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  SUPERFICIE POPOLAZIONE2

Musulmani: 95%
(in prevalenza sunniti): 95%

Cristiani: 4,95%
(Copti ortodossi 4,8% 
- Altre denominazioni cristiane 0,15%)

Altre religioni: 0,05%

Appartenenza religiosa1

    Appartenenza religiosa1 Popolazione2: 1 milione km2 83,9 milioni

Situazione generale

La Repubblica araba d’Egitto ha una lunga tradizione come Stato. Nonostante sia in pre-
valenza musulmana, la nazione è casa della maggiore comunità cristiana del mondo 
arabo, i copti. La percentuale dei cristiani è più elevata nei governatorati dell’Alto Egitto, 
ma molti di loro vivono anche al Cairo. Vi è inoltre una piccola minoranza ebraica che 
conta appena qualche centinaia di membri. Il numero di musulmani sciiti, baha’i e altri 
gruppi è altrettanto ridotto.

Negli anni più recenti l’Egitto ha sofferto a causa dell’instabilità politica ed economica 
e di numerosi disordini. Nel 2011 il presidente Hosni Mubarak, rimasto a lungo al po-
tere, è stato rovesciato in seguito a delle dimostrazioni di massa. Nel 2012 Mohammed 
Morsi, appartenente ai Fratelli Musulmani, è stato eletto presidente con un margine 
piuttosto sottile. Nel giugno e nel luglio 2013, l’esercito egiziano ha destituito Morsi 
a seguito di proteste di piazza cui hanno partecipato milioni di egiziani. I dimostranti 
accusavano l’allora presidente di islamizzare il Paese e di amministrarlo in maniera ina-
deguata. Chi si opponeva alla caduta di Morsi ha descritto gli sviluppi come un colpo 
di Stato. Chi invece era a favore del cambio di governo ha affermato che la destituzione 
era necessaria per salvare la democrazia. L’Egitto rimane profondamente diviso sulla 
questione. Dal 2014 il generale Abdel Fatah al-Sisi è il presidente del Paese. Vari pro-
blemi economici e legati alla sicurezza tuttora sussistono, specialmente nella penisola 
del Sinai, dove il governo deve affrontare un’insurrezione islamista da parte di gruppi 
alleati con lo Stato Islamico. Il Cairo è stata inoltre teatro di attacchi ai danni degli uffi-
ciali statali3.

1 Pew Research Center, http://www.pewresearch.org/ 
2 BBC Egitto, profilo Paese (6 novembre 2015) http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13313370
3 http://www.fides.org/en/news/38092-AFRICA_EGYPT_Condolences_of_the_Council_of_Christian_
Churches_for_the_assassination_of_Attorney_General#.Vy4Fnp3wCM8
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Nel gennaio 2014 la Costituzione modificata4 dello Stato è stata approvata da un refe-
rendum. Più del 98 percento dei votanti si è espresso in favore della Carta, apprezzata 
anche dalla Chiesa cattolica. Il vescovo copto cattolico di Assiut, monsignor Kyrillos Wil-
liam, ha spiegato ad Aiuto alla Chiesa che Soffre come il fatto che la nuova Costituzione 
abbia conservato il riferimento alla sharia come fonte di diritto, non costituisca necessa-
riamente un elemento negativo. «Così è stato in Egitto per lungo tempo, anche prima di 
Morsi, senza mai recar danno a noi cristiani. Ciò che è più importante è che l’articolo 3 
garantisce ad ebrei e cristiani l’autonomia in materia di status civile e degli affari interni 
alle nostre comunità»5.

Il preambolo della Costituzione del 2014 descrive l’Egitto come la «culla delle religioni e 
la bandiera della gloria delle religioni rivelate. Nella sua terra è cresciuto Mosè, è apparsa 
la luce di Dio ed il messaggio è sceso dal Monte Sinai. Sulla sua terra, gli egiziani hanno 
accolto la vergine Maria e suo figlio e offerto migliaia di martiri in difesa della Chiesa 
di Gesù. Quando il sigillo del messaggero Maometto (che la pace sia su di lui) è stato 
inviato a tutta l’umanità per perfezionarne la morale sublime, le nostre menti e nostri 
cuori sono stati aperti alla luce dell’Islam. Noi siamo stati i migliori soldati sulla terra 
a combattere per la causa di Dio, e abbiamo diffuso il messaggio di verità e le scienze 
religiose in tutto il mondo».

Secondo l’articolo 2 «l’Islam è la religione di Stato e l’arabo la lingua ufficiale. I principi 
della sharia islamica sono la principale fonte di diritto». Il preambolo specifica che «il ri-
ferimento per l’interpretazione di quanto segue è contenuto in testi rilevanti relativi alle 
sentenze raccolte dalla Suprema Corte Costituzionale».

L’articolo 3 afferma: «I principi delle leggi dei cristiani e degli ebrei egiziani sono la prin-
cipale fonte di legge che regola il loro status personale, gli affari religiosi e la scelta dei 
rispettivi leader spirituali».

L’articolo 7 indica l’Università di al-Azhar come la più importante istituzione sunnita di 
insegnamento islamico. «al-Azhar è un’istituzione islamica scientifica indipendente, con 
esclusiva competenza dei propri affari. Rappresenta la massima autorità per le scienze 
religiose e gli affari islamici, ed è responsabile per la predicazione dell’Islam e la diffusio-
ne delle scienze religiose e la lingua araba in Egitto e nel mondo».

L’articolo 53 dichiara: «I cittadini sono uguali di fronte alla legge, possiedono pari diritti 
e doveri e non devono essere discriminati in base a religione, credo, sesso, origine, razza, 
colore, lingua, disabilità, classe sociale, affiliazione politica o geografica, o per ogni altro 
genere di motivo».

L’articolo 64 afferma: «la libertà di credo è assoluta. La libertà dei seguaci delle religioni rivela-
te di praticare rituali religiosi e di costruire luoghi di culto, è un diritto garantito dalla legge».

4 https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf
5 Notizia ACS del gennaio 2014
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politico può essere istituito sulla base della religione, o di discriminazioni effettuate in 
base al sesso, l’origine, la setta o la posizione geografica».

Nell’articolo 244 si legge inoltre: «lo Stato garantisce ai giovani, ai cristiani, alle persone 
con disabilità e agli espatriati egiziani un’appropriata rappresentanza nella prima Ca-
mera dei rappresentanti che sarà eletta non appena questa Costituzione sarà adottata, 
nella maniera specificata dalla legge».

In base all’articolo 98 (f ) del codice penale, denigrare le religioni, promuovere pensie-
ri estremisti con l’intento di creare conflitto, insultare ciascuna delle “religioni divine” e 
minare l’unità nazionale, comportano una pena detentiva compresa tra sei mesi e sette 
anni6.

Nonostante le conversioni religiose non siano proibite per legge, nella pratica il gover-
no non riconosce le conversioni dall’Islam, e i cittadini musulmani che decidono di ab-
bandonare l’Islam per un’altra religione, non possono cambiare l’appartenenza religiosa 
sulle loro carte di identità7.

La legge non riconosce la fede baha’i e le sue norme religiose e ne bandisce istituzioni e 
attività. I baha’i non possono ricorrere alla legge civile per motivi legati allo status perso-
nale. Lo stesso vale per i testimoni di Geova8.

Quando l’ex generale al-Sisi ha prestato giuramento come nuovo presidente dell’Egitto 
nel giugno 2014, ha sottolineato il ruolo della Chiesa copta egiziana sia nel passato che 
nel presente. Riportando le parole pronunciate dal nuovo presidente, il vescovo copto 
cattolico di Giza, monsignor Antonios Aziz Mina, ha commentato: «il nuovo presidente 
ha detto che la Chiesa ha giocato un ruolo importante nella storia dell’Egitto ed ha con-
tributo in modo innegabile alla salvaguardia dell’unità nazionale, fronteggiando quanti 
fomentavano il conflitto all’interno del popolo egiziano. [Egli] ha inoltre affermato che 
la Chiesa, assieme all’Università sunnita di al-Azhar, può offrire un valido contributo per 
sottrarre il discorso religioso dallo sfruttamento che ha assorbito in anni recenti»9.

La Chiesa cattolica ha accolto con favore l’elezione di al-Sisi. Monsignor Adel Zaky, guida 
della comunità cattolica d’Egitto, ha detto: «è l’uomo giusto al momento giusto. La sua 
vittoria dona a noi cristiani sicurezza e prospettive di un futuro migliore»10. L’ex coman-
dante dell’esercito egiziano è stato eletto con più del 93 percento dei voti»11.

6 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto 2014 sulla libertà religiosa internazionale
7 Ibid.
8 Ibid.
9 http://www.fides.org/en/news/35864-AFRICA_EGYPT_New_President_al_Sisi_enhances_the_role_of_
the_Coptic_Church_in_the_past_and_present_of_the_nation#.V2g8m4-cGax
10 Oliver Maksan, Aiuto alla Chiesa che Soffre, intervista con il vescovo Adel Zaky riportata da Independent 
Catholic News, il 3 giugno 2014, http://www.indcatholicnews.com/news.php?viewStory=24878 
11 Notizia ACS del maggio 2014
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Ehab Karam, un dentista copto, è stato ucciso nel settembre 2014 nella provincia di As-
siut, nell’Alto Egitto, dopo essere stato rapito da persone non identificate, probabilmen-
te a scopo di riscatto. Karam, che viveva nella città di el-Badari, è stato fermato dai suoi 
rapitori mentre tornava a casa12.

Nell’ottobre 2014, Ahmed Harqan, un ateo, ha affermato che la polizia lo aveva detenu-
to, picchiato e interrogato. Harqan e sua moglie si sono recati in una stazione di polizia 
di Alessandria dopo che una folla li aveva minacciati di violenze. Cinque giorni prima, 
Harqan aveva discusso del proprio credo ateo in un talk show televisivo molto popolare. 
Secondo quanto riferito dallo stesso Harqan, la polizia lo ha interrogato assieme a sua 
moglie in merito alle loro convinzioni religiose e li ha definiti apostati. Il 26 ottobre, il 
pubblico ministero ha ordinato un’investigazione dopo una denuncia per diffamazione 
della religione presentata da un gruppo di avvocati contro Harqan a causa delle affer-
mazioni fatte dall’uomo durante il talk show13.

Nell’ottobre 2014 nel villaggio egiziano di al-Qusiya, a 50 chilometri da Assiut, le famiglie 
copte sono state obbligate a barricarsi nelle proprie case dopo che una banda dedita al 
racket le aveva attaccate per non aver pagato le “tasse” loro imposte da un clan musul-
mano. La rete copta Watani ha riportato che vi erano state almeno 20 denunce di casi 
simili presentate alla polizia locale - denunce rimaste inascoltate. La piaga delle “tasse” 
imposte alle famiglie copte da estorsori musulmani, sta divenendo sempre più motivo 
di preoccupazione ad Assiut, nell’Alto Nilo14.

Secondo le informazioni date ai media locali dal cristiano copto Mina Thabet, membro 
dell’Unione Giovani Maspero e fondatore del Partito Popolare nel dicembre 2014, nel 
solo governatorato di Minya l’ammontare di denaro pagato per il rilascio dei cristiani 
rapiti dal gennaio 2011 ad oggi supera i 120 milioni di sterline egiziane (equivalenti a più 
di 12 milioni di euro). Mina Thabet ritiene che i criminali che attaccano i cristiani copti 
siano protetti dall’apparato burocratico che dovrebbe provvedere alla sicurezza. È stato 
infatti riportato che la corruzione giustifica, almeno in parte, la mancanza di reazione da 
parte della polizia a questi atti criminali15.

Nel dicembre 2014, siti internet islamisti hanno avvertito i musulmani di astenersi da 
qualsiasi forma di partecipazione, anche indiretta, alle celebrazioni natalizie. I siti hanno 
attaccato i musulmani che avevano porto gli auguri ai loro vicini cristiani in occasione 
del Natale. Nella blogosfera islamista vi sono state inoltre minacce di morte ed esorta-
zioni ad organizzare attacchi contro le chiese durante le affollate funzioni liturgiche na-

12 http://www.fides.org/en/news/36416-AFRICA_EGYPT_Kidnappings_continue_to_the_detriment_of_
the_Copts_a_dentist_kidnapped_killed#.Vy4cDJ3wCM8
13 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto 2014 sulla libertà religiosa internazionale
14 http://www.fides.org/en/news/36474-AFRICA_EGYPT_Intimidation_against_Copts_who_do_not_pay_
their_taxes_to_a_Muslim_clan#.Vy4bPp3wCM8
15 http://www.fides.org/en/news/36931-AFRICA_EGYPT_In_Minya_Governatorate_in_4_years_some_120_
million_Egyptian_pounds_paid_in_ransom_for_kidnapped_Christians#.Vy4aDJ3wCM8
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contro le minacce16.

Nel gennaio 2015 almeno tre cristiani copti - incluso un bambino di appena 10 anni - 
sono stati tra le vittime degli scontri avvenuti al Cairo e in altre città egiziane in occasio-
ne nel quarto anniversario della caduta del regime del presidente Hosni Mubarak. Fonti 
locali hanno fermato che, durante gli scontri, sono stati esplosi dei colpi contro la Chiesa 
di San Raffaele Arcangelo a Maadi. Secondo i media egiziani 18 persone sarebbero mor-
te e più di 50 rimaste ferite17.

Nel febbraio 2015 a Sharm el-Sheikh è stata consacrata la prima chiesa della penisola 
del Sinai. Aiuto alla Chiesa che Soffre ha contribuito all’edificazione del luogo di culto18. 
Durante la cerimonia di consacrazione, il vescovo copto cattolico di Ismailia, monsignor 
Makarios, alla cui diocesi appartiene Sharm el-Sheikh, ha detto: «questo è un grande 
giorno di gioia per i cattolici in Egitto»19.

Nel febbraio 2015 è stato postato un video su un sito internet jihadista che mostrava la de-
capitazione di 21 egiziani copti rapiti in Libia all’inizio del gennaio 2015. Lo Stato Islamico 
ha rivendicato l’esecuzione. Come rivendicazione, aerei dell’aviazione egiziana hanno at-
taccato e bombardato gli avamposti dei jihadisti in Libia, principalmente nell’area di Der-
na. «Vendetta per il sangue egiziano - affermava una dichiarazione dell’esercito egiziano 
riguardante i raid in territorio libico - è nostro diritto e la metteremo in atto». La presidenza 
ha inoltre annunciato sette giorni di lutto nazionale in memoria dei 21 copti uccisi20.

Nel marzo 2015 la Chiesa copta cattolica di Kafr el-Dawar, dedicata alla Vergine Maria 
e gestita dai padri francescani, è stata attaccata nelle prime ore del mattino da uomini 
armati che hanno utilizzato un ordigno esplosivo contro il luogo di culto, ferendo due 
agenti di polizia posti a difesa dell’edificio21.

Nel marzo 2015 Abel Hai Azab, direttore dell’università al-Azhar, ha annunciato che l’A-
teneo avrebbe aperto le proprie porte a dottori e professori cristiani che lavoravano nei 
cinque ospedali legati alla scuola di medicina dell’Università islamica22.

Nel marzo 2015 la Corte d’Appello egiziana ha confermato la sentenza a cinque anni di 
detenzione del predicatore Ahmed Mahmoud, anche noto come Abu Islam. L’uomo era 

16 http://www.fides.org/en/news/37006-AFRICA_EGYPT_Islamist_threats_against_the_Christmas_celebra-
tion_Muslim_leaders_we_defend_the_churches_together_with_Christians#.Vy4ZC53wCM8
17 http://www.fides.org/en/news/37161-AFRICA_EGYPT_Copts_killed_and_churches_attacked_in_the_ri-
ots_on_January_25#.Vy4YJZ3wCM8
18 http://members4.boardhost.com/acnaus/msg/1424232054.html
19 Notizia ACS del febbraio 2015
20 http://www.fides.org/en/news/37280-AFRICA_EGYPT_21_Copts_kidnapped_and_murdered_by_jihadi-
sts_in_Libya_are_martyrs_for_the_faith_says_Patriarch_Ibrahim_Isaac#.Vy4XQ53wCM8
21 http://www.fides.org/en/news/37418-AFRICA_EGYPT_Armed_assault_against_the_Franciscan_church_
of_Kafr_el_Dawar#.Vy4WEp3wCM8
22 http://www.fides.org/en/news/37488-AFRICA_EGYPT_Hospitals_in_Al_Azhar_open_their_doors_to_
Christian_doctors#.Vy4VSp3wCM8
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TO stato arrestato per aver stracciato delle pagine della Bibbia durante una manifestazione 
nel 2012. Alcuni militanti salafiti avevano poi dato alle fiamme il testo sacro già danneg-
giato dal predicatore. La Corte Suprema egiziana ha inoltre condannato Abu Islam al pa-
gamento di una multa di circa 1000 dollari. La conferma della sentenza è molto rilevante 
perché il processo contro il predicatore è il primo caso presentato in Egitto di blasfemia 
ai danni del Cristianesimo23.

Nel marzo 2015 il Ministero dell’Educazione ha reso nota la propria decisione di rimuovere 
e/o chiarire i passaggi dei libri di testo delle scuole primarie, in particolare quelli di educa-
zione islamica, che si ritiene incitino all’odio religioso e promuovano l’ideologia estremi-
sta24.

Nell’aprile 2015, una corte egiziana ha condannato circa 70 persone all’ergastolo per 
aver bruciato una chiesa nel villaggio di Kafr Hakim, poco fuori dal Cairo25.

In Egitto gli sforzi compiuti per «rinnovare i discorsi religiosi» e dunque «prosciugare 
le fonti» dell’estremismo «non sono ancora sufficienti». È quanto ha detto il presidente 
egiziano Abdel Fattah al-Sisi in un discorso trasmesso in diretta nazionale nel maggio 
2015. Il generale ha esortato l’università islamica di al-Azhar e le altre istituzioni religiose 
nazionali a fare di più in questo ambito, dal momento che esse hanno un importante 
impatto potenziale sia in Egitto che nelle nazioni vicine. Circa quattro mesi prima, in un 
discorso agli studiosi e ai leader religiosi di al-Azhar il presidente al-Sisi aveva invitato le 
autorità religiose dell’Islam a promuovere una «rivoluzione religiosa» al fine di sradicare 
il bigottismo e rimpiazzarlo con una «visione del mondo più illuminata»26.

Nell’ottobre 2015, almeno 10 copti sono rimasti feriti durante gli scontri avvenuti nella 
città di Samalut, nel governatorato di Minya. Numerosi negozi e abitazioni sono stati 
gravemente danneggiati, ma fortunatamente nessuno è rimasto ucciso27.

Gli attacchi contro i luoghi di culto «contraddicono l’autentica religione islamica e i suoi 
insegnamenti di tolleranza», ma non minano l’unità del popolo egiziano. È così che Ah-
med al-Tayyeb, Grand Imam odi al-Azhar, ha condannato l’attacco perpetrato nel no-
vembre 2015 contro una chiesa del Cairo appartenente alla comunità copta evangelica. 
Durante l’attacco, alcuni uomini su delle motociclette hanno sparato agli agenti di si-
curezza a protezione del luogo di culto cristiano nel distretto di Giza del Cairo, ferendo 
gravemente un poliziotto28.

23 http://www.fides.org/en/news/37493-AFRICA_EGYPT_The_conviction_for_the_Salafist_leader_who_
tore_up_a_copy_of_the_Bible_confirmed#.Vy4Ut53wCM8
24 http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_AR_2016_Tier1_2_Egypt.pdf
25 http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_AR_2016_Tier1_2_Egypt.pdf
26 http://www.fides.org/en/news/37807-AFRICA_EGYPT_President_al_Sisi_so_far_little_has_been_done_
to_renew_religious_speech#.Vy4N6J3wCM8
27 http://www.fides.org/en/news/58512-AFRICA_EGYPT_Sectarian_clashes_in_Samalut_the_city_of_mar-
tyrs_ten_Copts_wounded#.Vy4Akp3wCM8
28 http://www.fides.org/en/news/58723-AFRICA_EGYPT_The_Imam_of_al_Azhar_condemns_the_attack_
on_a_Coptic_evangelical_church#.Vy3_i53wCM8
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TONel gennaio 2016 il presidente al-Sisi ha assistito alla funzione liturgica celebrata dal 
patriarca copto ortodosso Tawadros II in occasione della vigilia del Natale ortodosso. 
Durante i suoi saluti, al-Sisi ha fatto riferimento agli attacchi alle chiese e alle comunità 
cristiane avvenuti in Egitto ad opera di gruppi estremisti. Il presidente ha inoltre chiesto 
scusa per il ritardo nella restaurazione delle chiese distrutte durante gli scontri dell’ago-
sto 2013, quando circa 80 istituzioni e luoghi di culto cristiani sono stati attaccati e de-
vastati da bande di teppisti legate ai Fratelli Musulmani e ai salafiti. L’anno precedente, 
al-Sisi aveva assistito alla messa di Natale nella stessa cattedrale del Cairo. Era la prima 
volta che un presidente egiziano presenziava ad una liturgia cristiana29.

Nello stesso mese, è stato convocato il Parlamento egiziano, composto da 596 membri 
tra i quali vi è il numero record di 36 cristiani30.

Nel gennaio 2016, 10 uomini copti sono stati arrestati mentre costruivano il muro di una 
chiesa copta nel villaggio di Abu Hennis, vicino alla città di Salamout, nel governatorato 
di Minya. La notizia è stata riportata dalla diocesi copta ortodossa di Salamout, in un 
comunicato che dichiarava che gli arresti erano stati eseguiti sulla base del fatto che i 
lavoratori non avevano presentato nessuna autorizzazione legale per la costruzione del 
muro31.

Nel gennaio 2016 la corte di Beni Mazar ha condannato un insegnante copto a tre anni 
di prigione con l’accusa di insulti all’Islam. L’episodio era accaduto nella primavera pre-
cedente nella scuola del villaggio di Nasiriyya, vicino alla città di Beni Mazar, nella pro-
vincia di Minya. Quattro studenti erano stati arrestati per aver mostrato un video, fil-
mato con un telefono cellulare, nel quale mimavano la scena del massacro di un fedele 
musulmano in preghiera. I giovani hanno detto di aver imitato un’orribile esecuzione 
commessa dagli estremisti dello Stato Islamico. Il breve video ha causato una profonda 
rabbia e l’insegnante, ritenuto in parte responsabile dell’accaduto, è stato costretto a 
lasciare il villaggio di Nasiriyya assieme alla propria famiglia32. Alla fine del febbraio 2016 
il tribunale di Minya ha approvato una pesante sentenza contro gli studenti: a tre di loro 
sono stati comminati cinque anni di prigione, mentre il quarto, ancora minorenne, è sta-
to mandato in riformatorio33. Nel marzo 2016 il Ministero per la Giustizia ha promesso di 
trovare una «soluzione» per gli studenti copti puniti per aver offeso d’Islam.

Nel marzo 2016 il Tribunale penale del Cairo ha rifiutato l’appello presentato dalla scrit-
trice e blogger Fatima Naoot contro la sentenza di detenzione per blasfemia che le era 
stata comminata nel gennaio precedente. La scrittrice era stata condannata a tre anni di 

29 http://www.fides.org/en/news/59124-AFRICA_EGYPT_President_al_Sisi_attends_Christmas_Eve_in_
the_Coptic_Cathedral#.Vy39mp3wCM8
30 http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_AR_2016_Tier1_2_Egypt.pdf
31 http://www.fides.org/en/news/59288-AFRICA_EGYPT_Ten_Coptic_workers_in_prison_for_having_bu-
ilt_an_illegal_wall#.Vy38tZ3wCM8
32 http://www.fides.org/en/news/59311-AFRICA_EGYPT_Coptic_professor_sentenced_for_insulting_
Islam_His_students_mocked_jihadist_barbarism#.Vy3DZZ3wCM9
33 http://www.fides.org/en/news/59589-AFRICA_EGYPT_Justice_Minister_promises_solution_for_Coptic_
student_offenders_of_Islam#.Vy37NZ3wCM8
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TO prigione e al pagamento di una multa di 20mila sterline egiziane (oltre 2mila euro) per 
aver criticato la pratica islamica che prevede il sacrificio di agnelli, vitelli e pecore ogni 
anno nel giorno di Eid al Adha, “festa del sacrificio”. La blogger, attualmente in tour in Ca-
nada, è la seconda figura pubblica egiziana condannata per blasfemia negli ultimi mesi. 
Nel dicembre 2015, Il ricercatore musulmano Beheri, è stato condannato per blasfemia 
per aver espresso opinioni considerate offensive nei confronti dell’Islam34

Nel maggio 2016 è stata emanata la versione quasi definitiva del nuovo testo sulla co-
struzione dei luoghi di culto, che sarà presto discusso dal Parlamento egiziano. La pro-
posta di legge è stata consegnata ai leader della Chiesa copta ortodossa, così che possa-
no valutarne il testo e sollevare eventuali obiezioni. Nell’autunno 2014, esponenti delle 
principali Chiese e comunità cristiane d’Egitto, hanno inviato un memorandum ai leader 
del governo con suggerimenti e proposte. L’intenzione sottesa che ha ispirato le propo-
ste dei leader cristiani - secondo quanto affermato da monsignor Antonios Aziz Mina, 
vescovo copto cattolico di Giza – è stata di «facilitare l’implementazione di procedure 
chiare e dinamiche che dipendano soltanto dalla legge, e che siano sottratte a qualsiasi 
forma di arbitrarietà». Secondo quanto proposto dalle Chiese, i permessi per la costru-
zione di luoghi di culto cristiani devono essere garantiti dalle autorità municipali locali, 
anziché coinvolgere le autorità nazionali o provinciali. È questo il caso della costruzione 
di edifici privati. I vincoli burocratici che complicano la costruzione di nuove chiese ri-
salgono in parte al periodo ottomano. Nel 1934, l’allora Ministro degli Interni aveva ag-
giunto le cosiddette “10 regole” che proibiscono, tra le altre cose, la costruzione di nuove 
chiese nei pressi di scuole, canali, edifici governativi, linee ferroviarie e aree residenziali. 
In molti casi la rigorosa applicazione di queste regole ha impedito la costruzione di chie-
se in città e villaggi abitati da cristiani, specialmente nelle aree rurali dell’Alto Egitto35.

Nel maggio 2016, secondo un vescovo locale, alcuni estremisti hanno bruciato una chie-
sa a Minya, nell’Alto Egitto. «La Chiesa di Santa Maria nel villaggio di Esmaelia al-Bahreia 
è stata completamente incendiata in un attacco commesso da fondamentalisti», ha reso 
noto il vescovo copto di Minya, Macarius. I media egiziani, che hanno riportato la notizia 
dell’incendio, hanno invece asserito che a provocare il rogo era stato un corto circuito. 
Il presule ha comunque ribadito che si era trattato di un incendio doloso. La Chiesa di 
Santa Maria era una chiesa improvvisata realizzata in legno, che si trovava a sei chilome-
tri a nord della città di Minya. L’edificio era utilizzato al posto di una vera e propria chiesa 
a causa delle restrizioni governative, ha spiegato il vescovo. «La struttura provvisoria è 
stata usata per più di un anno… dal momento che ormai dal 2009 attendiamo l’autoriz-
zazione per la costruzione di una vera chiesa»36.

Nel maggio 2016 l’incontro avvenuto in Vaticano tra Papa Francesco e il Grand Imam 
dell’università sunnita di al-Azhar, Ahmed al-Tayeb, ha alimentato le speranze di una 

34 http://www.fides.org/en/news/59726-AFRICA_EGYPT_Sentence_for_blasphemy_of_the_writer_Fati-
ma_Naoot_has_been_confirmed#.Vy4j-J3wCM8
35 http://www.fides.org/en/news/59958-AFRICA_EGYPT_The_Egyptian_parliament_is_preparing_to_di-
scuss_the_new_law_on_the_construction_of_places_of_worship#.Vy36ip3wCM8
36 http://www.christiantoday.com/article/extremists.burn.down.church.in.egypt/85988.htm
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TOmaggiore vicinanza tra cristiani e musulmani. Come ha dichiarato il portavoce della 
Chiesa cattolica, padre Rafic Greiche, ad Aiuto alla Chiesa che Soffre: «è stata la prima 
volta che un Grand Imam di al-Azhar ha reso visita al Papa. L’incontro è stato estrema-
mente cordiale, come si poteva intuire dal linguaggio del corpo e dalla familiarità tra il 
Pontefice e il Grand Imam. Crediamo che in questa occasione si sia rotto il ghiaccio nelle 
relazioni tra la Santa Sede e l’Ateneo sunnita». «La ripresa di un dialogo ufficiale - ha 
aggiunto - che era stato interrotto dall’università di al-Azhar nel 2011, può non essere 
stata ancora ufficialmente annunciata, ma si tratta a mio avviso soltanto di una formali-
tà. Sono fermamente convinto che il dialogo riprenderà». La più importante istituzione 
islamica d’Egitto, fortemente rispettata in tutto il mondo sunnita, aveva sospeso unila-
teralmente il dialogo con la Santa Sede nel 201137.

Prospettive per la libertà religiosa

La situazione relativa alla libertà religiosa è migliorata rispetto alle violenze anticristia-
ne che hanno visto il loro picco nell’agosto 2013, con gli attacchi a quasi 80 tra chiese 
e centri copti, quali conventi, scuole e cliniche38. Padre Rafic Greiche, portavoce della 
Chiesa cattolica in Egitto, ha sottolineato come la posizione dei cristiani nel Paese, sia 
migliorata soprattutto dopo la deposizione di Mohammed Morsi e dei Fratelli Musul-
mani nel luglio 2013. Nel maggio 2016 padre Greiche ha affermato: «non vi è paragone 
tra l’attuale situazione e quella durante il governo dei Fratelli Musulmani. Oggi abbiamo 
ottime relazioni tra i leader delle Chiese e le rappresentanze governative. Anche se vi 
sono ancora molti problemi, credo che i musulmani stiano acquisendo una maggiore 
consapevolezza della situazione»39. Il presidente al-Sisi sta inviando segnali incorag-
gianti di unità nazionale rivolti tanto ai musulmani quanto ai cristiani. La sua decisione 
di assistere alla messa di Natale negli ultimi anni ne è una prova.

Anche l’appello del presidente ad una riforma dell’Islam ha avuto un impatto positivo 
sull’opinione pubblica. La nuova Costituzione del 2014 rappresenta un ulteriore passo 
nella giusta direzione.

Detto ciò, molte delle leggi e delle politiche governative discriminatorie nei confronti 
dei non musulmani, sono rimaste invariate, così come il radicato atteggiamento di intol-
leranza e discriminazione nei confronti dei non musulmani, specie dei cristiani, rimane 
un grave problema sociale, soprattutto nell’Alto Egitto. I cristiani sono spesso vittime 
di crimini quali ricatti e rapimenti, incoraggiati da un clima di impunità. Ciò per quanto 
riguarda la situazione delle religioni monoteistiche tradizionali, mentre atei e gruppi 
come i baha’i devono affrontare sfide ben poco incoraggianti a livello sociale e gover-
nativo.

37 Notizia ACS del maggio 2016
38 Aiuto alla Chiesa che Soffre, Perseguitati e Dimenticati? Rapporto sui cristiani oppressi in ragione della loro 
fede tra il 2011 ed il 2013, ottobre 2015 
39 Ibid.
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TO Vi sono segnali di un diverso approccio di istituzioni quali l’Università sunnita di al-Azhar, 
ma molto ancora deve essere fatto. Come ha dichiarato il vescovo copto cattolico monsi-
gnor Youssef Aboul-Kheir ad Aiuto alla Chiesa che Soffre: «L’Università di al-Azhar è vista 
come una forza moderata, ma nei suoi insegnamenti e programmi vi sono elementi che 
non possono assolutamente essere descritti come moderati. Ad esempio è giustificato 
l’utilizzo della forza in casi di apostasia da parte dei musulmani, un elemento che senza 
dubbio contraddice le vedute moderate. Per questo l’Università di al-Azhar deve neces-
sariamente correggere il proprio programma40».

40 Notizia ACS del febbraio 2015


