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AREA POPOLAZIONE RIFUGIATI (interni*) RIFUGIATI (esterni**) SFOLLATI
916.450 km2 27.228.000 203.974 8.183 -----
*Rifugiati stranieri che vivono in questo Paese  **Cittadini di questo Paese rifugiati all’estero

La Costituzione stabilisce che lo Stato garantisce la libertà di religione e di culto. 
Inoltre, ogni persona ha il diritto di professare la propria fede religiosa nonché 
quello di manifestare le proprie convinzioni in privato o in pubblico, tramite l’inse-
gnamento e altre pratiche, a condizione che esse non siano contrarie alla morale 
e all’ordine pubblico. La Costituzione stabilisce che ogni persona ha diritto alla li-
bertà di coscienza, sebbene nessuno possa invocarla per motivare inosservanza 
di leggi o impedire ad altri l’esercizio di propri diritti1.

La Legge sulla libertà di culto afferma che «la libertà religiosa è parte essenziale 
delle libertà civili e che la Costituzione la garantisce al popolo venezuelano e agli 
stranieri che vivono nella Repubblica»2.

I rapporti con la Chiesa cattolica sono definiti dal Concordato del 1964 che costi-
tuisce la base per le sovvenzioni statali ad essa destinate. Al fine di ottenere uno 
status giuridico, i gruppi religiosi devono registrarsi presso la Direzione generale 
della Giustizia, Istituzioni religiose e del culto del Ministero degli Interni al fine di 
ottenere uno status giuridico. La Direzione è anche responsabile per lo stanzia-
mento di fondi alle organizzazioni religiose e per gli interventi di sensibilizzazione 
e di comprensione tra le comunità religiose3.

Nell’anno 2011, a seguito di vaste inondazioni che hanno colpito il Paese, le per-
sone che ne sono state vittima, hanno occupato le cappelle e le scuole dei mor-
moni nelle città di Ocumare del Tuy e di La Grita, a sud della capitale Caracas. Lo 
hanno fatto senza il permesso dei mormoni, ma con l’appoggio del Governo. 

Nell’ottobre 2012, in seguito alla profanazione, avvenuta nel 2009, di una sina-
goga ebraica a Caracas, una settima persona coinvolta nell’incidente, è stata 
condannata alla reclusione; quattro altri imputati sono ancora sotto processo. 
Otto degli 11 uomini incriminati erano ufficiali di polizia o degli agenti dei servizi 

1  www.analitica.com/bitblioteca/anc/constitucion1999.asp#t3
2 www.analitica.com/bitblioteca/venezuela/cultos.asp
3  www.state.gov/documents/organization/208726.pdf

VE
N

EZ
U

EL
A

VENEZUELA
APPARTENENZA RELIGIOSA

 Cristiani 89,3% 
 Cattolici 77,6% - Protestanti 11,7% 

 Non affiliati 10% 
 Altre religioni 0,7% 
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Asegreti. L’attacco è avvenuto dopo la decisione del Presidente Hugo Chavez di 

rompere le relazioni diplomatiche con Israele a seguito dell’offensiva militare 
israeliana a Gaza4.

La Commissione americana sulla libertà religiosa nel mondo nel suo Rapporto 
2013 si è detta preoccupata dal fenomeno dell’antisemitismo, in particolare 
dell’uso della retorica anti-ebraica, nei confronti dell’esponente dell’opposizione 
Henrique Capriles Radonski, cattolico, ma di origine ebreo-polacca. Nel febbraio 
2013, i membri della comunità ebraica hanno denunciato il linguaggio antisemi-
ta utilizzato per attaccare Henrique Capriles. Peraltro, l’emittente radiofonica 
controllata dallo Stato, aveva trasmesso dichiarazioni in cui si affermava che il 
sionismo è un’«ideologia del terrore» che «minaccia la distruzione del pianeta 
su cui viviamo». 

Le annose tensioni tra il Governo Chavez e la Chiesa cattolica – che si è spesso 
apertamente espressa circa la natura anti-democratica del suo Governo – si so-
no smorzate dopo i violenti attacchi contro la Nunziatura apostolica del 2008 e del 
2009, un miglioramento che è continuato dopo la morte del Presidente Chavez 
avvenuta nel marzo 20135.

Ciò nonostante, nel luglio 2013, in due attacchi consecutivi nell’arco di due setti-
mane, sono stati svaligiati gli uffici della Conferenza episcopale; tra i numerosi ar-
ticoli rubati, c’erano computer, stampanti, archivi e altre attrezzature6.

Nel settembre 2013, il parroco di una chiesa di Caracas e un altro sacerdote che 
vi lavora, sono stati legati e picchiati da teppisti che hanno fatto irruzione nel cen-
tro parrocchiale per rubare le offerte domenicali e altri doni in natura fatti dai fede-
li. Gli aggressori hanno anche rubato il camion della parrocchia, nonché altri do-
cumenti, carte di credito e libretti di assegni7.

Il 9 aprile 2014, il Governo ha formalmente invitato il Segretario di Stato Vaticano, 
il cardinale Pietro Parolin, ad agire come mediatore in colloqui con l’opposizione 
finalizzati ad arginare la violenza che ha ucciso decine di persone nei più gravi di-
sordini che la nazione abbia conosciuto in un decennio. In una lettera, il Governo 
del Presidente Nicolas Maduro ha chiesto che il cardinale Parolin, già nunzio apo-
stolico in Venezuela, fosse nominato «testimone di buona fede» in un dialogo 
concordato dopo due mesi di proteste. Un portavoce della Santa Sede ha confer-
mato la volontà della Chiesa cattolica di mediare, ma senza fornire dettagli. I ma-
nifestanti più intransigenti si sono detti contrari al dialogo, finché il capo dell’oppo-

4  www.state.gov/documents/organization/208726.pdf
5  www.uscirf.gov/reports-and-briefs/annual-report/3988-2013-annual-report.html
6 www.aciprensa.com/noticias/nuevo-ataque-en-dos-semanas-a-sede-de-obispos-de-vene-
zuela-63988/#.Up5TONLuK2U
7 www.aciprensa.com/noticias/golpean-y-amordazan-a-sacerdotes-en-venezuela-para-ro-
bar-donaciones-de-fieles-69095/#.Up5TatLuK2U
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A sizione, Leopoldo Lopez, e altri, rimangono in carcere. La presenza del cardinale 

Parolin ai colloqui è vista come un fattore potenzialmente cruciale nel migliora-
mento dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica.




