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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE

Il Marocco è una monarchia ereditaria governata da 
una dinastia sunnita che regna nel Paese da secoli. Il 
re in carica, Mohammed VI, è considerato un discen-
dente del profeta Maometto. Più del 99 per cento della 
popolazione del Paese è composto da musulmani sun-
niti della scuola maliki-ashari. Altri gruppi religiosi co-
stituiscono meno dell’un per cento della popolazione. 
La comunità ebraica del Paese è molto antica, ma la 
maggioranza degli ebrei ha lasciato il Marocco in se-
guito alla creazione dello Stato d’Israele. Secondo la 
Banca dati della popolazione ebraica (2018), nel Paese 
vivrebbero soltanto 2.150 ebrei, la maggior parte dei 
quali abita a Casablanca.

I leader cristiani del Paese stimano il numero di fede-
li delle diverse denominazioni in circa 33.639 (tra cui 
24.000 cattolici romani e 4.750 protestanti)1. La mag-
gioranza dei cristiani è di origine straniera e la comu-
nità utilizza principalmente le chiese costruite durante 
l’epoca del protettorato francese (1912-1956). Non è 
chiaro quanti cittadini musulmani si siano convertiti al 
Cristianesimo, ma alcune fonti ritengono che sarebbe-

ro circa 8.0002. Nel Paese sono inoltre presenti piccoli 
gruppi sciiti e baha’í non riconosciuti. 

In base alla Costituzione, il Marocco è uno Stato mu-
sulmano sovrano. L’articolo 3 recita: «L’Islam è la reli-
gione dello Stato, che garantisce a tutti il libero eserci-
zio del proprio credo»3. La Carta vieta ai partiti politici, 
ai parlamentari o agli emendamenti costituzionali di 
contravvenire in alcun modo all’Islam4. Il Parlamento 
europeo riconosce che la libertà religiosa è sancita 
costituzionalmente in Marocco, ma nota che «i musul-
mani che si sono convertiti al Cristianesimo affrontano 
“numerose forme di discriminazione” e “non possono 
mettere piede in una chiesa”»5.

L’articolo 41 afferma che il re, in quanto «comandante 
dei credenti [...], vigila sul rispetto dell’Islam». Egli è 
il «garante del libero esercizio dei culti» e presiede il 
Consiglio Superiore degli Ulema. Questo organismo è 
il solo abilitato a commentare e approvare le sentenze 
religiose (fatwa), stabilendo se queste siano ufficial-
mente conformi ai «precetti e ai disegni dell’Islam». 
L’articolo aggiunge che questo consiglio è istituito da 
un dahir (regio decreto)6.

Secondo il Codice Penale marocchino, il proselitismo 
da parte dei non musulmani, ovvero lo «scuotere la 



Libertà religiosa nel mondo Rapporto 2021 

MA
RO

CC
O

Christians 446,550 Km2

7,485 US$

37,070,718

39.5

Christians

Altri

99.7%
Musulmani

0.22%
Cristiani

0.08%

MAROCCO

Libertà Religiosa nel Mondo
Relatório 2021

RELIGIONE

 Superficie

PIL pro capite

Popolazione

Indice di Gini*

*Disuguaglianza economica 

MAROCCO
fede» della popolazione musulmana, è illegale. Anche 
la distribuzione di materiale religioso non islamico è li-
mitata dal governo7.

L’articolo 220 del Codice Penale8 prescrive la reclusio-
ne da sei mesi a tre anni, più una multa da 200 a 500 
dirham (circa 11-55 dollari statunitensi) per chiunque 
impieghi «mezzi di seduzione al fine di convertire» un 
musulmano ad un’altra religione, sfruttando le sue de-
bolezze o i suoi bisogni, o facendo uso di «istituti di 
istruzione, strutture sanitarie, manicomi e orfanotrofi» 
per convertire.

In base ai codici di legge, la conversione volontaria 
non è un crimine9 e, secondo le disposizioni del Co-
dice Penale, il Marocco non impone la pena di morte 
per gli apostati dell’Islam. Tuttavia, i marocchini con-
vertiti al Cristianesimo non godono degli stessi diritti 
degli altri10. Per ottenere un maggiore riconoscimento e 
il diritto a vivere la propria fede in pubblico, un gruppo 
di marocchini convertiti al Cristianesimo ha formato la 
Coalizione nazionale dei cristiani marocchini (NCMC) 
chiedendo la fine delle persecuzioni contro la loro co-
munità11. Alcuni cristiani in Marocco hanno rivendicato 
i propri diritti e si sono espressi contro la discriminazio-
ne che sono costretti a subire12.

L’articolo 219 del nuovo progetto di legge del Codice 
Penale prevede la «reclusione da un anno a cinque 
anni» contro chiunque sia colpevole di «“minare”, “of-
fendere” o “insultare” Dio e i profeti con qualsiasi mez-
zo»13. Secondo l’articolo 223, chiunque sia condannato 
per atti di vandalismo contro luoghi di culto o testi sacri 
può essere condannato al carcere da sei mesi a due 
anni14.

Lo status personale dei cittadini musulmani è regola-
to dall’interpretazione della sharia (legge islamica) nel 
Paese. I cittadini musulmani maschi possono sposare 
donne cristiane o ebree, mentre le donne musulmane 
non possono sposare uomini non musulmani. Gli ebrei 
hanno tribunali rabbinici che regolano i loro affari di 
diritto privato quali i matrimoni o le eredità. I cristiani 
marocchini, invece, non hanno uno status giuridico che 
garantisca i loro diritti in quanto minoranza15. Inoltre, 
a nessuna Chiesa è permesso ammettere i marocchi-
ni che si sono convertiti al Cristianesimo, i quali sono 
pertanto costretti a praticare la propria fede in privato.

Il mancato rispetto in pubblico del digiuno imposto du-
rante il Ramadan è un reato punito dal Codice Penale 

con sei mesi di prigione e una multa fino a 500 dirham16.

I sermoni del venerdì sono attualmente monitorati dal 
governo e tutti gli imam sono controllati e tenuti a con-
seguire un corso di certificazione prima di poter guida-
re le preghiere del venerdì. Tutte le moschee devono 
soddisfare specifici standard di sicurezza e sono con-
trollate al pari degli edifici pubblici. Gli standard imposti 
dal governo si applicano anche all’istruzione religiosa 
e le donne hanno il diritto di diventare “morchidas”, ov-
vero dei leader di secondo piano all’interno delle comu-
nità islamiche17.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
I cristiani marocchini sono generalmente d’accordo nel 
ritenere che gli arresti si verifichino ormai di rado nel 
Paese. Un cristiano convertito, divenuto ora un eccle-
siastico protestante, ha notato inoltre come anche «le 
aggressioni siano diventate scarse»18. Ma le pressio-
ni sociali e talvolta anche quelle legate alla sicurezza 
permangono. Pochissimi convertiti parlano, perché te-
mono di essere infastiditi per strada, di essere insultati 
oppure – in rare occasioni – di essere aggrediti fisica-
mente19.

Papa Francesco ha compiuto una visita ufficiale in Ma-
rocco nel marzo 2019. Si è trattato della prima visita di 
un pontefice dopo quella di Giovanni Paolo II nel 1985, 
ed è stata descritta come un’opportunità per continuare 
a costruire ponti tra cristiani e musulmani20. Durante la 
sua visita, Papa Francesco ha chiesto ai cattolici di non 
fare proseliti, sostenendo che cercare di convertire le 
persone al proprio credo «porta sempre ad un vicolo 
cieco»21.

Interrogato sulla dichiarazione pubblica fatta dal re 
Mohammed VI durante la visita, in cui il sovrano ha af-
fermato che avrebbe «protetto gli ebrei marocchini così 
come i cristiani di altri Paesi che vivono in Marocco», il 
Papa ha risposto: «Posso dire che in Marocco c’è libertà 
di culto, c’è libertà religiosa, c’è libertà di appartenenza 
a un credo religioso. Poi la libertà sempre si sviluppa, 
cresce [...]. Altri Paesi come il Marocco non fanno pro-
blemi, sono più aperti, più rispettosi e cercano un certo 
modo di procedere con discrezione»22. 

D’altra parte, Jawad El Hamidy, presidente dell’Asso-
ciazione marocchina per i diritti e le libertà religiose, ha 
dichiarato che i cristiani chiedono «il riconoscimento23 
ufficiale dell’esistenza delle varie fedi e leggi che sanci-
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scano la loro esistenza all’interno della società»24.

Durante la visita del Papa, il re ha disposto uno spetta-
colo speciale. Questo si è tenuto all’Istituto Mohammed 
VI per la formazione di imam, morchidine e morchidate 
(predicatori religiosi), e consisteva in un appello musul-
mano alla preghiera (addhan), un appello ebraico alla 
preghiera (adonai), e l’Ave Maria di Caccini25. L’Unione 
Internazionale degli Studiosi Musulmani (IUMS) ha cri-
ticato lo spettacolo, affermando che «il principio della 
tolleranza, della coesistenza e del dialogo è un prin-
cipio ampio e importante nell’Islam, ma non significa 
rinunciare agli elementi costitutivi della nostra fede e 
fondere i grandi riti islamici con i canti della Chiesa, che 
contraddicono il nostro credo e i nostri riti»26. L’associa-
zione ha inoltre aggiunto che il Corano mette fortemen-
te in guardia circa la punizione divina per chi «viola gli 
elementi costitutivi di questa religione»27.

Nell’aprile 2019, Mustapha Ramid, Ministro dei Diritti 
umani, ha dichiarato in un programma televisivo che 
il Marocco non criminalizza l’apostasia, notando come 
il Codice Penale punisca le persone che cercano di 
«scuotere» la fede altrui o di convertire gli altri a reli-
gioni diverse dall’Islam, ma non la vittima che si è con-
vertita28.

Nel gennaio 2020, l’ex presidente tunisino Moncef Mar-
zouki ha affermato che Paesi come l’Arabia Saudita, 
gli Emirati Arabi Uniti e l’Egitto stanno guidando una 
«controrivoluzione in Nord Africa» che intende colpire 
l’Algeria, la Tunisia e il Marocco. Marzouki ha sottoli-
neato che la decisione del re Mohammed VI di inclu-
dere gli islamisti nel processo decisionale marocchino 
è stata interpretata dai «Paesi che guidano la controri-
voluzione come una palese blasfemia che impone una 
ritorsione contro gli autori»29. 

Nel maggio 2020, l’attore marocchino Rafik Boubker è 
stato arrestato dopo essere stato accusato di aver of-
feso l’Islam. Era apparso in un video clip che prendeva 
in giro le moschee e i sermoni del venerdì. In seguito 
Boubker si è scusato con i marocchini, pentendosi del 
suo video e affermando di essere musulmano30.

Nel luglio 2020, un tribunale di prima istanza e d’ap-
pello ha confermato la condanna a sei mesi di prigione 
inflitta a Mohammad Awatif Kachchach per aver pub-
blicato su Facebook una caricatura ritenuta un’offesa 
all’Islam ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 5, del Co-

dice Penale31.

Secondo il Morocco Jewish Times, il Marocco ha deci-
so di includere la storia ebraica e i fondamenti di lingua 
ebraica nel programma scolastico a partire dai primi 
anni d’istruzione32.

In relazione alla pandemia di COVID-19, il Marocco ha 
adottato delle restrizioni volte a prevenire i contagi che, 
a partire da metà marzo, hanno imposto la chiusura dei 
luoghi di culto e vietato gli spostamenti non essenziali.

Il predicatore salafita Abou Naïm è apparso in un video 
accusando lo Stato marocchino di «apostasia». L’uomo 
è stato arrestato con l’accusa di terrorismo33, giacché 
le sue dichiarazioni nel video includevano un chiaro 
incitamento alla violenza e all’odio, nonché una grave 
violazione dell’ordine pubblico34. 

Le restrizioni imposte – che comprendevano il coprifuo-
co dalle 7 di sera alle 5 del mattino35 – hanno interessato 
anche le opere di carità, solitamente compiute durante 
il Ramadan, e diverse ONG hanno dovuto adattarsi per 
poter aiutare i poveri36. Alla fine di maggio, il Consiglio 
Scientifico Supremo ha emesso un comunicato stampa 
che invitava i marocchini ad eseguire le preghiere per 
l’Eid al-Fitr dalle loro abitazioni37.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
La tendenza generale in Marocco è quella di un pro-
gresso verso la libertà religiosa, seppur lento e pieno 
di battute d’arresto. Nonostante siano stati compiuti 
degli sforzi per accettare più pienamente il Cristiane-
simo praticato dagli stranieri, la pressione sulle mino-
ranze religiose marocchine è ancora importante38. Le 
principali richieste avanzate dai cristiani sono il diritto 
di pregare nelle chiese, di sposarsi secondo i riti della 
loro religione, di dare ai loro figli nomi cristiani, di de-
cidere se far seguire o meno ai loro figli le lezioni di 
religione islamica a scuola39 e di essere sepolti in cimi-
teri cristiani40. Le minoranze religiose non riconosciute 
sono costrette a nascondersi per pregare e continuano 
ad affrontare ostacoli amministrativi che incidono sui 
loro diritti legali, sulla loro sicurezza e sul loro status 
sociale. 

Sin dal 2016, il re ha chiesto una riforma dell’istruzione 
per combattere la propagazione delle idee estremiste41. 
Il sovrano ha esortato la commissione da lui nominata 
a rivedere i libri scolastici e a rimuovere tutti i contenuti 
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problematici42.

Per quanto riguarda la questione dei convertiti e in ge-
nerale la libertà di religione e di credo, il Marocco si 
trova oggi di fronte ad un dilemma. Da un lato, il Paese 
vuole conservare il rigore in materia religiosa seguen-
do la scuola maliki della giurisprudenza islamica ed 
evitando così malcontenti, soprattutto all’interno della 
parte più conservatrice della società. Dall’altro, vuole 
proiettare una certa immagine di apertura verso i Paesi 
occidentali. Le prospettive per la libertà religiosa sono 
pertanto cautamente positive.
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