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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Mozambico è uno Stato laico (articolo 12, paragrafo 2), 
la cui Costituzione e leggi tutelano la libertà religiosa1. La 
Carta Costituzionale vieta la discriminazione per motivi re-
ligiosi e garantisce la libertà di espressione religiosa. Ai 
sensi dell’articolo 54, «Tutti i cittadini devono essere liberi 
di praticare o meno una religione» (paragrafo 1) e «le con-
fessioni religiose hanno il diritto di perseguire liberamente 
i propri fini religiosi e di possedere e acquisire beni per la 
realizzazione dei propri obiettivi» (paragrafo 3)2.

A partire dalla fine della guerra civile, protrattasi dal 1977 
al 1992, ogni governo mozambicano ha generalmente ri-
spettato questi princìpi. Sotto il precedente regime marxi-
sta-leninista, la libertà religiosa era tollerata. Attualmente 
le organizzazioni non governative, incluse quelle religiose, 
devono registrarsi presso il Ministero della Giustizia3. Alle 
organizzazioni religiose è permesso possedere e gestire 
scuole, ma l’insegnamento della religione nelle scuole 
pubbliche è vietato 4.

I rapporti tra la Repubblica del Mozambico e la Santa 
Sede sono regolati da un accordo del 20125. Questo affer-

ma l’indipendenza giuridica della Chiesa, riconoscendole 
il diritto di organizzare i propri affari interni e di nominare il 
proprio personale e gli altri collaboratori6.

Il Mozambico meridionale e le principali città del Paese 
sono prevalentemente cristiane. Il nord e le zone costie-
re sono a maggioranza musulmana (perlopiù sunnita). Le 
comunità religiose tradizionali africane sono vivaci e forte-
mente rappresentate soprattutto nelle regioni rurali.

La vita religiosa in Mozambico è variegata e dinamica, 
tanto da attrarre un certo numero di Chiese evangeliche. 
Degna di nota e favorita dal comune idioma è l’attività 
missionaria dei movimenti religiosi provenienti dal Brasile, 
come la Chiesa Universale del Regno di Dio7. 

I rapporti tra il Cristianesimo e l’Islam in Mozambico sono 
stati sempre sereni e caratterizzati da una convivenza 
pacifica e rispettosa delle reciproche tradizioni. Recente-
mente, tuttavia, la natura di queste relazioni è stata messa 
a dura prova dalla crescente insurrezione islamista che 
ha guadagnato terreno nel nord del Paese8. Le violenze, 
conseguenza della diffusa povertà, della corruzione e del-
la frustrazione dei giovani diseredati, sono alimentate dai 
ribelli jihadisti che entrano nel Paese attraverso gli Stati 
confinanti e dai giovani predicatori islamici che fanno ritor-
no in Mozambico intrisi di una rigida interpretazione dell’I-
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MOZAMBICO
slam, dopo aver studiato in Paesi quali l’Egitto, il Kuwait, 
l’Arabia Saudita e il Sudafrica9. 

Le Chiese, e in particolare quella cattolica, hanno giocato 
un ruolo cruciale nel porre fine alla guerra civile tra il Fron-
te di Liberazione del Mozambico (Frente de Libertação 
de Moçambique - FRELIMO) e la Resistenza Nazionale 
Mozambicana (Resistência Nacional Moçambicana - RE-
NAMO). Grazie al proprio coinvolgimento, la Chiesa in 
Mozambico ha guadagnato credibilità e influenza.

Nonostante decenni di pace, la situazione politica del Pa-
ese non è affatto priva di problemi. Il partito al potere, il 
FRELIMO, guida il Mozambico ininterrottamente dall’indi-
pendenza del 1975, passando dal marxismo alla social-
democrazia. Tuttavia, le ultime elezioni dell’ottobre 2019 
sono state oggetto di contestazione10. 

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Sebbene la libertà religiosa sia generalmente rispettata 
dal governo e le tradizionali relazioni interreligiose siano 
caratterizzate da un profondo rispetto, i ripetuti attacchi 
da parte di diversi gruppi armati criminali e milizie jihadi-
ste, caratterizzati da una spietata brutalità, minacciano il 
mantenimento dello status quo, soprattutto nella provincia 
settentrionale di Capo Delgado. Il più importante di questi 
gruppi islamisti è al-Sunna wa Jama’a (ASWJ), localmente 
noto come al-Shabaab (da non confondersi con l’omoni-
mo gruppo armato jihadista somalo). Si stima che dall’ot-
tobre 2017 gli insorti islamisti abbiano condotto circa 139 
attacchi, uccidendo più di 350 persone tra civili e militari11. 

Il 5 giugno 2018, ASWJ/al-Shabaab ha attaccato un vil-
laggio del distretto di Macomia, uccidendo il bestiame e 
dando fuoco a 164 case e cinque automobili. I jihadisti 
hanno anche decapitato un leader islamico locale all’in-
terno di una moschea per poi incendiare il luogo di culto12. 
Nei giorni successivi, il gruppo ha fatto irruzione in un altro 
piccolo centro dell’area, uccidendo sei persone e brucian-
do più di cento abitazioni. In un altro villaggio, gli aggres-
sori hanno decapitato un anziano e dato fuoco ad almeno 
un centinaio di case. Nell’arco di due mesi (dal maggio al 
luglio 2018), nella provincia di Capo Delgado sono state 
incendiate più di 400 abitazioni e migliaia di persone sono 
rimaste senza casa.

Il 18 agosto 2018, insorti armati affiliati al gruppo dello Sta-
to Islamico (IS) hanno attaccato un villaggio cristiano nel 
nord del Mozambico, dando fuoco alle case e costringen-

do gli abitanti a fuggire. Si è trattato di un episodio analogo 
ai molti altri che hanno avuto luogo nella regione13. 

Il 25 novembre 2018 a Chicuaia Velha, un villaggio nel 
distretto settentrionale di Nangade, dodici persone sono 
state assassinate nel corso di un attacco islamista che ha 
visto militanti di ASWJ/al-Shabaab aggredire delle perso-
ne con i machete e incendiare le abitazioni. L’episodio ha 
causato la fuga degli abitanti del luogo, che hanno cercato 
riparo nella vicina Tanzania14.

Nel febbraio 2019, ribelli armati hanno attaccato Piqueue, 
un villaggio vicino al Parco nazionale di Quirimbas15.

L’8 febbraio 2019, sospetti jihadisti hanno ucciso sette uo-
mini e rapito quattro donne nella provincia di Capo Del-
gado16.

Nel maggio 2019, dopo un devastante tifone, i ribelli isla-
misti hanno attaccato dei villaggi uccidendo quasi due 
dozzine di abitanti e bruciando le loro abitazioni17. 

Il 2 maggio 2019, i media locali hanno riferito che un par-
roco di 41 anni, padre Filipe Rosa Marques, aveva aper-
to le porte della chiesa parrocchiale di Maria Auxiliadora 
ad oltre mille vittime del tifone, senza distinzione di fede: 
«Non chiediamo alle persone quale sia la loro religione, 
la vita umana è tutto ciò che conta per noi», ha dichiarato 
padre Marques all’agenzia di stampa Associated Press18.

Il 28 maggio 2019, 16 persone sono state assassinate 
dopo che gli insorti, usando esplosivi e armi da fuoco, 
avevano attaccato un camion nel distretto di Macomia19.

Il 3 luglio 2019, nel nord del Mozambico, dei ribelli jihadisti 
hanno ucciso sette persone, tra cui un agente di polizia. 
L’attacco è stato rivendicato dal gruppo dello Stato Isla-
mico20.

Dal 4 al 6 settembre 2019, durante una visita apostolica 
in Mozambico, Papa Francesco ha incontrato il presidente 
Nyusi e alcuni funzionari governativi, oltre ad una delega-
zione interreligiosa composta dai leader di diverse fedi. 
Il Pontefice ha inoltre presieduto una messa nello stadio 
nazionale di Maputo, alla presenza di 60.000 persone. 
Durante la liturgia, il Papa ha esortato i mozambicani a 
proseguire la via della riconciliazione intrapresa dalla fine 
della guerra civile e li ha messi in guardia dai pericoli della 
corruzione e della disuguaglianza21. 

Nel novembre 2019 si sono registrati sette attacchi islami-
sti, uno dei quali rivendicato dallo Stato Islamico. Il bilan-
cio complessivo è stato di 33 vittime, inclusi alcuni militari 
e agenti di polizia22.
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Il 23 marzo 2020, insorti islamisti hanno attaccato e occu-
pato per un giorno la città di Mocimboa da Praia23. Il porto 
principale della provincia di Capo Delgado è situato stra-
tegicamente a soli 100 km a sud della penisola di Afungi, 
sito degli enormi giacimenti di gas offshore del Mozambi-
co. 

Sebbene non sia possibile fornire dati precisi, si stima che 
il 7 aprile 2020 nel villaggio di Xitaxi, nel distretto di Mui-
dumbe, siano stati uccisi oltre 50 uomini che si erano rifiu-
tati di unirsi ai militanti islamisti24.

Il 10 aprile 2020, un gruppo jihadista ha attaccato Muam-
bula, villaggio situato nella provincia di Capo Delgado, di-
struggendo le abitazioni di missionari e danneggiando la 
chiesa. I religiosi sono riusciti a fuggire a Pemba25. 

Il 12 maggio 2020, una comunità di monaci benedettini è 
stata attaccata nel villaggio di Auasse, sempre nella pro-
vincia di Capo Delgado. I religiosi sono stati costretti alla 
fuga26. Nonostante questi ultimi episodi, il vescovo cattoli-
co di Pemba, monsignor Luiz Fernando Lisboa, ha dichia-
rato di non ritenere che le violenze intendessero colpire 
specificamente la Chiesa cattolica27.

Nel luglio 2020, monsignor Luiz Fernando Lisboa ha esor-
tato a pregare per le vittime delle violenze dei ribelli28. Il 
presule ha inoltre ricoperto un ruolo di primo piano nella 
campagna di solidarietà lanciata dalla Caritas locale a fa-
vore della popolazione sofferente di Capo Delgado29. 

Azioni violente hanno continuato a verificarsi nell’agosto e 
nel settembre 2020, costringendo gli abitanti a fuggire. Il 
vescovo di Pemba, monsignor Lisboa, ha ricevuto nume-
rose minacce di morte a seguito dei suoi ripetuti appelli 
pubblici in cui chiedeva aiuto al governo e alla comunità 
internazionale. Papa Francesco ha chiamato il vescovo 
per esprimergli la sua solidarietà e il suo sostegno30 e poco 
dopo il presidente del Mozambico si è recato a Pemba per 
far visita al presule31. Al momento della stesura di questo 
Rapporto, le violenze nell’area sono ancora in aumento e 
i jihadisti hanno riguadagnato terreno, assumendo il con-
trollo anche del porto di Mocimboa da Praia, così come di 
diversi villaggi nell’area di Muidumbe, dove hanno raso al 
suolo case, scuole ed edifici religiosi e sequestrato gli abi-
tanti più giovani32. Un massacro particolarmente cruento è 
stato compiuto l’11 novembre 2020 da militanti dello Stato 
Islamico. Quel giorno circa 50 persone, tra cui donne e 
bambini, sono state decapitate con dei machete33. Il totale 
delle vittime nella regione a maggioranza musulmana è 
così salito a oltre 2000, mentre sono 430.000 gli sfollati 

interni34, totalmente dipendenti dagli aiuti umanitari forniti 
dalle Chiese e dalle organizzazioni umanitarie internazio-
nali35.

Il governo ha reso noto di aver ucciso più di 120 presunti 
jihadisti nel solo mese di aprile 202036. Pur favorevolmen-
te accolta, la risposta delle autorità è ritenuta eccessiva-
mente dura dai media e dalle organizzazioni non gover-
native. I membri del Consiglio islamico del Mozambico 
(CISLAMO) hanno lamentato che le forze governative 
«hanno detenuto arbitrariamente, in alcuni casi per mesi, 
dei leader musulmani» e che tutti «coloro che indossa-
vano abiti tradizionali islamici» o che portavano la barba 
«hanno rischiato di venire incarcerati perché sospettati di 
essere coinvolti» nelle attività terroristiche37.

I principali leader musulmani del Mozambico hanno con-
dannato gli attacchi, affermando «che la rigida versione 
dell’Islam predicata dai presunti responsabili non è in linea 
con la cultura e la pratica islamica tradizionale mozambi-
cana»38.

Nel novembre 2020, i vescovi del Mozambico hanno pub-
blicato una Lettera pastorale dal titolo “Speranza, pace e 
riconciliazione”. Nel testo, rivolto a tutti i fedeli e a tutte 
le persone di buona volontà, l’episcopato del Mozambico 
ha lanciato un appello per la pace e la riconciliazione nel 
Paese39.

Oltre a questo, nel periodo in esame, il Mozambico ha re-
gistrato una crescita esponenziale di culti e sette religiose, 
alimentata da file audio e filmati relativi a presunti miracoli 
pubblicati sui social media. Alla luce di questa situazione, 
le autorità mozambicane hanno iniziato a monitorare le 
nuove Chiese non registrate e stanno progettando di redi-
gere una nuova legge sulla libertà religiosa che includa un 
codice di condotta40. Nel luglio 2020 il governo ha inizia-
to le consultazioni a tal riguardo41. La nuova legislazione, 
che includerà la formazione religiosa, sostituirà la norma-
tiva in vigore introdotta quasi cinquant’anni fa.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nonostante la libertà religiosa venga rispettata e le rela-
zioni tra il governo e i gruppi religiosi – così come tra le 
varie comunità religiose – siano forti e stabili, vi è il grave 
rischio che le violenze in corso nel nord del Paese possa-
no minare la storica tolleranza religiosa che caratterizza la 
società mozambicana.

Come per altri Paesi della regione, ciò è in gran parte le-
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gato alla crescita e alla concentrazione delle organizzazio-
ni criminali, alla radicalizzazione islamica e al terrorismo 
jihadista che colpisce principalmente la poverissima pro-
vincia di Capo Delgado, dove le fazioni estremiste hanno 
trovato terreno fertile per le loro operazioni. I gruppi affiliati 
allo Stato Islamico stanno infliggendo gravi perdite sia alle 
forze governative (militari e di polizia) sia alla popolazione 
civile, creando una nuova generazione di sfollati interni. 
Occorre inoltre notare che, poiché le regioni settentrionali 
e costiere del Mozambico sono prevalentemente musul-
mane, molti dei civili uccisi o feriti sono di fede islamica.

I leader religiosi condannano l’uso della religione per pro-
muovere la violenza e lavorano insieme per promuovere 
la pace e la tolleranza religiosa42. 

Le prospettive per la libertà religiosa sono drammatiche. 
Molto dipenderà dalla capacità del governo di controllare 
le attività criminali e terroristiche islamiste che interessano 
il nord del Paese, dalla volontà delle autorità di affrontare 
alla radice le cause delle problematiche sociali ed eco-
nomiche della regione colpita e infine dalla capacità dei 
leader religiosi di condannare e isolare la radicalizzazio-
ne. Gli sforzi dei leader politici e religiosi e delle parti inte-
ressate consentiranno al Mozambico di portare avanti la 
propria eredità di tolleranza religiosa.
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