
 | ACN - Aid to the Church in Need

LIB
AN

O

LIBANO

10,452 Km2

13,368 US$

6,019,795

31.8

58.8%
Musulmani

35.1%
Cristiani

Agnostici
2.9%

1.1%
Altri

2.1%
Buddisti

Libertà Religiosa nel Mondo
Relatório 2021

RELIGIONE

 Superficie

PIL pro capite

Popolazione

Indice di Gini*

*Disuguaglianza economica 

QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

In Libano vi è un numero pressoché equivalente di musul-
mani sunniti e sciiti (circa il 30 per cento della popolazione 
per ciascuna comunità, in aggiunta a piccole percentuali 
di alauiti e ismailiti), mentre i cristiani rappresentano circa 
il 35,1 per cento della popolazione, ovvero la più alta per-
centuale di cristiani tra i Paesi del mondo arabo.

In Libano vi sono 18 comunità religiose ufficialmente re-
gistrate: cinque gruppi islamici (sciiti, sunniti, drusi, alauiti 
e ismailiti), 12 gruppi cristiani (maroniti, greco-ortodossi, 
greco-cattolici, armeno-cattolici, armeno-ortodossi, si-
ro-ortodossi, siro-cattolici, assiri, caldei, copti, protestan-
ti evangelici e cattolici romani) e la comunità ebraica. I 
baha’í, i buddisti, gli induisti, diversi gruppi protestanti e 
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni non 
sono ufficialmente riconosciuti.

La demografia è al centro della vita politica del Paese e 
i cambiamenti demografici hanno importanti implicazioni 
politiche. È per questo motivo che non è stato effettuato 
alcun censimento successivo a quello del 1932. Le comu-
nità confessionali demograficamente in declino temono 

per quanto potrebbe accadere alla loro rappresentanza 
politica qualora venissero rese note le loro reali percen-
tuali.

Il Libano è una repubblica parlamentare priva di una reli-
gione ufficiale, ma al tempo stesso non è neanche formal-
mente uno Stato laico. Il sistema politico è confessionale 
e riserva le più alte cariche politiche alle diverse comunità 
secondo criteri ben definiti: l’Ufficio della Presidenza della 
Repubblica spetta ad un cristiano maronita, l’Ufficio del 
Primo Ministro (Presidenza del Consiglio dei Ministri) ap-
partiene ad un musulmano sunnita e il Presidente dell’As-
semblea Nazionale deve essere un musulmano sciita. Le 
comunità religiose sono rappresentate in Parlamento in 
base a quote fisse. Nelle elezioni del 2018 è stata elet-
ta soltanto una deputata indipendente non confessionale, 
Paula Yacoubian1. Quest’ultima, insieme ad altri quattro 
deputati, si è dimessa pochi giorni dopo l’esplosione nel 
porto di Beirut nell’agosto 20202.

La Costituzione del Libano assicura la libertà religiosa3. In 
base all’articolo 7, «tutti i libanesi sono uguali davanti alla 
legge». L’articolo 9 afferma che «la libertà di coscienza è 
assoluta» e stabilisce inoltre che «nell’assumere l’obbligo 
di glorificare Dio, l’Altissimo, lo Stato rispetta tutte le reli-
gioni e le fedi e tutela la libertà di esercitare i riti religiosi 
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LIBANO
sotto la sua protezione, a patto che questi non disturbino 
l’ordine pubblico. È inoltre garantito il rispetto del sistema 
di status personale e degli interessi religiosi delle persone, 
indipendentemente dalle loro diverse credenze».

All’articolo 10 si afferma che «l’educazione è libera pur-
ché non disturbi l’ordine pubblico, non violi la morale e 
non leda la dignità di nessuna religione o credo. Non si 
può violare il diritto delle comunità di fondare le proprie 
scuole private, a condizione che queste rispettino gli stan-
dard generali stabiliti dallo Stato in merito all’educazione 
pubblica».

Il Codice Penale libanese penalizza la blasfemia e puni-
sce gli insulti contro il nome di Dio e le pratiche di qualsiasi 
religione4. La conversione da una religione ad un’altra è 
legale, ma i convertiti possono incontrare una forte resi-
stenza a livello sociale.

Le questioni legate allo status personale (come matrimoni, 
parentele, eredità) sono trattate in base alle distinte giu-
risdizioni di ciascuna delle 18 comunità religiose ricono-
sciute dallo Stato (12 cristiane, 5 musulmane e una ebrai-
ca). Ogni gruppo possiede le proprie regole e gestisce le 
proprie organizzazioni assistenziali e istituzioni educative. 
Tuttavia, alcune comunità religiose (yazidi, baha’í, buddi-
sti e Testimoni di Geova) non sono riconosciute a livel-
lo giuridico e pertanto non godono degli stessi diritti dei 
gruppi istituzionali e i loro appartenenti sono obbligati a 
dichiararsi membri di gruppi religiosi riconosciuti nei regi-
stri governativi al fine di assicurarsi che i loro matrimoni e 
documenti di status personale siano legalmente validi. Ad 
ogni modo, anche i gruppi non riconosciuti hanno il per-
messo di celebrare liberamente i loro riti religiosi.

I membri delle comunità religiose non riconosciute, o colo-
ro che vogliono avere un matrimonio civile, sono costretti 
a sposarsi all’estero. Ma, quando si segue questa strada, 
le leggi da rispettare e la validità del matrimonio sono le 
stesse del Paese in cui è stata celebrata l’unione civile. È 
una questione controversa e vi sono stati ripetuti tentativi 
da parte di alcuni gruppi della società civile e dei diritti 
umani per sollecitare l’adozione di una legge ufficiale in 
merito. Di conseguenza, a causa delle difficoltà ammi-
nistrative e legali, i matrimoni civili sono rari in Libano e 
quando avvengono fanno notizia5.

Il Paese dei Cedri ha il più alto rapporto debito/PIL del 
mondo. Il tasso di cambio del dollaro statunitense ha rag-
giunto picchi drammatici: nel luglio 2020 l’equivalente di 
un dollaro statunitense ha raggiunto quota 10.000 lire liba-

nesi6, mentre in precedenza la media era di circa 1.500 lire 
per un dollaro7. Analogamente in crescita è il tasso di di-
soccupazione, che nel novembre 2019 era stimato attorno 
al 25 per cento8, mentre si ritiene che nel novembre 2020 
oltre un terzo della forza lavoro fosse senza un impiego9.

Il Libano ha il maggior numero di rifugiati siriani pro capite 
al mondo con una stima complessiva di 1,5 milioni. Inol-
tre, il Paese ospita anche 18.500 rifugiati provenienti da 
Etiopia, Iraq, Sudan e altre nazioni, oltre a più di 200.000 
rifugiati palestinesi sotto la tutela dell’Agenzia delle Na-
zioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati 
palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA)10. L’alto numero 
di rifugiati causa tensione e angoscia tra le comunità cri-
stiane, le quali temono che la loro proporzione rispetto ai 
musulmani possa diminuire ulteriormente.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
In un Paese in cui politica e religione sono strettamente 
interconnesse, il diritto alla libertà religiosa è legato alle 
politiche interne, le quali a loro volta dipendono in larga 
misura dalle azioni di attori regionali e internazionali.

Il 17 ottobre 2019 sono iniziate delle manifestazioni anti-
governative di massa contro l’establishment politico. L’an-
nuncio di nuove tasse – principalmente la “tassa What-
sApp” che avrebbe colpito molti libanesi che usano servizi 
di messaggistica e chiamate vocali per rimanere in contat-
to con i parenti all’estero – ha fatto esplodere il già diffuso 
malcontento sociale, economico e politico. Le dimostra-
zioni sono continuate per mesi senza raggiungere alcuna 
soluzione appropriata e sostenibile. L’instabilità nel Paese 
si è aggravata e le tensioni sono aumentate. Le misure 
imposte per affrontare la pandemia di COVID-19 hanno 
poi ulteriormente esacerbato questi problemi.

Il 4 agosto 2020 Beirut è stata scossa dall’esplosione di 
2.750 tonnellate di nitrato di ammonio immagazzinate nel 
porto di Beirut, che hanno provocato 203 morti e 6.500 
feriti e lasciato 300.000 persone senza una casa11.

Alla fine del 2020 il Paese si trovava in un vicolo cieco po-
litico. L’ex primo ministro Saad Hariri si è dimesso nell’ot-
tobre 2019 in seguito alle proteste di massa. Nel gennaio 
2020, Hassan Diab è stato nominato primo ministro, ma 
anch’egli è stato costretto a dimettersi nell’agosto 2020, 
in seguito alla drammatica esplosione avvenuta a Beirut. 
L’ambasciatore libanese in Germania, Mustapha Adib, 
è stato quindi nominato nuovo primo ministro. Tuttavia, 
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meno di un mese dopo, il 26 settembre 2020, anche Adib 
si è dovuto dimettere, non essendo riuscito a formare un 
governo a causa della forte opposizione dei principali 
gruppi sciiti, Hezbollah e Amal. Questi ultimi erano con-
trari in particolar modo al piano di formare un gabinetto 
composto da specialisti indipendenti piuttosto che da mi-
nistri scelti in base alla loro affiliazione confessionale e 
ancor più si rifiutavano di rinunciare al ministero chiave 
delle Finanze12.

Il 22 ottobre 2020, il presidente libanese Michel Aoun ha 
infine scelto l’ex premier Saad Hariri per guidare un nuovo 
gabinetto, quasi un anno dopo le sue dimissioni. Al mo-
mento della stesura di questo Rapporto, non è stato an-
cora formato un governo. Nel frattempo, Hassan Diab è 
rimasto come primo ministro ad interim.

I gruppi cristiani non maroniti – che includono, tra gli altri, 
i siro-ortodossi, i siro-cattolici e i caldei – hanno rinnovato 
le proprie critiche al governo in seguito alle elezioni parla-
mentari del maggio 2018. A loro avviso, le autorità aveva-
no compiuto pochi progressi nell’attuazione dell’obiettivo 
dell’Accordo di Taif relativo all’eliminazione del settarismo 
politico. Le comunità cristiane hanno inoltre chiesto al go-
verno di privilegiare «l’esperienza e la competenza». Nel 
complesso, i cristiani non maroniti hanno ottenuto solo 
uno dei 64 seggi riservati ai cristiani in Parlamento. Inoltre, 
la Lega Siriaca ha chiesto una maggiore rappresentanza 
per i cristiani non maroniti e non greco-ortodossi nel Con-
siglio dei Ministri, nel Parlamento e tra i funzionari pubblici 
di alto livello13.

Nel luglio 2018, Charbel Khoury è stato per breve tempo 
detenuto e interrogato dall’Ufficio Crimini Informatici delle 
Forze di Sicurezza Interna (ISF) per aver postato su Fa-
cebook una battuta sarcastica sulle guarigioni miracolose 
operate da san Charbel, il monaco taumaturgo venerato 
da molti in Libano. L’uomo ha dovuto firmare un accordo 
che lo obbligava a non usare il proprio account Facebook 
per un mese e a non criticare né ridicolizzare le religioni14.

Nell’agosto 2018, la giornalista di Al-Akhbar Joy Slim ha 
scritto un articolo che descriveva il suo interrogatorio da 
parte dell’Ufficio Crimini Informatici delle Forze di Sicu-
rezza Interna. La donna era stata convocata per spiegare 
una battuta che aveva fatto in merito al post di Charbel 
Khoury. Nel suo articolo la giornalista descrive, tra l’altro, 
come gli ufficiali delle forze di sicurezza le abbiano chie-
sto se fosse stata battezzata, perché, a loro dire, nessuno 
che non sia posseduto da «spiriti demoniaci» scriverebbe 
battute sulla religione15.

I casi di blasfemia e di insulti alla religione rientrano negli 
articoli 473 e 474 del Codice Penale libanese del 1943, 
nei quali è stabilito che chiunque «denigri» il nome di un 
dio o di una religione può essere imprigionato da un mese 
fino a diversi anni16.

Nell’agosto 2018 il cardinale Béchara Boutros al-Rahi, 
patriarca della Chiesa Maronita, ha ricevuto il presidente 
svizzero Alain Berset insieme ai rappresentanti cristiani e 
musulmani libanesi, nella sua residenza estiva nel nord 
del Libano. I leader si sono impegnati a lavorare per la 
pace nella regione e ad assicurare il ritorno «dignitoso» 
dei rifugiati nella loro patria. Il cardinale al-Rahi ha sot-
tolineato il fatto che «la presenza congiunta di importanti 
autorità musulmane e cristiane riflette chiaramente l’unici-
tà del Libano quale Paese di incontro e dialogo interreli-
gioso»17.

Il 26 settembre 2018, durante il suo discorso all’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite a New York, il presiden-
te Michel Aoun ha ribadito il proprio desiderio di «rendere 
il Libano un centro internazionale per il dialogo di religioni, 
culture e razze»18.

Nel gennaio 2019, il Mufti di Tripoli, Malek Shaar, ha in-
contrato una delegazione di 27 membri dell’Associazione 
del Dialogo per la Riconciliazione e la Vita, con rappresen-
tanti provenienti da 12 Paesi e da diverse religioni. In una 
dichiarazione, il chierico ha spiegato il motivo dell’incontro 
con il rabbino Alex Goldberg, notando che «noi abbiamo 
problemi soltanto con gli ebrei che occupano al-Quds [Ge-
rusalemme] e le terre in Palestina, Libano, Siria e dintor-
ni»19.

Nel febbraio 2019, poco dopo la sua nomina a Ministro 
dell’Interno, Raya Al Hassan ha dichiarato in un’intervista 
televisiva di essere aperta alla discussione sul ricono-
scimento dei matrimoni civili20. Sebbene abbia ricevuto il 
sostegno di alcune figure politiche, come Walid Jumblatt, 
leader del Partito Socialista Progressista a maggioranza 
drusa, i suoi commenti sono stati criticati da altri politici, 
nonché da organizzazioni e da chierici sia cristiani che 
musulmani. Dar al-Fatwa, la più alta autorità musulmana 
sunnita del Libano, ha respinto l’idea, sostenendo che il 
matrimonio civile contraddica la sharia21. Anche Sheikh 
Malik Al-Sha’ar, Mufti per il Libano settentrionale e la città 
di Tripoli, si è opposto alla proposta, ricordando che una 
fatwa (sentenza religiosa musulmana) del 2013 aveva 
stabilito che coloro che chiedono il matrimonio civile ces-
sano di essere musulmani22.
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Nel maggio 2019 i principali leader politici e religiosi del 
Libano hanno partecipato al funerale di Stato del patriar-
ca maronita cardinale Nasrallah Boutros Sfeir. Lo sceicco 
Abdul Latif Daryan, Gran Mufti dei musulmani sunniti del 
Libano, ha descritto Sfeir come «un modello di modera-
zione, apertura, saggezza, dialogo, amore e convivenza 
pacifica tra musulmani e cristiani»23.

Nell’agosto 2019 gli organizzatori del Festival Internazio-
nale di Byblos hanno cancellato un concerto del gruppo 
indie rock libanese di fama internazionale Mashrou’ Leila 
per «evitare spargimenti di sangue e mantenere la sicu-
rezza e la stabilità». I leader religiosi avevano accusato il 
gruppo di «offendere i valori religiosi e umani e insultare le 
credenze cristiane». Alcuni parlamentari libanesi e privati 
cittadini avevano minacciato di usare la violenza se si fos-
se tenuto il concerto. La controversia riguardava un post 
su Facebook con un’immagine in cui si era sovrapposto il 
volto della diva pop Madonna a un’immagine della Vergine 
Maria24.

Stando al capitolo sul Libano del Rapporto 2019 del Dipar-
timento di Stato USA sulla libertà religiosa internazionale, 
nel settembre 2019 le Forze di Sicurezza Interna hanno 
interrogato un membro anziano del Consiglio della Comu-
nità Ebraica (JCC), Semaria Bihar, in merito all’identità dei 
visitatori di sinagoghe e cimiteri ebraici25.

Il Consiglio della Comunità Ebraica ha denunciato atti di 
vandalismo nei cimiteri ebraici di Beirut e Sidone (Saida)26. 
Nel novembre 2019, un Rapporto ha mostrato chiaramen-
te come i lavori stradali effettuati a Sidone abbiano pro-
vocato il cedimento e la distruzione di numerose tombe. 
Inoltre, è stato riferito che la comunità ebraica ha avuto 
problemi a reperire articoli necessari a celebrare i propri 
riti religiosi a causa di un divieto nazionale sul commercio 
di merci israeliane, soprattutto perché gli agenti doganali 
sono diffidenti rispetto alle importazioni di merci con scritte 
in ebraico27.

Nel dicembre 2019, alcuni manifestanti sciiti hanno pro-
testato a Beirut dopo che era stato pubblicato sui social 
media un video controverso che mostrava un individuo 
sunnita che insultava figure politiche e religiose sciite. 
L’autore del video, Samer Saidawi, si è poi scusato per 
averlo postato28.

In seguito a numerose critiche pubblicate sui social me-
dia, il governatore di Beirut, Ziad Chehib, ha ordinato la 
rimozione di una scultura d’arte cubica nel centro di Beirut 
per evitare scontri violenti a causa della somiglianza della 

scultura con la Stella di David29.

Secondo un Rapporto dell’Arab Barometer del 2019, la 
devozione religiosa è diminuita in Libano nell’ultimo de-
cennio. Mentre nel 2010 il 44 per cento si descriveva come 
«appartenente ad una religione», nel 2018 tale percentua-
le era scesa al 24 per cento. Ciononostante, è aumentato 
il consenso per un maggiore ruolo dei leader religiosi nella 
politica libanese30. Per quanto riguarda l’intolleranza verso 
i vicini di una religione diversa, lo studio ha rilevato che, 
mentre nel 2010 solo il 5 per cento aveva dichiarato di non 
gradire molto o non gradire di avere come vicini membri di 
una religione diversa, nel 2018 la cifra ha raggiunto il 21 
per cento31.

Nel giugno 2020 si sono accesi gravi timori circa la vitalità 
della rete di scuole private cattoliche. In una lettera aperta 
indirizzata al presidente libanese Michel Aoun, il capo del 
Segretariato Generale delle scuole cattoliche, padre Bou-
tros Azar, ha evidenziato la terribile situazione finanziaria 
in cui versano questi importanti istituti educativi. Padre 
Azar ha attribuito le difficoltà affrontate dalle scuole catto-
liche alla «negligenza dello Stato», con la conseguenza di 
«una generale crisi per il settore dell’educazione privata, 
che fornisce istruzione scolastica a più di due terzi de-
gli alunni in Libano (710.000 studenti, rispetto ai 260.000 
dell’educazione pubblica)»32.

Nel novembre 2020, nell’ambito di una cerimonia simbo-
lica alla Residenza des Pins di Beirut, è stato firmato un 
protocollo di assistenza per le scuole. Questo aiuto d’e-
mergenza, concesso dalla Francia alle famiglie libanesi, 
prende la forma di un sostegno parziale o totale per la 
scolarizzazione di 9.000 alunni in 45 scuole con un pro-
gramma di studi francese, per un totale di 5 milioni di euro 
(circa 6 milioni di dollari statunitensi) per l’anno 2020-2021. 
La cerimonia si è svolta alla presenza di una trentina di di-
rettori di scuole e congregazioni della rete francofona, tra 
cui padre Boutros Azar33.

Nel luglio 2020, il patriarca al-Rahi ha esortato il Libano a 
mantenere la propria neutralità nei confronti dei conflitti re-
gionali34. Le affermazioni hanno causato molte polemiche, 
soprattutto da parte dei partiti sciiti, che hanno accusato 
il porporato di tradimento. Non è raro che Hezbollah e i 
suoi alleati accusino i loro oppositori di tradimento contro 
lo Stato, o di essere sionisti o spie. Molti libanesi, di di-
verse affiliazioni confessionali, hanno preso le difese del 
patriarca attraverso i social media, mettendo il proprio pa-
triottismo al di sopra dell’affiliazione confessionale35.
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A metà del mese di ottobre 2020, dopo le manifestazioni 
per il primo anniversario del movimento di protesta iniziato 
il 17 ottobre 2019, il patriarca al-Rahi, nel suo sermone 
domenicale, ha chiesto ai leader politici di smettere di ri-
tardare i negoziati per formare un nuovo governo. Il pa-
triarca ha persino incolpato la classe politica per la crisi fi-
nanziaria e l’impasse politica del Paese: «Togliete le mani 
dal governo e liberatelo. Siete colpevoli del crimine di aver 
fatto precipitare il Paese nella paralisi totale, assieme alle 
implicazioni della pandemia di coronavirus», ha detto il 
prelato aggiungendo che «Nessuno è innocente di fronte 
all’emorragia (finanziaria) del Libano»36.

Anche l’arcivescovo greco-ortodosso Elias Audi ha cri-
ticato fortemente la classe politica libanese. «Il numero 
di ministeri e i nomi dei ministri e le quote» sono «(per i 
politici) ancora più importanti del destino del Libano e dei 
libanesi», ha detto37.

Alla fine dell’ottobre 2020, dopo le preghiere del venerdì, 
i manifestanti che protestavano contro la difesa da par-
te del presidente francese Emmanuel Macron del diritto 
di pubblicare vignette considerate offensive per l’Islam si 
sono diretti verso la residenza dell’ambasciatore francese. 
Alcuni di loro sventolavano bandiere islamiste bianche e 
nere38.

Nel novembre 2020, il patriarca al-Rahi ha chiesto una 
maggiore collaborazione tra cristiani e musulmani. Il car-
dinale ha dichiarato che in un momento in cui il mondo si 
trova di fronte a una ferocia disumana e a ripetute atrocità 
islamiste a livello internazionale, come la decapitazione di 
persone innocenti mentre si insulta il nome di Dio, era es-
senziale evitare il clima di «conflitto tra religioni» e abbrac-
ciare la via della collaborazione tra cristiani e musulmani39.

A causa del COVID-19, nel marzo 2020 il Libano ha im-
posto il lockdown. All’inizio di giugno, chiese e moschee 
sono state autorizzate a riaprire parzialmente al 30 per 
cento della loro capienza40. Alla fine di luglio, le restrizio-
ni sono state reintrodotte per due settimane con conse-
guente chiusura dei luoghi di culto41. A metà ottobre 2020 
le autorità hanno imposto una chiusura di una settimana, 
compresi i luoghi di culto, in alcune regioni del Paese42.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Il ruolo giocato da Hezbollah è cruciale nel processo di 
sblocco dell’impasse politica e, si spera, nel trovare una 
via d’uscita da una situazione sociale ed economica ter-
ribile. In un anno il Libano ha attraversato molteplici crisi. 
Prima vi sono stati i disordini sociali e le proteste dell’otto-
bre 2019, che non hanno ancora avuto un esito concreto. 
È seguita la crisi COVID-19, con le sue enormi conse-
guenze sociali e finanziarie. Infine, Beirut ha vissuto una 
devastante esplosione il 4 agosto 2020, che ha colpito un 
quartiere prevalentemente cristiano, con drammatiche ri-
percussioni per la comunità.

Svariati fattori – diversi livelli di emigrazione e tassi di na-
talità – stanno cambiando la composizione confessionale 
del Paese. Il risultato è che i cristiani stanno diminuendo 
da un punto di vista numerico. Questa evoluzione avrà 
probabilmente un impatto fatale sul loro ruolo e peso po-
litico.

Lo stretto legame della libertà religiosa con la politica in-
terna e internazionale incide pesantemente sulle prospet-
tive di pieno godimento del diritto fondamentale alla liber-
tà di pensiero, coscienza e religione. Le prospettive sono 
particolarmente negative.
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