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Musulmani: 99%
(Sunniti 85% - Sciiti 14%)

Altre religioni: 1%

AFGHANISTAN
Appartenenza religiosa

 1 652.230 km2 32.564.342

Non esistono dati affidabili riguardanti la complessa mistura di gruppi etnici in Afghani-
stan. La Costituzione nazionale del 2004 riconosce ufficialmente 14 etnie: pashtun, ta-
gichi, hazara, uzbeki, balochi, turkmeni, nuristani, pamiri, arabi, gujar, brahui, qizilbash, 
aimaq epashai2. I pashtun, che abitano principalmente nel sud e nel sudest del Paese, 
rappresentano il gruppo più popoloso (circa il 42 percento della popolazione), seguiti 
dai tagichi (circa 27 percento) che vivono nel Nord e nel nordest3.

A seguito della sconfitta del regime dei talebani (1996-2001), è stato formato un nuovo 
governo guidato dal presidente Hamid Karzai, il quale ha istituito alcune strutture demo-
cratiche. Alle elezioni presidenziali del 2014 è stato poi eletto Ashraf Ghani. La guerra statu-
nitense in Afghanistan si è ufficialmente conclusa nel dicembre 2014, ma nel Paese vi sono 
ancora truppe della Nato che stanno formando le forze governative. I talebani continuano 
a considerarsi come i legittimi detentori del potere e sono tuttora presenti in larghe parti 
della nazione4.

Durante il 2015, il numero di vittime civili uccise dalle continue violenze è stato il più alto 
mai registrato, secondo quanto dichiarato dalla Missione di Assistenza Onu in Afghani-
stan (Unama), per la quale nel 2015 sarebbero rimasti uccisi o feriti 11.002 civili (per la 
precisione 3.545 morti e 7.457 feriti)5. Nell’aprile 2016, Unama e Unicef hanno denuncia-
to le crescenti difficoltà dei minori per accedere ai servizi sanitari e all’educazione, come 
risultato delle violenze e delle intimidazioni avanzate da ciascuna parte coinvolta nel 
conflitto6. Organizzazioni per i diritti umani e umanitarie hanno ripetutamente denuncia-
to le continue minacce e gli attacchi ai membri del proprio staff locale.

1 Stima al luglio 2015
2 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html 
3 http://minorityrights.org/country/afghanistan/ 
4 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html 
5 https://unama.unmissions.org/civilian-casualties-hit-new-high-2015 
6 https://unama.unmissions.org/education-and-healthcare-risk-children-afghanistan 
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della popolazione afgana, essendo la religione di almeno l’85 percento dei cittadini. Gli 
sciiti rappresentano invece il 15 percento e sono perlopiù di etnia hazara. Il resto della 
popolazione include circa 600 sikh e 3mila indù. Non esistono stime affidabili relative ai 
seguaci di altre religioni (cristiani, baha’i, ecc.), dal momento che non è loro concesso di 
praticare apertamente la propria fede. La piccola comunità ebraica è emigrata in Israele 
e negli Stati Uniti alla fine del XX secolo e, stando a quanto riportato, nel Paese sarebbe 
rimasto un solo ebreo7.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione del 2004 definisce l’Afghanistan una Repubblica Islamica, stabilendo 
che sia il presidente che il vicepresidente devono essere musulmani. L’articolo 2 garan-
tisce ai non musulmani il diritto di esercitare liberamente la propria religione nei limiti 
delle leggi vigenti. L’articolo 3, subordina la «conformità di tutte le leggi» ai principi e 
alle regole della religione islamica, rendendo dunque la sharia, pur senza nominarla, 
principale fonte di diritto. Un certo numero di pratiche governative e di leggi limitano 
di fatto la libertà religiosa. I tribunali del Paese interpretano la legge islamica, e dunque 
le conversioni dall’Islam ad altra religione sono legalmente perseguibili. La fede baha’i è 
inoltre ritenuta blasfema e tutti i suoi seguaci infedeli. La blasfemia, che include anche 
discorsi o scritti antislamici, è un reato molto grave secondo l’interpretazione della legge 
islamica dei vari tribunali, ed è punibile anche con la pena capitale qualora il blasfemo 
non ritratti la propria conversione entro tre giorni. Secondo il Rapporto sulla libertà reli-
giosa internazionale del Dipartimento di Stato statunitense, gli attacchi e gli omicidi di 
membri delle minoranze religiose commessi dai talebani non vengono riportati8.

L’insegnamento della religione islamica è obbligatorio nelle scuole statali e anche ne-
gli istituti privati. Altre forme di educazione religiosa non sono permesse. Non vigono 
restrizioni esplicite alla possibilità per le minoranze religiose di istituire luoghi di culto 
o di formare il clero. Vi sono alcuni luoghi di culto sikh, indù ed ebraici, mentre non vi è 
nessuna chiesa cristiana pubblica. Le strutture della coalizione militare e le ambasciate 
offrono spesso luoghi di preghiera per i non afgani9.

Il Cristianesimo è visto come una religione occidentale e quindi estranea all’Afghanistan. 
Un decennio di controllo militare da parte delle forze internazionali ha ulteriormente 
aggravato la generale sfiducia nei confronti dei cristiani. L’opinione pubblica è aperta-
mente ostile ai cristiani perché ritiene vogliano convertire i musulmani10. Molti dei cri-
stiani afgani si sono convertiti mentre vivevano in un altro Paese e praticano la propria 
fede da soli o in piccole comunità in case private. Secondo le organizzazioni cristiane, 
piccole Chiese sotterranee possono essere rintracciate all’interno del Paese e contano 

7 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238488 
8 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238488 
9 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238488 
10 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238488 
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giosa, chi è apertamente cristiano o si è convertito dall’Islam al Cristianesimo rimane 
fortemente vulnerabile11.

La Chiesa cattolica è presente in Afghanistan sottoforma di missione sui iuris con sede 
presso l’Ambasciata italiana di Kabul. Il primo superiore, il barnabita italiano padre Giu-
seppe Moretti, si è ritirato nel novembre 2014 ed il suo successore padre Giovanni Scale-
se, anch’egli un barnabita italiano, si è installato nel gennaio 201512. Per quanto riguarda 
invece le congregazioni religiose, vi sono tre religiose appartenenti alla Fraternità delle 
piccole sorelle di Gesù, impegnate nel servizio sanitario pubblico, cinque Missionarie 
della Carità, l’ordine fondato da Madre Teresa, che si prendono cura di orfani e bambini 
disabili, e tre religiose della comunità inter-congregazionale Pro Bambini di Kabul che 
educano bambini orfani o disabili13.

Recenti sviluppi

Il 2 giugno 2014, padre Alexis Prem Kumar, direttore del Jesuit Refugee Service (Servi-
zio dei Gesuiti per i Rifugiati, JRS) in Afghanistan è stato rapito da un gruppo di uomini 
armati non identificati mentre si trovava in una scuola gestita dal JRS per rifugiati rimpa-
triati, a Sohadat, a 34 kilometri dalla città di Herat nell’Afghanistan occidentale. Il religio-
so è stato liberato nel febbraio 2015 dopo più di otto mesi di cattività14.

Il 24 luglio 2014, due donne cristiane finlandesi sono state uccise a colpi di pistola da due 
uomini in motocicletta. Entrambe le vittime, appartenenti alla missione luterana finlan-
dese, lavoravano nel Paese come membri dell’organizzazione cristiana per lo sviluppo 
International Assistance Mission (IAM), vivevano nel Paese da diverse anni e parlavano 
l’idioma locale dari. Il motivo dell’attacco è tuttora sconosciuto. Il Ministro degli Esteri 
finlandese Erkii Tuomija, secondo quanto riportato dai media del Paese occidentale, ha 
definito l’omicidio una tattica terroristica per colpire gli stranieri.

Le comunità sikh e indù lamentano discriminazioni e dispute relative agli appezzamenti 
terrieri. Tuttavia, stando a quanto affermato dal Dipartimento di Stato americano, il go-
verno avrebbe già risposto a critiche precedenti e migliorato la situazione. Tra gli altri 
provvedimenti è stata prevista la fornitura gratuita di energia elettrica ai luoghi di culto 
di entrambe le comunità, così come avviene per le moschee. Nel 2014 il governo ha 
inoltre indicato un sito per la cremazione di sikh e indù vicino alla città di Kabul, e fornito 
agenti di sicurezza a protezione di entrambe le comunità durante lo svolgimento delle 
rispettive cerimonie religiose.

La minoranza sciita è stata attaccata dai talebani, che nel luglio 2014 hanno ucciso 14 
hazara sciiti dell’Afghanistan occidentale.

11 https://www.presbyterianmission.org/ministries/global/afghanistan/ 
12 http://www.nytimes.com/2014/06/22/world/asia/afghanistan-a-christian-convert-on-the-run.html?_r=0
13 https://kofcknights.org/CouncilSite/roundtable.asp?CNO=11302 
14 https://en.jrs.net/news_detail?TN=NEWS-20150222084519 
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rallelo, basato su una rigorosa interpretazione della sharia che include punizioni quali 
l’esecuzione o la mutilazione15.

Prospettive per la libertà religiosa

La libertà religiosa, teoricamente garantita dalla Costituzione, è limitata nella pratica. 
Nel periodo preso in esame da questo rapporto si sono registrati lievi miglioramenti per 
la situazione delle minoranze. Un fattore chiave restano tuttavia le conversioni dall’Islam 
ad altra religione e le gravi punizioni che queste possono comportare. Un’altra preoc-
cupazione è rappresentata dal costante aumento della violenza, con i gruppi militanti 
che attaccano luoghi di culto e membri del clero, perché ritenuti parte di un più esteso 
conflitto civile16. La crescente influenza dei talebani e degli altri estremisti è evidente 
nelle aree da essi controllate nelle province del Sud, dell’Est e del Nord, e in particolare 
nelle regioni più remote17.

15 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252957 
16 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/afghanistan 
17 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252957 


