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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Preambolo della Costituzione invoca Dio1, lo stemma 
nazionale porta al centro una Bibbia e una croce (articolo 
32) e il motto del Paese è «Dio, patria e libertà» (articolo 
34).

L’articolo 39 stabilisce che tutte le persone nascono libere 
e uguali, hanno diritto alla stessa protezione e al medesi-
mo trattamento e godono degli stessi diritti, libertà e op-
portunità, senza discriminazioni in base al genere, al colo-
re della pelle, alla religione, alle opinioni politiche o altro.

L’articolo 45 tutela le libertà di coscienza e di culto, nel 
rispetto dell’ordine pubblico.

In base all’articolo 55, paragrafo 4, i matrimoni religiosi 
hanno effetti civili nei termini stabiliti dalla legge, fatte sal-
ve le disposizioni dei trattati internazionali.

Sebbene, secondo la Costituzione, lo Stato non abbia ca-
rattere confessionale, dal 1954 è in vigore un concordato 
con la Santa Sede, nel quale si afferma che «la fede catto-
lica […] è la religione della Repubblica Dominicana e gode 
dei diritti e delle prerogative ad essa dovuti» (articolo 1)2.

Lo Stato riconosce la personalità giuridica internazionale 
della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni e associazioni 
religiose, e garantisce alla Chiesa cattolica il libero e pieno 
esercizio del proprio potere e della propria giurisdizione 
spirituale, nonché il libero e pubblico esercizio del culto 
(articolo 3, paragrafo 1).

Il governo riconosce la natura civile dei matrimoni cele-
brati secondo le norme del diritto canonico (articolo 15, 
paragrafo 1), assicura l’assistenza religiosa ai membri del-
le forze armate (articolo 17) e si impegna ad agevolare la 
necessaria assistenza religiosa nelle scuole, negli ospe-
dali e nelle carceri (articolo 19). Lo Stato assicura l’inse-
gnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, 
a patto che i genitori degli alunni non facciano domanda di 
esenzione (articolo 22, paragrafo 2).

La Costituzione stabilisce che, per essere riconosciute 
dallo Stato e ottenere il riconoscimento giuridico, le orga-
nizzazioni religiose non cattoliche debbano mostrare di 
rispondere a determinati requisiti e seguire le procedure 
indicate dalla legge. Una volta soddisfatte tali condizioni, 
le organizzazioni religiose non cattoliche potranno godere 
dell’esenzione fiscale3.

La “Legge sull’educazione generale” sostiene la libertà di 
istruzione, garantendo alle scuole private la possibilità di 
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REPUBBLICA DOMINICANA
impartire un’educazione religiosa e/o morale in conformità 
alle proprie idee pedagogiche (articolo 24)4.

La Legge n. 198-11 regola i termini e le condizioni in base 
ai quali vengono riconosciuti gli effetti civili dei matrimoni 
religiosi celebrati dalle Chiese non cattoliche5.

La “Legge sugli studi biblici” stabilisce che la Bibbia venga 
letta nelle scuole pubbliche all’inizio di ogni giornata6.

In aggiunta al disegno di legge del 2016 “sulla libertà reli-
giosa”, nel marzo 2019 è stata presentata un’altra propo-
sta di legge che prevede anche: l’obbligo di registrazione 
delle entità religiose e delle Chiese; il divieto di qualsiasi 
tentativo di minare l’ordine pubblico; il rispetto delle altre 
fedi; il diritto di non essere soggetti a discriminazioni a 
causa del proprio credo religioso; il diritto di osservare i 
giorni di festa e di riposo della propria religione; e il diritto 
delle entità religiose di ottenere sovvenzioni statali7. Nel 
maggio 2018, durante una sessione plenaria della Came-
ra dei Deputati, la commissione parlamentare competente 
ha presentato una relazione favorevole accorpando i due 
disegni di legge con alcune raccomandazioni aggiuntive8.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Da un’indagine di Latinobarómetro condotta all’inizio del 
2018, è emerso come il numero dei cattolici nel Paese sia 
diminuito9. Nel 2013, oltre il 60 per cento della popolazio-
ne dichiarava di appartenere a questa religione, mentre 
nel 2017 il dato è sceso sotto il 50 per cento. Anche il 
numero di quanti riconoscono nel Papa una figura autore-
vole della Chiesa è diminuito, con una valutazione media 
di sei su una scala di dieci punti10.

Nel novembre 2018, il Comitato per l’educazione del-
la Camera dei Deputati ha raccomandato una bozza di 
risoluzione per l’applicazione di una preesistente legge 
concernente le letture bibliche e l’istruzione nelle scuole 
pubbliche11. Nel giugno 2019, una risoluzione della Came-
ra Bassa del Congresso constatava nuovamente la man-
cata applicazione. In risposta, il Ministero dell’Educazione 
ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che non 
avrebbe applicato la legge in quanto la considerava una 
violazione della Costituzione e del diritto delle famiglie di 
determinare le abitudini religiose dei propri figli12.

Nel giugno 2019 è stato pubblicato un nuovo Manuale per 
gli utenti della metropolitana e della funivia di Santo Do-
mingo, che vieta il proselitismo politico o religioso attraver-
so canti, atti, preghiere o discorsi (articolo 34, paragrafo 

27) 13. Tuttavia, la stampa ha segnalato come, nonostante 
il divieto, la pratica della predicazione nella metropolitana 
di Santo Domingo prosegua14.

I vescovi cattolici del Paese si sono espressi in merito a di-
verse questioni sociali e politiche. Nel gennaio 2020, i pre-
suli hanno chiesto alle autorità di intervenire per affrontare 
i numerosi e gravi problemi del Paese e per sradicare la 
corruzione15. Nel febbraio 2020, l’episcopato ha espresso 
il proprio sostegno ai cittadini che chiedevano chiarimenti 
in merito alla sospensione delle elezioni comunali, solleci-
tando altresì un ritorno al dialogo16. In questo contesto, al 
fine di aiutare il Paese a superare la crisi, è stato chiesto 
all’arcivescovo di Santo Domingo di mediare tra le parti 
politiche17. 

A fronte della pandemia di COVID-19, i vescovi hanno 
sottolineato la necessità di solidarietà a livello nazionale 
e hanno invitato la popolazione a rispettare le decisioni 
prese dalle autorità per prevenire la diffusione del virus18.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Nel periodo in esame non sono stati segnalati casi di vio-
lazione della libertà religiosa. Un disegno di legge sulla 
libertà religiosa è in corso di approvazione da parte del 
Congresso della Repubblica Dominicana. La Chiesa e le 
altre organizzazioni religiose sono considerate degli attori 
importanti nella vita nazionale e le prospettive per la liber-
tà religiosa rimangono invariate.
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