 
tuttavia, non possono interferire negli affari interni delle 
associazioni religiose. I cittadini messicani sono liberi di 
diventare membri ordinati di qualsiasi gruppo religioso, 
ma così facendo non potranno più accedere ad alcuna ca-
rica pubblica. Questo divieto è ribadito dalla “Legge sulle 
associazioni religiose e sul culto pubblico”, per cui i mem-
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MESSICO
bri del clero non possono essere eletti a cariche pubbliche 
«pur avendo diritto di voto come qualsiasi cittadino»3.

Ai sensi dell’articolo 29 (paragrafo X) della suddetta legge, 
i membri del clero non possono associarsi a fini politici né 
esprimersi a favore o contro qualsiasi candidato, partito o 
associazione politica, «né possono opporsi a leggi o istitu-
zioni nazionali durante le riunioni pubbliche»4. Allo stesso 
modo, l’articolo 15 della normativa stabilisce che i membri 
del clero non possono ereditare da persone che «hanno 
aiutato spiritualmente e alle quali non sono legate da pa-
rentela pari o superiore al quarto grado»5.

Le associazioni religiose e i membri del clero non sono ne-
anche autorizzati a possedere o amministrare concessioni 
di telecomunicazioni, fatta eccezione per le pubblicazioni 
stampate di natura religiosa.

La stessa legge contiene 32 articoli che si riferiscono alla 
natura, alla costituzione e al funzionamento delle associa-
zioni religiose; ai loro associati, ai membri e ai rappresen-
tanti del clero; al loro regime patrimoniale; agli atti religiosi 
di culto in pubblico; al ruolo delle autorità; nonché ai reati 
e alle sanzioni. La norma stabilisce che le convinzioni reli-
giose non sono motivo di esenzione dal rispetto delle leggi 
del Paese. Lo Stato esercita la propria autorità su qualsi-
asi attività religiosa individuale o collettiva, se questa è 
in contrasto con le disposizioni della Costituzione, con i 
trattati internazionali ratificati dal Messico e con altre leggi 
applicabili.

Le Chiese e gli altri gruppi religiosi devono soddisfare una 
serie di requisiti per ottenere il riconoscimento giuridico6. 
Le associazioni religiose hanno il diritto di creare e gestire 
le strutture amministrative che regolano le loro attività, di 
compiere atti di culto in pubblico e di gestire istituzioni pri-
vate di assistenza, istituti educativi e istituzioni sanitarie, 
purché non abbiano scopo di lucro.

Per compiere atti pubblici di culto al di fuori dei luoghi de-
signati a tale scopo, gli organizzatori devono dare un pre-
avviso di almeno 15 giorni alle autorità. 

Secondo l’articolo 25 della suddetta legge, il culto può es-
sere vietato per «motivi di sicurezza pubblica, protezione 
della salute, moralità, quiete e ordine e per tutelare i diritti 
di terzi»7.

Secondo lo stesso articolo, i funzionari federali, statali e 
municipali non possono «prendere parte [a qualsiasi] atto 
religioso» o «attività con motivazioni o scopi simili», salvo 
nel caso di prassi diplomatiche8.

Secondo la “Legge federale per prevenire ed eliminare la 
discriminazione”, è discriminatorio porre limiti alla libera 
espressione delle idee o ostacolare le libertà di pensiero, 
di coscienza o di religione, le pratiche religiose o i costumi, 
purché questi non violino l’ordine pubblico9.

L’articolo 10 bis della “Legge sanitaria generale”10 rico-
nosce il diritto all’obiezione di coscienza del personale 
medico e infermieristico impiegato nel sistema sanitario 
nazionale. Ciò significa che gli operatori sanitari possono 
rifiutarsi di fornire alcuni servizi, altrimenti richiesti dalla 
legge, se tali servizi sono contrari alle loro convinzioni, ad 
eccezione delle emergenze mediche o dei casi in cui la 
vita del paziente è in pericolo. Questa sezione stabilisce 
anche che l’obiezione di coscienza non può essere mo-
tivo di discriminazione sul lavoro11. Questa disposizione 
può essere applicata solo al personale medico e infermie-
ristico. Rimangono comunque vigenti ulteriori limitazioni 
generali all’obiezione di coscienza.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Durante il periodo in esame, l’ONG Centro Cattolico Mul-
timediale (Centro Católico Multimedial)12 ha denunciato 
l’omicidio di tre sacerdoti13 e il rapimento di altri due mem-
bri del clero. Diverse chiese sono state inoltre oggetto di 
molteplici attacchi, rapine e atti di profanazione.

Nell’agosto 2018, il corpo di padre Miguel Flores Hernánd-
ez – scomparso pochi giorni prima – è stato ritrovato cri-
vellato di colpi di pistola. Nell’ottobre 2018, anche padre 
Ícmar Orta è stato trovato senza vita all’interno di un vei-
colo con ferite d’arma da fuoco. Nello stesso mese padre 
Juan Carlos Alatriste Flores e padre Enrique Madrid Her-
nández sono stati sequestrati14. Nell’agosto 2018, due uo-
mini armati hanno inoltre esploso dei colpi di pistola all’in-
terno della casa del cardinale Emerito Norberto Rivera, 
uccidendo un agente di sicurezza15.

Nel maggio 2019, due giovani sono stati assassinati nel 
parcheggio della chiesa Nuestra Señora de Guadalupe di 
Córdoba, nello Stato di Veracruz. In una dichiarazione, la 
Chiesa ha affermato che «la violenza nello Stato di Vera-
cruz non mostra limiti, né orari, né luoghi, né alcun rispetto 
per il sacro»16. Nello stesso mese, ignoti hanno lanciato 
una granata nel cortile della chiesa del Sagrado Corazón 
de Jesús a Zacatecas, ferendo gravemente quattro bam-
bini17.

Nel luglio 2019, padre Juvenal Candía Mosso è stato col-
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pito mentre viaggiava per un incontro di pastorale carcera-
ria nella città di Cuernavaca18. Il sacerdote e l’autista sono 
stati portati in ospedale, dove l’autista è morto per le ferite 
riportate.

Il 3 agosto padre Aarón Méndez Ruiz, direttore del centro 
per migranti Casa del Migrante AMAR di Nuevo Laredo, 
è stato rapito dopo aver impedito ad un gruppo crimina-
le organizzato di rapire alcuni migranti cubani ospiti del 
centro19.

Il 23 agosto 2019, padre José Guzmán Vega è stato ucci-
so con ripetute pugnalate con un coltello20.

Padre Omar Sotelo, un missionario paolino che gestisce 
il sito cattolico Centro Cattolico Multimediale, ha osserva-
to: «Quest’anno vi sono stati diversi incidenti ai danni di 
sacerdoti e religiosi», tra questi «il caso di un sacerdote 
ferito da un’arma da fuoco a Cuernavaca, nello Stato di 
Morelos, e le minacce di morte a sacerdoti in varie zone 
di Veracruz»21.

Nel novembre 2019, tre donne mormoni e sei bambini 
sono stati uccisi in un’imboscata a Sonora, vicino al con-
fine con gli Stati Uniti22. Uomini armati di fucili d’assalto 
hanno sparato contro un gruppo di famiglie che attraver-
savano la regione. A quanto pare, la causa dello scon-
tro è stata una disputa terriera tra cartelli della droga. I 
gruppi hanno cercato di intimidire i residenti e costringerli 
a lasciare le loro proprietà per poterle occupare. Il fatto 
che le vittime avessero doppia cittadinanza (messicana e 
statunitense) e fossero membri di una minoranza religiosa 
ha attirato l’attenzione dei media di entrambi i Paesi. Inda-
gare sul crimine e assicurare i responsabili alla giustizia, 
tuttavia, è stato reso particolarmente difficile dalla nuova 
politica di sicurezza federale del Messico, “Abbracci, non 
proiettili”, che invita ad astenersi dallo scontro diretto con i 
gruppi del crimine organizzato.

Nel marzo 2020, dei sospetti sicari hanno ucciso tre Te-
stimoni di Geova durante una celebrazione religiosa a Mi-
choacán23.

Sempre nel marzo 2020, delle manifestazioni tenute in oc-
casione della Giornata Internazionale della Donna hanno 
provocato danni a proprietà pubbliche e private. Alcune 
chiese cattoliche sono state violentemente attaccate in 
diversi Stati del Paese24. Nella maggior parte dei casi le 
violenze sono consistite nel lancio di vernice sulle facciate 
degli edifici di culto, ma alcuni incidenti hanno incluso l’u-
so di dispositivi incendiari, come ad esempio delle bombe 
molotov25. 80 fedeli, sorpresi all’interno della cattedrale di 

Hermosillo quando i manifestanti hanno iniziato ad attac-
care la chiesa, hanno dovuto essere evacuati dalla guar-
dia nazionale26.

Nell’aprile 2020, la Chiesa cattolica ha riferito che nello 
Stato del Chiapas un sacerdote ha ricevuto telefonate mi-
natorie contro di lui, la sua famiglia e la sua congrega-
zione dal Cartello di Jalisco Nuova Generazione. Presunti 
membri del cartello pretendevano che la Chiesa li ricono-
scesse come padroni indiscussi della zona, in cambio del 
mantenimento della pace27.

Per quanto riguarda le relazioni tra le associazioni religio-
se e il governo federale, nel luglio 2019 la Chiesa cattolica 
ha deciso di non distribuire la Carta Morale (Cartilla Mo-
ral), un documento promosso dal governo per stimolare 
la riflessione nazionale sui princìpi e i valori, sostenendo 
che la «promozione dell’etica deve essere riconosciuta e 
incoraggiata come compito principale dei genitori»28. La 
Compagnia delle Chiese cristiane evangeliche, invece, si 
è unita al programma29.

Nel febbraio 2020, la Conferenza Episcopale Cattolica 
del Messico (Conferencia Episcopal Mexicana, CEM) ha 
spiegato come rispondere alla domanda sulla religione nel 
censimento del 2020. Ciò è stato ritenuto necessario per 
evitare il ripetersi di una disputa scoppiata dieci anni pri-
ma, quando l’arcidiocesi del Messico sostenne che l’am-
biguità delle domande del censimento poteva portare a 
sottostimare il numero dei fedeli30.

Il 1° dicembre 2018, giorno in cui si è insediato l’attuale 
presidente Andrés Manuel López Obrador, si è tenuto un 
evento pubblico davanti alla Cattedrale metropolitana e 
al Palazzo Nazionale nello Zócalo, la piazza principale di 
Città del Messico, in cui rappresentanti di gruppi indigeni 
hanno benedetto il capo di Stato. In questa tradizionale 
cerimonia religiosa indigena, il presidente si è inginocchia-
to davanti ai rappresentanti indigeni, che hanno pregato 
per lui la Vergine di Guadalupe, lo hanno purificato con 
copale e foglie di basilico e gli hanno offerto il simbolico 
Bastone del Comando31. È stata la prima volta in cui un 
presidente messicano si inginocchiava davanti a dei rap-
presentanti di comunità indigene32.

Sia durante la campagna elettorale che nel corso delle 
sue conferenze stampa quotidiane, il presidente ha fatto 
sovente riferimento a simboli religiosi, agli insegnamen-
ti di Papa Francesco, e persino al Vangelo, scatenando 
critiche relative all’uso politico della religione e all’indebo-
limento della laicità dello Stato33, nonché al rapporto che 
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López Obrador ha stabilito con i suoi seguaci, i quali lo 
sostengono con fervore quasi religioso34.

Durante il periodo in esame, la “Legge sulle associazioni 
religiose e sul culto pubblico” è stata oggetto di dibatti-
to. Nel febbraio 2019, nel Senato messicano si è tenuto il 
“Forum interamericano per la collaborazione interreligiosa 
e il dialogo sulla libertà religiosa”, durante il quale è stata 
sollevata la possibilità di modificare la legge o redigerne 
una nuova. Nel dicembre 2019 è stato presentato un pia-
no relativo all’accesso ai media e all’obiezione di coscien-
za35, che la Conferenza Episcopale ha approvato36.

Nel marzo 2020, il presidente, che ha costantemente 
sminuito la pandemia di COVID-19 e i suoi effetti, ha mo-
strato un’immagine religiosa asserendo che quello era il 
suo «scudo protettivo» contro le conseguenze economi-
che del coronavirus37. Su Twitter, l’ex presidente Felipe 
Calderón ha espresso la propria preoccupazione per la 
«manipolazione dei sentimenti e dei simboli religiosi del 
popolo messicano»38.

Nel luglio 2020, le organizzazioni per i diritti civili hanno 
denunciato il governo per aver promosso azioni contro la 
vita e la famiglia attraverso cambiamenti nei programmi 
educativi che violerebbero il diritto dei genitori di educare 
i propri figli39.

In merito ad altre tematiche, nell’agosto 2018 sono sta-
ti diffusi i risultati di un sondaggio condotto nel 2017 dal 
Consiglio Nazionale per la Prevenzione della Discrimina-
zione. Dai dati si osserva che un intervistato su cinque ha 
dichiarato di essersi sentito discriminato, nel 24 per cento 
dei casi, in ragione del proprio credo religioso40.

Con lo scoppio della pandemia di COVID-19 nel marzo 
2020, la Conferenza Episcopale ha chiesto di sospendere 
le funzioni religiose per aiutare a prevenire la diffusione 
del virus41. Più tardi, nel maggio 2020, l’episcopato ha 
emesso delle linee guida generali per la ripresa del culto 
durante la pandemia42. Nel luglio 2020, diverse chiese cat-
toliche di Città del Messico hanno riaperto, mentre alcune 
chiese evangeliche hanno deciso di rimanere chiuse, no-
nostante l’autorizzazione ufficiale alla riapertura43.

Nel settembre 2020, in preparazione delle celebrazioni 
per l’indipendenza del Messico, l’esercito ha bloccato l’ac-
cesso alla cattedrale senza informare preventivamente 
l’arcidiocesi di Città del Messico e senza tener conto degli 
accordi esistenti al riguardo44.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
In Messico continuano le violenze efferate contro sacerdo-
ti, chiese e credenti. Queste violenze sono causate da nu-
merosi fattori, tra cui crimine organizzato, dispute terriere, 
corruzione, estorsioni e vendette.

I gruppi del crimine organizzato compiono sovente atti di 
violenza ai danni dei membri del clero perché questi si 
esprimono apertamente e denunciano gli abusi e le azio-
ni criminali. Sacerdoti e religiose cercano di proteggere 
le loro comunità, in particolare i migranti, che sono tra i 
gruppi maggiormente vulnerabili e sfruttati dai trafficanti di 
esseri umani e dai cartelli della droga.

Le prove suggeriscono quindi che, sebbene gli attacchi 
contro i sacerdoti non sembrino essere religiosamente 
motivati – confutando la tesi che il clero sia vittima di per-
secuzione religiosa – questi vengono rapiti o assassinati 
in ragione della loro opera pastorale, che spesso implica 
la difesa dei diritti umani. Pertanto le violenze limitano pro-
fondamente l’effettivo esercizio delle libertà di pensiero, 
coscienza e religione.

Durante il periodo in esame, è stato registrato in tutto il 
Paese un numero crescente di atti di vandalismo, profa-
nazioni, furti e altre forme di attacchi contro le chiese. Le 
diverse motivazioni addotte da molteplici attori, ad esem-
pio in alcuni casi dalle femministe radicali, rende difficile 
analizzare e identificare le tendenze generali delle violen-
ze ai danni delle chiese. Inoltre, sebbene gli atti di violen-
za siano stati riportati dai media, non vi sono dati relativi 
alle indagini condotte dalla polizia né informazioni circa 
eventuali condanne comminate ai colpevoli di tali crimini. 
Pertanto, sembra che nel Paese i responsabili degli at-
tacchi contro la libertà religiosa godano di una generale 
impunità.

Infine, nonostante i possibili benefici derivanti dall’avere 
un presidente sensibile alla religione, si teme per la cor-
rettezza dei rapporti tra Stato e religione, in particolare per 
quanto riguarda l’uso del linguaggio e dei simboli religiosi 
per fini politici. In effetti, gli esperti accusano il presidente 
di presentare l’impegno per i suoi programmi di governo 
in termini quasi evangelici – «Chi non è con lui è contro di 
lui»45 – favorendo la polarizzazione tra i suoi sostenitori e 
gli oppositori politici.

Il diritto alla libertà religiosa in Messico è oggi a rischio. 
Le violenze contro i cristiani che denunciano i crimini o 
cercano di proteggere quanti sono minacciati da bande 

MESSICO
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ICO criminali o cartelli della droga sono in aumento, così come 
gli attacchi contro gli edifici o il personale religioso come 
conseguenza di varie proteste socio-politiche. Tale conte-
sto, unito ad una maggiore strumentalizzazione della re-
ligione in ambito politico, indica che non si sono registrati 
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