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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
Il 6 novembre 2015 la Repubblica del Congo ha adottato una 
nuova Costituzione1. L’articolo 1 stabilisce il carattere laico 
dello Stato, mentre l’articolo 15 vieta ogni tipo di discrimina-
zione, anche per motivi religiosi. L’articolo 24 garantisce le 
libertà di coscienza e di credo. Lo stesso articolo afferma che 
«l’uso della religione a fini politici è proibito» e che qualsiasi 
soggezione e manipolazione delle coscienze per «fanatismo 
religioso, filosofico, politico o settario sono vietate e punite 
dalla legge».

Tutti i gruppi religiosi devono registrarsi e ricevere l’approva-
zione del governo2. Non sono state segnalate discriminazioni 
ai danni dei gruppi religiosi che hanno fatto domanda di re-
gistrazione, sebbene vi siano state alcune lamentele sul fat-
to che il processo di registrazione richieda molto tempo. La 
mancata registrazione può comportare una sanzione pecu-
niaria, la confisca delle proprietà del gruppo, la cancellazione 
dei contratti con terzi e l’espulsione del personale straniero3. 

La minoranza musulmana della Repubblica del Congo è in 
costante crescita e composta in larga parte da lavoratori immi-
grati provenienti dai Paesi dell’Africa occidentale. Dal 2014, si 
è anche registrato un afflusso costante di diverse migliaia di ri-

fugiati musulmani provenienti dalla Repubblica Centrafricana4.

È vietato indossare il velo islamico integrale (niqab e burqa) 
nei luoghi pubblici, ufficialmente al fine di prevenire atti terro-
ristici. I musulmani stranieri non sono autorizzati a pernottare 
nelle moschee5.

Le scuole pubbliche non offrono alcun tipo di educazione reli-
giosa e l’insegnamento della religione non è tra le materie dei 
programmi di studio statali. Gli istituti privati sono invece liberi 
di impartire l’istruzione religiosa6.

Il governo permette sovente l’utilizzo di edifici pubblici per ce-
rimonie religiose sia cristiane che musulmane. Ad esempio, 
nell’agosto 2017, una Chiesa evangelica ha tenuto una con-
vention all’interno dello stadio Alphonse Massamba-Débat di 
Brazzaville7.

Durante il periodo di riferimento, è entrato in vigore un accor-
do bilaterale tra il governo del Congo e la Santa Sede. L’ac-
cordo, firmato nel febbraio 2017 ed effettivo dal 2 luglio 20198, 
regola le relazioni tra la Chiesa e lo Stato e «garantisce alla 
Chiesa cattolica la possibilità di svolgere la propria missione 
in Congo»9. Nell’accordo viene riconosciuta «la personalità 
giuridica della Chiesa e delle sue istituzioni». Le due parti si 
impegnano inoltre a cooperare «per la promozione del bene 
comune». L’accordo assicura altresì «il diritto della Chiesa di 
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operare liberamente nella nazione dell’Africa centrale»10 e of-
fre una più ampia protezione giuridica alle attività e ai beni 
posseduti e amministrati dalla Chiesa nel Paese (scuole, 
ospedali, siti religiosi, ecc.). 

Le seguenti feste religiose sono festività nazionali: Lunedì di 
Pasqua, Ascensione, Pentecoste, Ognissanti e Natale. Le ri-
correnze islamiche non sono feste nazionali, ma i musulmani 
possono usufruire di permessi per celebrare le loro principali 
festività, quali Eid al-Fitr e Eid al-Kebir.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Il distretto di Pool, un dipartimento del Congo sud-orientale, è 
l’area del Paese in cui la sicurezza e la libertà religiosa sono 
messe più duramente alla prova a causa dei combattimenti 
tra il governo e un gruppo semi-religioso, la cosiddetta mili-
zia Ninja. Questo gruppo era guidato da Frédéric Bintsamou, 
un ecclesiastico protestante che si faceva chiamare Pastore 
Ntumi (o Ntoumi) ed era leader della Chiesa Neo-Penteco-
stale del Profeta Isaia11. La guerra è durata a fasi alterne per 
quasi due decenni (1999-2003 e 2016-2017), ed è termina-
ta soltanto nel dicembre 2017 con un cessate il fuoco e un 
accordo di pace12. L’accordo prevede la fine delle ostilità, il 
reinsediamento delle persone sfollate dal conflitto e il com-
pleto disarmo delle milizie Ninja. Finora, l’accordo di pace è 
stato attuato con successo. Nell’agosto 2018 sono iniziate le 
procedure per disarmare e smobilitare il gruppo ribelle. 

Alla fine del giugno 2019, un sacerdote cattolico della par-

rocchia di Sembé è stato rapito durante la notte a Ouesso, 
dove si era recato per un’ordinazione. Il suo corpo senza vita 
è stato ritrovato il 5 luglio 2019. Non si hanno informazioni 
sulle circostanze della sua morte13.

Durante il periodo in esame, non vi sono state segnalazioni di 
incidenti a sfondo religioso, né di azioni dirette contro alcuna 
comunità in ragione della sua affiliazione religiosa. In genera-
le, i gruppi religiosi sono liberi di praticare il culto pubblicamen-
te e di condurre altre attività senza incontrare alcun ostacolo.

Il 31 marzo 2020 tutti i luoghi di culto del Paese sono stati chiu-
si come misura volta ad evitare la diffusione del coronavirus14.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La Repubblica del Congo garantisce e si impegna a tutelare il 
diritto alla libertà religiosa. Sebbene vengano talvolta segnalati 
attriti tra cristiani e pentecostali e la crescente minoranza mu-
sulmana15, finora tutto indica che queste tensioni siano state 
gestite senza che si verificassero incidenti gravi. Il processo di 
pace iniziato nel 2017, la relativa tranquillità e l’efficacia delle 
azioni di disarmo e di smobilitazione delle milizie semi-religio-
se Ninja confermano tale impegno da parte del governo.

Tuttavia, è altamente probabile che il permanere di proble-
matiche quali la povertà, la corruzione e la mancanza di op-
portunità economiche possa aumentare il rischio di disordini 
sociali e di conseguenza rappresentare una sfida per i diritti 
umani nel Paese. Nonostante ciò, si prevede che il rispetto 
della libertà religiosa, inclusa quella delle minoranze religiose, 
rimarrà invariato.
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