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Nell’emergenza planetaria da COVID-19 questi tre episodi selezionati, 

uno in Corea del Sud, uno in Italia e uno in Pakistan1, dimostrano come a volte, 

a qualsiasi latitudine, la religione possa essere un movente ancora fortissimo e 

spingere, in nome della fede, a sfidare le regole democratiche (dove ci sono) o il 

senso comune, le evidenze scientifiche e, come in questi casi, perfino la sorte2. 

O se cambiamo il punto di vista, questi casi dimostrano come religione e 

minoranze religiose possano diventare un facile bersaglio e quanto più 

facilmente possa essere infettata anche la libertà religiosa al tempo del 

coronavirus3. 

 
* Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Coordinatore del Corso di Laurea in 

Scienze giuridiche della Sicurezza, Dipartimento di Giurisprudenza, all’Università di Foggia.  

 
1 Questi non sono gli unici episodi di questo tipo. Cfr., per esempio, Deux mille pèlerins, cinq jours 
de prière et un virus; à Mulhouse, lo scénario d’une contagion, in Le Monde, 22.03.2020. 
2 Cfr. P. Consorti, Religions and virus, in www.diresom.net. 
3 United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), Releases New 
Factsheet on the impact of Coronavirus on Religious freedom, in www.uscirf.gov. 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/27/mulhouse-scenario-d-une-contagion_6034722_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/27/mulhouse-scenario-d-une-contagion_6034722_3224.html
https://diresom.net/2020/03/09/religioni-e-virus/
http://www.uscirf.gov/
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L’episodio in Corea del Sud. Fino alla metà di febbraio e malgrado la 

contiguità e i frequenti scambi con la Cina, in Corea del Sud non si erano ancora 

verificati decessi da COVID-19 e il contagio era rimasto circoscritto a 30 casi. 

Dal 17 febbraio il numero dei positivi al coronavirus comincia improvvisamente 

a crescere: triplica in un week end, sale subito quasi a mille, poi raggiunge e 

supera i 4000 contagi ufficiali e in pochi giorni si contano già diverse decine di 

morti. Focolaio dell’infezione in Corea del Sud sono state un paio di cerimonie 

della congregazione Shincheonij, la Chiesa di Gesù e del Tempio del tabernacolo 

della testimonianza, celebrate a Daegu, quarta città del paese con due milioni e 

mezzo di abitanti. Il ‘paziente 0’ del virus sembra essere stata una donna di 61 

anni. La donna era un caso di coronavirus già confermato da un test effettuato 

il 18 febbraio, seguace del culto e presente ad entrambi gli eventi tra altre 

centinaia di adepti per due domeniche consecutive. La propagazione del virus è 

stata certamente favorita da alcune idee e abitudini del gruppo religioso. I 

membri considerano la malattia una debolezza e un ostacolo alle pratiche di 

fede. Per questa ragione, quando sono ammalati, provano a nascondere la 

malattia o a convincersi di non essere malati. Lee Man-hee fondatore e messia 

del movimento, prima di essere fermato con l’accusa di omicidio e “consapevole 

negligenza» e prima delle scuse (in ginocchio) alla Nazione, aveva attribuito il 

coronavirus al maligno e a «chi è geloso della nostra crescita”. Il leader aveva 

quindi convocato le due cerimonie e imposto ai suoi fedeli un rito di 

purificazione per allontanare il virus dal corpo: sembra quindi che nel corso dei 

raduni di Daegu gli adepti sedessero a terra tenendosi per mano, gemendo e 

ansimando senza poter indossare occhiali o protezioni al viso. Inoltre le 

assemblee del gruppo religioso si erano svolte in gran segreto e neppure i 

familiari dei membri ne erano a conoscenza. 
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Il risultato? L’esplosione dell’epidemia in Corea del Sud, contagi e decessi 

che per il 60% colpiscono gli appartenenti al gruppo.  

Poco dopo l’episodio coreano si è verificato un analogo episodio in Italia. 

Durante un raduno religioso neocatecumenale nel Vallo del Diano, un’area sud-

orientale della provincia di Salerno, sedici persone sono risultate positive al 

coronavirus. Anche in questo caso il contagio è stato conseguenza della 

partecipazione di un anziano pensionato di settantasei anni, portatore sano di 

COVID-19 e poi deceduto il 10 marzo. Dopo il primo raduno di Atena Lucana 

dal 28 febbraio al 1 marzo, i fedeli si sono riuniti una seconda volta a Sala 

Consilina il 4 marzo. La diffusione del virus ha così portato alla quarantena i 

quattro comuni di Atena Lucana, Sala Consilina, Polla e Caggiano e suscitato 

l’indignazione delle autorità civili e della cittadinanza. Le autorità ecclesiastiche 

hanno ammesso che i fedeli “certamente non sono stati né opportunamente 

guidati né coordinati da chi ne aveva la responsabilità” ma anche di essere 

dispiaciute per aver visto “appartenenti ad un percorso cattolico con proposte 

di vita cristiana passare per untori e disubbidienti”. Le autorità ecclesiastiche 

hanno voluto precisare, soprattutto, che i seguaci del Cammino 

Neocatecumenale «hanno sempre rispettato le indicazioni prescritte dal 

susseguirsi dei decreti del Presidente del Consiglio e di vote in volta condivise e 

fatte proprie dalla Conferenza episcopale italiana»4. In proposito va ricordata, il 

24 marzo, un’ordinanza del Presidente della regione Campania con cui il 

Governatore regionale De Luca aveva in effetti soltanto raccomandato ai sindaci 

di monitorare e vietare “l’organizzazione e l’espletamento di ogni 

 
4 Cfr. MINISTERO DELL’INTERNO, Parere del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, 
Direzione centrale degli affari dei culti, sui Quesiti in ordine alle misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Esigenze determinate dall’esercizio del diritto alla libertà di culto. 
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manifestazione che comporti adunanza o assembramento dei cittadini”5. E del 

resto anche il D.l. 23 febbraio 2020 n. 6, art. 1, comma 1, lett. aveva soltanto 

consentito “nei comuni e nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona” 

la “sospensione […] di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o 

privato, anche di carattere […] religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti 

al pubblico”. 

Il terzo episodio, in Pakistan è, in ordine di tempo, l’ultimo esempio di 

contagio da COVID-19 provocato con motivazioni e da pratiche religiose. A 

Lahore, in Pakistan, tra l’11 e il 15 marzo 2020, un raduno religioso a cui hanno 

preso parte circa 250.000 persone è stato infatti molto probabilmente la miccia 

del contagio che si è esteso in larga parte del Medio Oriente. Si è trattato della 

riunione per la diffusione della fede organizzata ogni anno dalla Tablighi Jamaat, 

un movimento integralista islamico con un enorme seguito nel subcontinente 

indiano e nell’Asia mediorientale e presente in almeno 80 Paesi del mondo. Il 

12 marzo era stato chiesto agli organizzatori di vietare l’evento. Ma per i leader 

della setta cancellare il raduno di preghiera a causa di una malattia infettiva, sia 

pure ad alta letalità, avrebbe voluto dire disobbedire al comando di Allah. 

L’imam del movimento, Muhammad Taqi Usmani, ha subito replicato che la 

riunione religiosa serviva a «condividere la cura per il virus». Anche in questo 

caso, il prezzo dell’obbedienza religiosa è stato alto: mille contagi in una 

settimana nel solo Pakistan e la diffusione del virus fino al Kirghizistan e l’Arabia 

Saudita. Ma anche il resto del Medio Oriente rischia di essere travolto dal 

contagio. In Libano le persone positive al coronavirus sono già quasi 400, in 

Israele circa 3000, in Arabia saudita quasi mille e dappertutto si iniziano a 

 
5 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA, Ordinanza del Presidente, 24 febbraio 2020, 
n. 1 
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contare i primi morti. In Iran la situazione è diventata già tragica: circa 30.000 

contagi e oltre 2000 decessi.  

Guardati in superficie, gli episodi della Corea del Sud, dell’Italia e del 

Pakistan presentano connessioni e analogie ben visibili. Tutti questi episodi 

raccontano come la religione resti un fattore di legittimazione che concorre alla 

costruzione dello spazio pubblico; come la fede abbia ancora la forza di mettere 

in crisi diritti e regole come obbligati parametro di riferimento nella gestione di 

problemi e conflitti o la forza di contrapporsi al senso comune; come 

l’obbedienza religiosa talvolta possa esprimersi, più o meno esplicitamente, 

come disobbedienza civile o sociale.  

Tuttavia, guardati in profondità, i tre episodi mostrano differenze 

altrettanto rilevanti. Almeno due. Tanto per cominciare sono diversi i 

protagonisti. Nel caso Coreano e Pakistano i protagonisti sono gruppi religiosi 

a carattere settario: in Corea del Sud, una setta segreta semicristiana e 

apocalittica, in Pakistan, un movimento integralista islamico che ha indetto 

un’adunanza di fedeli quando numerosi paesi musulmani come Turchia, Emirati 

Arabi, Irak e Giordania chiudevano le moschee. Nel caso italiano, invece, il 

Cammino Neocatecumenale rappresenta un movimento riconosciuto e 

integrato nella realtà ecclesiale del cristianesimo cattolico. Ma la differenza più 

significativa è nella natura delle iniziative contestate. I raduni delle sette della 

Corea e del Pakistan nascono per esorcizzare il virus con riti e preghiere di 

purificazione, cioè sono mosse dall’incredulità verso la scienza. Diversamente, 

sembra che l’obiettivo del raduno del Cammino Neocatecumenale fosse 

completare un percorso di preghiera e che i partecipanti abbiano rispettato le 

regole di prudenza e del ‘distanziamento sociale’ che l’emergenza sanitaria 

imponeva. 
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Se ci soffermiamo sul caso italiano, va anche riconosciuto, infine, che la 

religione non è certamente l’unico fattore che compete con la politica nello 

spazio pubblico. L’economia non lo è meno, ad esempio. Non a caso L’Italia ha 

provato a selezionare e a graduare quanto più possibile nel tempo le azioni di 

contenimento del contagio da COVID-19 per minimizzare gli effetti economici 

recessivi. Dai meno ai più restrittivi, gli interventi con cui si è fatto fronte 

all’emergenza sanitaria -benché piuttosto ravvicinati nel tempo - sono stati 

dilazionati in circa due mesi: cinque decreti legge6, dieci decreti attuativi del 

Presidente del Consiglio dei Ministri (d.p.c.m.)7, due decreti ministeriali8, cinque 

 
6 D.l. 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (GU n. 45 del 23.02.2020); D.l. 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di 
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie 
Generale n. 53 del 02.03.2020); D.l. 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19 (GU Serie Generale n. 62 del 
09.03.2020); D.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. ‘#CuraItalia’) Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 70 del 17.03.2020)»; D.L. 25 marzo 2020, n. 
19 (GU Serie Generale n. 79 del 25.03.2020). 
7 DPCM, 23 febbraio 2020; DPCM 25 febbraio 2020; DPCM 22 marzo 2020; DPCM 1 marzo 
2020 abrogativo dei precedenti (GU serie Generale n. 52 del 01.03.2020); DPCM 4 marzo 
2020 (GU Serie Generale n. 55 del 04.03.2020); DPCM 8 marzo 2020 abrogativo dei 
precedenti (GU Serie Generale n. 59 del 08.03.2020); DPCM 9 marzo 2020 (GU Serie 
Generale n. 62 del 09.03.2020); DPCM 11 marzo 2020 (c.d. decreto ‘#IoRestoaCasa’, GU 
Serie Generale n. 64 del 11.03.2020); DPCM 22 marzo 2020 (GU Serie Generale, n. 76 dl 
22.03.2020); DPCM 1 aprile 2020 (in corso di pubblicazione in GU). 
8 MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZA Roberto Gualtieri, Decreto 
ministeriale 24 febbraio 2020; MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Stefano 
Patuanelli, Decreto ministeriale 25 marzo 2020. 

http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968
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ordinanze ministeriali9, una circolare ministeriale10, una delibera del Consiglio 

dei Ministri11, varie altre misure precauzionali/cautelative12.  

Il caso italiano dimostra quindi che se al tempo del Coronavirus le nostre 

priorità costituzionali devono certamente cambiare, il quanto e il come, invece, 

sono una questione di punti di vista.  

L’attuale emergenza sanitaria da COVID-19 dimostra in particolare 

quanto diversa può essere ad esempio la considerazione della libertà religiosa 

della gerarchia dei diritti costituzionali fondamentali quando si passa dalla 

prospettiva statuale delle regole democratiche alla prospettiva confessionale dei 

diritti e delle pratiche religiose.  

Nella prospettiva statuale, le opzioni politiche dettate dall’allarme 

epidemiologico hanno determinato a livello giuridico una nuova gerarchia tra 

interessi costituzionalmente rilevanti che vede a primo posto la difesa della 

salute collettiva (artt. 16 e 32 Cost.). Ne devono fare le spese diritti e libertà 

fondamentali tra cui anche l’esercizio del diritto di libertà religiosa dell’art. 19 

della Costituzione. Dunque l’esercizio del diritto di libertà religiosa non può che 

essere visto come illegittimo o irresponsabile rispetto alla superiore esigenza di 

contenimento del contagio. 

 
9 Cfr. MINISTRO DELLA SALUTE Roberto Speranza, Ordinanza 30 gennaio 2020 (GU 
Serie Generale n. 26 del 01.02.2020); Ordinanze del MINISTRO DELL’INTERNO: 
Ordinanza 31 gennaio 2020; ordinanza 21 febbraio 2020; Ordinanza 20 marzo 2020; 
MINISTRO DELLA SALUTE Roberto Speranza e del MINISTRO DELL’INTERNO, 
Luciana Lamorgese del 22 marzo 2020 (in corso di pubblicazione in GU). 
10 MINISTERO DELL’INTERNO, Circolare 14 marzo 2020. 
11 CONSIGLIO DEI MINISTRI, Delibera 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 
(GU Serie Generale n. 26 del 01.02.2020). 
12 Cfr. le disposizioni delle Autorità sanitarie nazionali e della Protezione civile a partire dal 30 
gennaio 2020. 
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Nella prospettiva confessionale della Chiesa cattolica anche 

nell’emergenza sanitaria va protetto il principio della distinzione dell’ordine 

temporale dello Stato dall’ordine spirituale della Chiesa cattolica (art. 7 Cost. it.) 

va difeso anche nell’emergenza sanitaria. Per questa ragione la Chiesa cattolica 

conferma con autonomi provvedimenti ecclesiastici la sospensione di funzioni 

religiose disposta dalle autorità civili13; difende il diritto/dovere dei fedeli di 

ricevere i sacramenti (can. 813. C.I.C.) e l’obbligo dei pastori di somministrali; 

afferma la preghiera come bisogno anche e soprattutto al tempo del coronavirus 

ma ammette limitazioni dell’autorità civile alla libertà religiosa se conformi ad 

un ordine morale oggettivo14. 

 

   

 

 
13 G. DALLA TORRE, Gli ordini dello Stato e gli ordini interni della Chiesa, in www.avvenire.it, 
22.03.2020. 
14 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Dichiarazione sulla libertà religiosa Dignitatis 
Humanae, n. 7. Cfr., le linee guida governative del 28.03.2020. 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/gli-ordini-dati-dello-stato-e-lordine-interno-della-chiesa
https://www.interno.gov.it/it/notizie/chiese-aperte-funzioni-religiose-ma-senza-partecipazione-dei-fedeli

