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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Preambolo della Costituzione1 invoca «Dio Onnipo-
tente». Secondo l’articolo 2 (paragrafo 3), ogni individuo 
ha diritto alle «libertà di coscienza e di religione, sia in-
dividualmente che collettivamente». Nessuno può esse-
re perseguitato a causa delle proprie idee o delle proprie 
convinzioni. Non è previsto alcun reato di opinione. L’e-
sercizio pubblico di qualsiasi fede è libero, «nella misura 
in cui questo non costituisca un reato contro la morale o 
disturbi l’ordine pubblico».

L’articolo 2 (paragrafo 2) sancisce «l’uguaglianza davan-
ti alla legge», facendo specifico riferimento alla libertà 
religiosa, ovvero affermando che «nessuno può esse-
re discriminato a causa della propria religione». Ai sensi 
dell’articolo 2, paragrafo 18, ogni individuo ha il diritto di 
mantenere private le proprie convinzioni religiose.

In base all’articolo 50 della Costituzione, lo Stato «ricono-
sce la Chiesa cattolica come un elemento importante nella 
formazione storica, culturale e morale del Perù, e offre alla 
Chiesa la propria collaborazione».

Queste disposizioni sono in linea con l’accordo firmato tra 
il Perù e la Santa Sede nel luglio 1980, in base al quale la 
Chiesa cattolica gode di piena indipendenza, autonomia e 
riconoscimento giuridico. Il Concordato con la Santa Sede 
prevede sovvenzioni alla Chiesa cattolica, come pure 
esenzioni fiscali2. 

Ai sensi dello stesso articolo 50, lo Stato peruviano «ri-
spetta anche le altre confessioni e può stabilire forme di 
collaborazione con esse».

Secondo l’articolo 14 della Costituzione, «l’educazione 
religiosa è offerta nel rispetto della libertà di coscienza» 
e più in generale tale educazione è impartita «in modo 
conforme ai princìpi costituzionali».

La Legge n. 29635 sulla libertà religiosa3, che ribadisce 
ed elabora alcune delle garanzie costituzionali, contiene 
un esplicito riferimento al diritto fondamentale alla libertà 
religiosa. Questo include il diritto di una persona di prati-
care la propria religione in pubblico o in privato, purché ciò 
non interferisca con i diritti altrui (articolo 1). 

L’articolo 2 vieta le discriminazioni per motivi religiosi e 
riconosce la diversità delle entità religiose. 
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PERÚSecondo l’articolo 3, la libertà religiosa comprende la li-
bertà di professare apertamente le proprie convinzioni re-
ligiose – che possono essere scelte, cambiate o abbando-
nate in qualsiasi momento –, di praticarle individualmente 
o collettivamente, in pubblico o in privato, di compiere atti 
religiosi, di ricevere assistenza religiosa, di scegliere l’e-
ducazione religiosa e morale secondo le proprie convin-
zioni, di manifestare pubblicamente le proprie convinzioni 
religiose, di celebrare feste e di osservare i giorni di riposo 
in base alle festività della propria religione.

In base allo stesso articolo, la libertà religiosa comprende 
il diritto di prestare giuramento secondo le proprie con-
vinzioni o di astenersi dal farlo, nonché di essere sepolti 
secondo le tradizioni e i riti della propria religione. 

L’articolo 4 riconosce il diritto all’obiezione di coscienza. 

L’articolo 6 concede alle entità religiose la riconoscibilità 
giuridica civile, così come il diritto di nominare i loro mi-
nistri del culto, di diffondere e propagare la loro fede, e di 
creare fondazioni e associazioni a scopo religioso, educa-
tivo e sociale. 

L’articolo 8 stabilisce che gli istituti educativi devono ri-
spettare il diritto degli studenti ad essere esonerati dalle 
lezioni di religione. I gruppi religiosi registrati presso il Mi-
nistero della Giustizia sono entità giuridiche di diritto pri-
vato e hanno lo status di organizzazioni senza scopo di 
lucro.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel settembre 2018 è stato presentato un disegno di leg-
ge per modificare la legge sulla libertà religiosa, al fine di 
proibire «pratiche autoritarie, abusive e discriminatorie»4. 
Un altro disegno di legge è stato presentato nel marzo 
2019 per istituire cappellanie e fornire assistenza religiosa 
agli evangelici presso le entità statali5.

Nel novembre 2018 il Ministero della Giustizia ha organiz-
zato, in collaborazione con la Fiera Culturale Interreligiosa 
(Feria Cultural Interreligiosa), un convegno per sensibiliz-
zare in tema di pluralismo religioso del Paese6. Nel giu-
gno 2019, lo stesso Ministero ha pubblicato il documento 
“Diritto alla libertà religiosa in Perù: norme e giurispruden-
za” (Derecho a la libertad religiosa en el Perú: normativa 
y jurisprudencia), per chiarire l’importanza e il significato 

di questo diritto7.

Nel gennaio 2019 la Corte Costituzionale ha stabilito che i 
membri del Congresso possono dimettersi dal proprio rag-
gruppamento politico per motivi di coscienza8.

Nell’aprile 2019, il corpo carbonizzato del 71enne britan-
nico Paul McAuley, attivista ambientale e membro laico 
dell’ordine religioso cattolico dei Fratelli delle scuole cri-
stiane (lasalliani), è stato ritrovato in un ostello della gio-
ventù per studenti indigeni da lui gestito a Iquitos9. Non è 
stato ancora accertato il movente del presunto omicidio.

Nel maggio 2019, la polizia municipale (“Seguridad Ciu-
dadana”) ha chiesto a un gruppo religioso di allontanarsi 
dal parco dove alcuni appartenenti stavano cantando e 
predicando. Il gruppo ha accettato di ritirarsi in maniera 
pacifica10.

Nel settembre 2019 è stata presentata una proposta di ri-
forma costituzionale per dichiarare la Repubblica del Perù 
uno Stato laico e rimuovere l’esplicito riconoscimento del-
la Chiesa cattolica11.

Nell’ottobre 2019, i membri della Chiesa evangelica di 
Cuzco hanno protestato contro la celebrazione di Hal-
loween, che considerano un culto satanico12.

Nell’agosto 2019, la festa di San Pedrito è diventata uffi-
cialmente festa nazionale13. Negli ultimi anni sono stati 
presentati altri progetti di legge per dichiarare di interesse 
nazionale alcune feste religiose e alcuni edifici, quale par-
te integrante del patrimonio culturale del Paese14.

La Conferenza Episcopale Cattolica del Perù ha diffuso 
diverse dichiarazioni in cui esortava i peruviani a perse-
guire il bene comune15. Dopo lo scoppio della pandemia 
di COVID-19, nel marzo 2020, la Conferenza ha invitato i 
fedeli a rispettare le misure adottate dalle autorità sanita-
rie. I presuli hanno anche informato che l’Eucaristia sareb-
be stata amministrata16 e hanno messo a disposizione le 
proprie organizzazioni sociali per l’assistenza delle perso-
ne più vulnerabili17.

Nell’ottobre 2020, il presidente Martín Vizcarra ha dichia-
rato che il governo era impegnato in colloqui con la Chiesa 
per riaprire gradualmente i luoghi di culto a novembre18.
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PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Come nel periodo di riferimento precedente, non sono sta-
ti registrati episodi rilevanti di intolleranza o discriminazio-
ne. Il governo del presidente Vizcarra ha sostenuto azioni 
volte a promuovere il diritto alla libertà religiosa. Al mo-
mento della stesura di questo rapporto, tuttavia, in Perù 
si registra un clima di instabilità politica e non è chiaro 
quale sarà l’impatto sui diritti umani, e in particolare sulla 
libertà religiosa. La situazione non è cambiata dal 2018 e 
le prospettive per la libertà religiosa in futuro rimangono 
positive.
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