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le proprie scuole e di offrire corsi di religione della durata

di un’ora, una volta alla settimana. Gli studenti non sono

tenuti a seguire l’insegnamento di una religione diversa
dalla propria, mentre per gli studenti della stessa religione

Tonga è un arcipelago dell’Oceania che si trova a circa
due terzi della distanza tra le Hawaii e la Nuova Zelanda.

il corso è obbligatorio3.

Le disposizioni costituzionali relative alla libertà religio-

In base all’articolo 5 della Costituzione , tutte le persone

sa sono generalmente rispettate dal governo tongano. I

re Dio come ritengono opportuno secondo i dettami delle

proselitismo4.

1

sono «libere di praticare la propria religione e di adoraproprie convinzioni religiose, nonché di riunirsi per le funzioni religiose nei luoghi da loro stabiliti». La Costituzione

specifica, tuttavia, che è illegale usare tale libertà «per
commettere atti malvagi e licenziosi oppure, in nome del

culto, compiere atti contrari alla legge che possono mettere a rischio la pace della terra». L’articolo 6 stabilisce
che «lo Shabbat è giorno sacro a Tonga» e che quindi la

domenica non sono consentite attività commerciali, salvo
quelle previste dalla legge. Eventuali accordi di natura giuridica presi durante lo Shabbat non sono validi.

missionari possono entrare nel Paese e sono liberi di fare
Secondo le linee guida stabilite dalla Commissione sta-

tale per le trasmissioni radiotelevisive di Tonga (TBC), le
prediche trasmesse da TV Tonga e Radio Tonga devono

seguire il Cristianesimo tradizionale. Tuttavia, stando a
quanto riferito, la Commissione non ha mai rifiutato alcuna
richiesta di trasmissione5.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è

I gruppi religiosi non sono tenuti a registrarsi presso le

cresciuta rapidamente negli ultimi anni. Lo zelo missiona-

brare matrimoni giuridicamente validi e per ottenere altri

tarsi alle usanze locali potrebbero aver reso Tonga il Pa-

autorità. Tuttavia, la registrazione è necessaria per cele-

rio che contraddistingue la comunità e la capacità di adat-

benefici, come ad esempio le esenzioni fiscali2.

ese più “mormone” della terra6. Infatti, la Chiesa sostiene

Le comunità religiose hanno il permesso di amministrare
|

ACN - Aid to the Church in Need

che i propri seguaci siano più numerosi dei cattolici7 e che

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

di mormoni inferiore al 20 per cento9.

La libertà religiosa è generalmente tutelata dallo Stato e

fonti esterne alla Chiesa, invece, stimano una percentuale

Il governo ha continuato ad imporre un provvedimento

del 2016 che obbliga le panetterie a rimanere chiuse la
domenica, al fine di far rispettare il divieto costituzionale

dalla società di Tonga e le prospettive per questo diritto
umano sono positive. Nulla indica che ciò possa cambiare
nel prossimo futuro.

di esercitare attività commerciali durante lo Shabbat. Con

un permesso speciale, il governo continua invece a permettere agli hotel e ai resort di operare la domenica per
servire i turisti10.
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rappresentino oltre il 60 per cento della popolazione8. Altre

