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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

La libertà religiosa e il diritto di praticare il proprio credo 
religioso sono sanciti dalla Costituzione dello Zimbabwe, 
approvata nel 20131. Nel Preambolo, il testo riconosce «la 
supremazia di Dio Onnipotente, nelle cui mani è posto il 
nostro futuro» e invoca la «Sua guida e il Suo sostegno». 
L’articolo 3 (paragrafo 1, comma d) riconosce «i diversi 
valori culturali, religiosi e tradizionali della nazione» e i di-
ritti ad essi associati. L’articolo 60 (paragrafo 1, commi a 
e b) garantisce a tutti i cittadini «le libertà di pensiero, di 
opinione, di religione o di credo» e la «libertà di praticare 
e diffondere ed esprimere il proprio pensiero, la propria 
opinione, la propria religione o il proprio credo, sia in pub-
blico che in privato, da soli o insieme con altri». L’articolo 
60 (paragrafo 4) continua affermando che «Nessuno può 
essere costretto a prestare un giuramento contrario alla 
propria religione o al proprio credo o a prestare un giura-
mento in modo contrario alla propria religione o al proprio 
credo».
L’articolo 60 riguarda anche l’educazione religiosa. Il pa-
ragrafo 3 dispone infatti che «I genitori e i tutori dei minori 
hanno il diritto di determinare, in accordo con il proprio 

credo, l’educazione morale e religiosa dei figli, purché non 
siano pregiudicati i diritti ai quali i figli hanno diritto in virtù 
della presente Costituzione, che includono i diritti all’istru-
zione, alla salute, alla sicurezza e al benessere»2. L’arti-
colo 60 (paragrafo 4) riconosce anche il diritto delle co-
munità religiose a «fondare istituzioni in cui possa essere 
impartita l’educazione religiosa, anche nei casi in cui esse 
ricevano sussidi o altre forme di assistenza finanziaria da 
parte dello Stato»3.
Ufficialmente, la Costituzione dello Zimbabwe riconosce i 
diritti umani e le libertà fondamentali, tuttavia nella realtà 
questi vengono limitati ogni qualvolta il ruolo del partito al 
potere, l’Unione Nazionale Africana di Zimbabwe - Fronte 
Patriottico (ZANU-PF), è messo in discussione. Ad esem-
pio, la “Legge sull’ordine pubblico e la sicurezza” (Public 
Order and Security Act, POSA)4 del 2002 pone restrizio-
ni alla libertà di riunione e di associazione. Le autorità si 
sono servite di questa legge per definire come «politiche» 
tutte le riunioni, anche quelle religiose. Le organizzazioni 
per i diritti umani riferiscono come in passato la polizia 
si sia spesso servita di questa legge per sospendere gli 
incontri religiosi5.
Nel 2019 il nuovo governo dello Zimbabwe, insediatosi 
nel 2017 e guidato dall’ex fedelissimo di Mugabe, Em-
merson Mnangagwa, ha sostituito la “Legge sull’ordine 
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ZIMBABWE
pubblico e la sicurezza” con la “Legge sul mantenimento 
della pace e dell’ordine” (Maintenance of Peace and Or-
der Act, MOPA)6. I partiti dell’opposizione dello Zimbabwe 
sono tuttavia fortemente critici nei confronti della nuova 
norma7 e hanno accusato il governo di utilizzare le rifor-
me democratiche per approvare una legge di certo non 
meno repressiva di quella che è andata a sostituire8. I cri-
tici ritengono che entrambe le norme, sia il POSA del 2002 
che il MOPA del 2019, siano equiparabili alla “Legge sul 
mantenimento della pace e dell’ordine” (Law and Order 
Maintenance Act - LOMA)9 utilizzata dal bianco e razzista 
regime rodesiano – che era guidato da Ian Smith10 e go-
vernava prima dell’indipendenza – per reprimere l’opposi-
zione nazionalista africana del Paese11.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI

Nel 2020 lo Zimbabwe ha celebrato i 40 anni di indipen-
denza. Tradizionalmente, la religione e la viva osservanza 
della fede hanno sempre avuto radici profonde nella so-
cietà zimbabwana. Accanto alla Chiesa anglicana e a va-
rie comunità protestanti, anche la Chiesa cattolica ricopre 
un ruolo importante nel Paese. Circa l’8 per cento della 
popolazione si definisce cattolica12.
A seguito dell’indipendenza ottenuta nel 1980, la posizio-
ne della Chiesa cattolica nei confronti del governo dello 
Zimbabwe è sempre stata relativamente positiva. Tutta-
via, ciò non ha impedito ai vescovi di diffondere lettere 
pastorali contenenti critiche allo stile sempre più illiberale 
delle autorità. Il governo e il partito al potere, a loro volta, 
hanno tentato di manipolare la Chiesa e servirsene per 
i propri scopi13. Sotto la guida di Robert Mugabe, i rap-
presentanti del governo sono stati in diverse occasioni al 
centro di grandi eventi organizzati dalla Chiesa per cerca-
re di influenzare gli elettori cattolici. Ma in un contesto di 
crescenti violazioni dei diritti umani, le loro promesse non 
sono sembrate verosimili.
Oggi la posizione della Chiesa continua ad essere piutto-
sto instabile. L’episcopato è obbligato a collaborare con 
il governo perché la Chiesa gestisce un’importante rete 
di scuole e ospedali che permette di colmare la grave 
mancanza di servizi pubblici necessari alla popolazione. 
Ciononostante, i vescovi, dediti alla verità, alla pace, alla 
riconciliazione e alla giustizia, sono ripetutamente costretti 
a entrare in conflitto con lo Stato autoritario, scontrandosi 
su questioni come la libertà di riunione, l’intolleranza e la 
discriminazione. 
Il 31 luglio 2020, a causa dell’aggravarsi del livello di po-

vertà, del superamento dell’800 per cento del tasso d’infla-
zione e dell’inasprimento dell’insicurezza alimentare14, in 
tutto il Paese sono scoppiate proteste anti-corruzione, vio-
lentemente represse dal governo. Da allora, il presidente 
Emmerson Mnangagwa ha cercato di intimidire i manife-
stanti diffondendo il terrore. La violenta repressione delle 
proteste pacifiche ha dato vita a un contro-movimento che 
ha utilizzato l’hashtag #ZimbabweanLivesMatter ispirato 
al movimento globale #BlackLivesMatter15.
Il 14 agosto 2020, la spaccatura nelle relazioni tra la Chie-
sa e lo Stato si è accentuata con la lettera pastorale della 
Conferenza Episcopale Cattolica dello Zimbabwe (ZCBC) 
in cui si denunciavano gli abusi sociali e la repressione da 
parte del governo16. «Oggi, la paura corre lungo la spina 
dorsale di gran parte del nostro popolo. La repressione 
del dissenso è senza precedenti»17, hanno scritto i vesco-
vi. Il testo, letto in tutte le parrocchie, affermava inoltre: 
«Il nostro governo etichetta automaticamente chiunque la 
pensi diversamente come un nemico del Paese e questo 
costituisce un abuso»18. Il Nunzio Apostolico ad Harare, i 
superiori cattolici degli ordini religiosi dello Zimbabwe e la 
Conferenza Episcopale Cattolica sudafricana hanno im-
mediatamente espresso la propria solidarietà ai vescovi 
dello Zimbabwe19. Lo stesso ha fatto la Chiesa anglicana 
dello Zimbabwe, che ha diffuso una lettera pastorale al-
trettanto critica20.
La reazione del governo è stata dura. Il presidente della 
Conferenza Episcopale Cattolica, l’arcivescovo di Harare 
monsignor Robert Christopher Ndlovu, è stato oggetto di 
un grave attacco personale da parte del ministro dell’Infor-
mazione, Monica Mutsvangwa, la quale ha criticato la let-
tera dei vescovi cattolici, etichettandola come «un “mes-
saggio malvagio” che avrebbe alimentato un “genocidio di 
stampo ruandese”»21.
Stando a quanto riferito dal missionario zimbabwano pa-
dre Oskar Wermter SJ, attualmente i media statali zim-
babwani non concedono spazi alla Chiesa, e per i vescovi 
cattolici è difficile rivolgersi ai fedeli in modo libero e im-
parziale nelle lettere pastorali. La situazione è tale che su 
un giornale di partito sono stati recentemente pubblicati 
degli articoli diffamatori a firma di un noto giornalista zim-
babwano di origine tedesca in cui si accusava la Chiesa 
di razzismo22. 
Il quadro attuale, osserva padre Wermter, rappresenta 
un passo indietro rispetto al periodo 1980-2000, durante 
il quale la Chiesa godeva di una maggiore libertà ed era 
maggiormente presente nei media. Ad esempio, non è più 
possibile acquistare spazi pubblicitari nei media statali, 
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nemmeno per le lettere pastorali, e i sacerdoti sono co-
stretti a scontrarsi con il partito al potere se pronunciano 
messaggi pastorali critici contro il governo oppure li fanno 
leggere da altri23. 
Nel tentativo di giustificare l’ennesimo giro di vite ai danni 
della popolazione, il governo ha sostenuto che le misure 
repressive, inasprite recentemente, erano necessarie per 
controllare la diffusione del COVID-19. Tuttavia, un nume-
ro crescente di esponenti della Chiesa ha notato come 
le misure non mirassero solo a contrastare la pandemia, 
bensì costituissero un tentativo delle autorità di tenere sot-
to controllo le voci che esprimono dissenso24.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

Sulla carta, la libertà di religione è tutelata in Zimbabwe, 
ma nella pratica ciò non corrisponde alla realtà. Le au-
torità statali rispettano la libertà religiosa fino a quando i 
leader religiosi non mettono in discussione lo Stato e ogni 
potenziale abuso di potere. A questo proposito, poco è 
cambiato dalla fine dell’era di Mugabe e non ci si può at-
tendere alcun miglioramento nel prossimo futuro. Al con-
trario, dopo la lettera pastorale in difesa dei diritti umani 25 
diffusa nell’agosto 2020 dai vescovi cattolici, e condivisa 
da altre Chiese, vi sono molte ragioni per prevedere un 
ulteriore deterioramento dei rapporti tra Stato e Chiesa26.
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