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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ RE-
LIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Nel Preambolo della Costituzione1 si invoca Dio e si riaf-
fermano i princìpi di una «democrazia pluralistica».

Secondo l’articolo 24, «le libertà di religione, di culto e 
ideologiche sono riconosciute senza alcuna restrizione, 
se non quelle previste dalla presente Costituzione e dal-
la legge». L’articolo 82 riconosce espressamente «il ruolo 
predominante della Chiesa cattolica nella formazione sto-
rica e culturale della nazione». Tuttavia, l’articolo 24 spe-
cifica che «nessuna fede religiosa avrà carattere ufficiale» 
e che «i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono 
fondati sull’indipendenza, la cooperazione e l’autonomia». 

L’articolo 24 garantisce inoltre «l’indipendenza e l’autono-
mia delle Chiese e delle confessioni religiose», fatta ec-
cezione per le restrizioni imposte dalla legge. Lo stesso 
articolo stabilisce altresì che «nessuno possa essere mo-
lestato, indagato o costretto a testimoniare a causa del 
proprio credo o della propria ideologia». 

L’articolo 37 prevede che «il diritto all’obiezione di co-
scienza per motivi etici o religiosi sia riconosciuto nei casi 
in cui la presente Costituzione e la legge lo ammettono». 

In caso di obiezione di coscienza al servizio militare, l’ar-
ticolo 129 prevede che gli obiettori svolgano un servizio 
civile nei centri di assistenza, come previsto dalla legge 
4013 del 2010. Quest’ultima ha istituito il Consiglio nazio-
nale per l’obiezione di coscienza al servizio militare obbli-
gatorio2.

L’articolo 46 stabilisce che «tutti gli abitanti della Repubbli-
ca sono uguali in termini di dignità e diritti». 

L’articolo 63 della Costituzione riconosce e garantisce il 
diritto dei popoli indigeni a preservare e sviluppare la loro 
identità etnica, sottolineando come essi abbiano il diritto 
di «applicare liberamente i loro sistemi di organizzazione 
politica, sociale, economica, culturale e religiosa». 

L’articolo 74 sancisce il «diritto all’educazione religiosa» e 
il «pluralismo ideologico».

L’articolo 88 condanna la discriminazione religiosa ai dan-
ni dei lavoratori.

Il Ministero dell’Educazione e delle Scienze include un 
Assessorato al culto che ha giurisdizione sull’educazione 
religiosa, la registrazione delle organizzazioni religiose e 
la certificazione dei missionari stranieri. Tale dipartimento 
ha inoltre il compito di monitorare la libertà religiosa e il 
dialogo interreligioso3.
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PARAGUAY
Ai sensi degli articoli 197 (paragrafo 5) e 235 (paragrafo 
5) della Costituzione, i membri del clero non possono can-
didarsi alla presidenza o alla vicepresidenza, né al Con-
gresso (Camera dei Deputati e Camera dei Senatori).

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel dicembre 2018, il Consiglio nazionale per l’obiezione 
di coscienza ha emanato un quadro normativo a tutela di 
tale diritto4. Nel gennaio 2019 erano già state presentate 
oltre 24.000 domande. Successivamente, durante l’anno, 
sono state formulate delle proposte di legge per modifica-
re alcuni aspetti della legge5. Nel novembre dello stesso 
anno è stata intrapresa un’azione legale per dimostrare 
l’incostituzionalità della disposizione che, tra l’altro, impo-
ne ai richiedenti di indicare una motivazione per l’obiezio-
ne di coscienza6. Durante il periodo in esame, il riconosci-
mento è stato concesso ad alcuni religiosi e religiose.

Nel giugno 2018, una vasta folla ha riempito il più gran-
de stadio calcistico di Asunción in occasione della bea-
tificazione di suor Chiquitunga. Alla manifestazione, che 
ha avuto luogo poco dopo le elezioni, erano presenti sia 
il presidente uscente che il presidente eletto7. Nel marzo 
2019, il Senato paraguaiano ha reso omaggio al gesui-
ta spagnolo Francisco de Paula Oliva, meglio conosciuto 
come Pa’i, ovvero “piccolo padre” in lingua guaraní8.

Nell’agosto 2018, nell’ambito del programma scolastico 
nazionale, è stata promulgata la Legge “Educare per ri-
cordare l’Olocausto, paradigma del Genocidio”9.

Nel settembre successivo è stata avviata un’indagine con-
tro un pastore evangelico accusato di aver distrutto oggetti 
tradizionali e di culto appartenenti ad un anziano indigeno 
di Caaguazú10.

Nel luglio 2019, nella città di Emboscada, si è tenuta la 
tradizionale festa in onore di san Francisco Solano. I fedeli 
paraguaiani devoti al frate spagnolo hanno festeggiato per 
le strade in uno spettacolo di religiosità popolare11.

Dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19 nel marzo 
2020, il governo ha sospeso tutte le attività di gruppo, in-
clusi gli incontri religiosi. Conformandosi alle disposizioni 
delle autorità, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ul-
timi Giorni (Mormoni) ha sospeso le proprie attività e ha 
chiuso le porte dei propri luoghi di culto12, incluse quelle 
del Tempio di Asunción Paraguay (Templo de Asunción)13.

Nell’aprile 2020, i vescovi cattolici hanno chiesto al gover-
no di garantire che le misure adottate durante la fase di 

distensione consentissero atti di culto14. Il mese succes-
sivo, la Chiesa si è accordata con il governo per riaprire i 
luoghi di culto in occasione di battesimi e matrimoni, con 
un ridotto numero di partecipanti15. La Chiesa evangelica 
ha seguito l’esempio, facendo proprie le raccomandazioni 
del Ministero della Salute, che permettono la libera circo-
lazione dei pastori e dei leader religiosi accreditati16.

Nel luglio 2020, a seguito di un incontro con le autorità, le 
Chiese evangeliche hanno elaborato un protocollo sanita-
rio che consentirebbe la presenza di un maggior numero 
di fedeli alle proprie funzioni religiose17.

Sebbene la Costituzione non consenta ai membri del clero 
di qualsiasi fede di candidarsi al Congresso, una senatri-
ce è in realtà un pastore evangelico. Nell’aprile 2020, la 
donna è stata indagata per non aver rispettato le norme 
relative alla quarantena dopo aver contratto il COVID-1918.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Non sono stati segnalati casi di intolleranza religiosa. Lo 
Stato è considerato ben disposto verso la religione e aper-
to al dialogo. La situazione della libertà religiosa non è 
cambiata e le prospettive per il futuro sono positive.
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