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Musulmani sunniti: 97,2%

Cristiani 2,2%

Altre religioni, tra cui 
drusi, baha’i e sciiti: 0,6%

GIORDANIA
Appartenenza religiosa

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 22.100 km2 7,9 milioni

Situazione generale

Il Regno di Giordania è stato istituito dal governo britannico nel 1922. Il Paese è stato 
governato sin dalla sua fondazione da membri della dinastia hascemita originaria della 
Mecca. I regnanti di Giordania sostengono di essere diretti discendenti del Profeta Ma-
ometto. Dal 1948 al 1967 la Giordania ha controllato Gerusalemme Est e la Cisgiordania 
fino a che questi territori non sono stati conquistati da Israele. Molti rifugiati palestinesi 
erano già giunti nel Regno prima nell’istituzione di Israele. Oggi la maggioranza dei cit-
tadini giordani ha origini palestinesi e soltanto una minoranza appartiene alla comuni-
tà beduina tradizionale che originariamente abitava quest’area. Del 1994 la Giordania 
ha stipulato un trattato di pace con Israele, documento che conferma il re di Giordania 
come custode dei luoghi santi di Gerusalemme Est. La coesistenza tra musulmani sun-
niti e cristiani è sempre stata pacifica. La comunità cristiana loda in particolar modo 
la famiglia reale perché promuove uno spirito di tolleranza e di consistenza. La Chiesa 
cattolica è presente attraverso parrocchie e istituzioni quali Caritas Giordania. Nel Paese 
vi sono inoltre lavoratori stranieri cristiani e induisti provenienti in maggioranza dall’Asia 
che vivono e lavorano temporaneamente in Giordania.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

In base all’articolo 2 della Costituzione nazionale1 promulgata nel 1952. L’Islam «è la 
religione di Stato». L’articolo 6 afferma inoltre che «tutti i cittadini devono essere uguali 
di fronte alla legge. Per quanto riguarda i diritti e doveri di ciascuno, non deve esservi 
alcuna discriminazione in base a razza, lingua o religione». L’articolo 14 obbliga lo Stato 
a «salvaguardare il libero esercizio di tutte le forme di culto e di tutti i riti religiosi, in ac-
cordo con i costumi osservati nel Regno, a patto che questi non contraddicano l’ordine 
pubblico o la morale». L’articolo 28 afferma inoltre che «nessuna persona può ascendere 
al trono a meno che non sia di religione musulmana». L’articolo 99 istituisce tribunali 
civili e religiosi e l’articolo 104 divide questi ultimi tra corti shariatiche e tribunali di al-

1 http://www.kinghussein.gov.jo/constitution_jo.html
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A tre comunità religiose. Tutti gli aspetti relativi al diritto individuale dei musulmani sono 
regolati dalla sharia, mentre quelli dei cristiani sono soggetti ai loro rispettivi tribunali 
ecclesiastici. I matrimoni di rito civile non esistono e le donne musulmane non possono 
sposare uomini cristiani. Se una donna cristiana si converte all’Islam, anche suo marito, 
se cristiano, deve cambiare religione.

La Costituzione e la legge non impediscono esplicitamente ai musulmani di convertirsi 
ad un’altra fede e non sono previste pene perché si converte. Tuttavia, considerato il pri-
mato della sharia che impedisce ai musulmani di convertirsi ad un’altra religione, il go-
verno di fatto proibisce sia le conversioni dall’Islam che il proselitismo fra i musulmani2. 
In base alla legge islamica, vi sono delle conseguenze se un musulmano sceglie di adot-
tare una religione diversa dall’Islam. Ad esempio, se qualcuno è accusato di apostasia, le 
corti islamiche che regolano questioni di diritto individuale hanno il potere invalidare il 
suo matrimonio e negare il suo diritto ad ereditare dal coniuge o da altri parenti musul-
mani. Una persona può essere accusata di apostasia, con tutte le conseguenze che tale 
imputazione comporta, anche per motivi diversi dalla conversione. La Giordania consi-
dera esplicitamente la blasfemia un crimine. L’articolo 273 del codice penale nazionale, 
risalente al 1960, punisce chiunque offenda il Profeta Maometto con una pena detentiva 
da uno a tre anni3.

I cristiani hanno una quota di rappresentanza in Parlamento e hanno accesso ai ranghi 
più alti del governo e dell’esercito.

Incidenti

Nel settembre 2014, il re Abdullah ha accolto i rifugiati cristiani fuggiti in Giordania dall’I-
raq a causa delle violenze dello Stato Islamico. La Chiesa cattolica locale ha ufficialmente 
lodato il gesto del re. «Il nostro re ha accolto provvisoriamente 500 famiglie cristiane 
irachene. Se tutto andrà per il meglio, altre 1500 famiglie saranno accolte nel Regno», ha 
affermato padre Khalil Jaar ad Aiuto alla Chiesa che Soffre4.

Nell’ottobre 2014 la nuova Chiesa armena di San Garabed è stata consacrata in Giorda-
nia sulle rive del fiume Giordano. La cerimonia è stata annunciata dal Patriarcato armeno 
apostolico di Gerusalemme. Come ha annunciato lo stesso Patriarcato, il terreno su cui 
sorge la chiesa, non troppo lontano dal luogo in cui ritiene sia avvenuto il battesimo di 
Gesù, è stato donato dal Re Abdullah di Giordania, così come quelli su cui sorgono altre 
chiese costruite sulla riva del fiume Giordano5.

2 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
3 http://www.loc.gov/law/help/apostasy/#jordan
4 http://www.catholicnewsagency.com/blog/we-have-lost-everything-iraqi-christians-have-found-refu-
ge-in-jordan/
5 http://fides.org/en/news/36645-ASIA_JORDAN_An_Armenian_baptismal_church_consecrated_on_
the_banks_of_the_Jordan#.V0ga6PmLSM8
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ANell’ottobre 2014 il re Abdullah II ha affermato che i cristiani avevano dato il loro con-
tributo alla costruzione della civiltà araba. Motivo per cui lo sradicamento forzato delle 
comunità indigene del Medio Oriente è un serio problema e deve essere arrestato in 
ogni modo possibile. Sono queste le parole usate dallo stesso re in un discorso ufficiale 
al presidente dell’Armenia, Serzh Sargsyan in occasione della visita di quest’ultimo in 
Giordania6.

Nel febbraio 2015, militanti dello Stato Islamico hanno diffuso un video in cui un pilota 
giordano, precedentemente catturato, veniva bruciato vivo in una gabbia: un omicidio 
che ha scioccato il mondo intero. La Giordania, che sta mettendo a segno un numero 
crescente di attacchi aerei in Siria come parte dell’alleanza contro lo Stato Islamico gui-
data dagli Stati Uniti, ha reagito al cruento assassinio con nuovi raid aerei. La televisione 
di Stato giordana ha riferito che il pilota è stato ucciso il 3 gennaio 20157.

Nel febbraio 2015 la Giordania ha giustiziato due prigionieri di al Qaeda, nell’ambito di 
una forte risposta all’omicidio del pilota Moath al-Kasasbeh da parte dello Stato Islami-
co. Due condannati a morte erano Sajida al-Rishawi, l’iracheno che aveva tentato di farsi 
esplodere nell’ambito di attentato suicida e di cui Isis aveva in precedenza chiesto la 
liberazione, e Ziad Karbouli, uno degli uomini più vicini al leader deceduto di al Qaeda 
in Iraq, Abu Musab al-Zarqawi8. Padre Rifat Bader, portavoce della Chiesa cattolica in 
Giordania, ha difeso le esecuzioni definendole un atto di autodifesa nell’ambito della 
guerra al terrorismo9.

Nel febbraio 2015 il Ministro giordano per gli Affari religiosi Hayel Dawoud ha detto 
che le azioni terroristiche dello Stato Islamico, «non hanno nulla a che fare con l’Islam, 
così come le vignette satiriche sul profeta Maometto non hanno nulla a che fare con il 
Cristianesimo, e le politiche sioniste portate avanti dai coloni non hanno nulla a che fare 
con la religione ebraica»10.

Nell’agosto 2015 la regina Rania di Giordania ha affermato che i musulmani moderati 
non stavano facendo abbastanza per combattere l’ideologia maligna dello Stato Islami-
co, ed ha chiesto alla comunità internazionale di prestare grande attenzione ai giovani, 
prima che il Medio Oriente sia devastato11.

Nel settembre 2015, prima dell’apertura di una conferenza internazionale a Parigi, il 
Ministro degli Affari esteri giordano Nasser Judeh ha spiegato che il tema del summit 
doveva essere originariamente incentrato sulle minoranze etniche e religiose. È stato 

6 http://fides.org/en/news/36661-ASIA_JORDAN_King_Abdullah_II_to_Armenian_President_Christians_
helped_to_build_the_Arab_civilization#.V0gadPmLSM8
7 http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-killing-idUSKBN0L71XE20150203
8 http://edition.cnn.com/2015/02/03/world/isis-captive/
9 http://www.die-tagespost.de/politik/Exekution-Akt-der-Selbstverteidigung;art315,158318
10 http://fides.org/en/news/37211-ASIA_JORDAN_Jordanian_Minister_satirical_cartoons_of_the_
Prophet_Muhammad_have_nothing_to_do_with_Christianity#.V0gPWfmLSM8
11 http://www.asianews.it/news-en/Muslims-are-not-doing-enough-to-fight-the-Islamic-State%2C-says-
Queen-Rania-35147.html
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A in seguito modificato per concentrare l’attenzione sulla necessaria protezione delle vit-
time di violenze etniche e religiose, senza alcun riferimento alla categoria minoranza. 
Nasser Judeh ha inoltre sottolineato che in Giordania non si usa il termine «minoranza» 
per indicare componenti della popolazione giordana che professano una fede diversa 
dall’Islam sunnita12.

Nel settembre 2015 il principe giordano Hassan ha affermato che il Cristianesimo ha 
avuto inizio in Medio Oriente, che non è un prodotto di importazione occidentale, e 
che ha dato un importante contributo allo sviluppo della cultura araba e della civiltà 
arabo-islamica. Per questo motivo la presenza dei cristiani in Medio Oriente deve essere 
salvaguardata attraverso strumenti e misure che assicurino la protezione degli individui. 
Il principe ha pronunciato queste parole durante un suo intervento ad Acri in Israele, in 
occasione della presentazione di un libro sugli eventi storici degli arabi cristiani in Medio 
Oriente13.

Nel dicembre 2015 il Re Abdullah II ha ricordato che i cristiani arabi «sono parte inte-
grante del nostro passato, presente e futuro», e sin dall’inizio «hanno rappresentato dei 
partner essenziali nella costruzione della nostra cultura e civiltà e nella difesa dell’Islam». 
Questo è quanto il monarca ha affermato in un intervento alla televisione di Stato gior-
dana, nel quale il re hascemita ha porto gli auguri ai giordani che celebravano la nascita 
del Profeta Maometto (celebrato in quasi tutto il mondo il 23 dicembre) ed ai cristiani 
per la solennità della nascita di nostro Signore. In questo contesto il monarca ha ribadito 
che tutti i giordani godono di «uguale cittadinanza che ci lega gli uni agli altri» e sin dalla 
grande battaglia di Mu’tah, (quando Maometto ha ordinato alle forze islamiche di non 
ferire i cristiani di Siria nel combattimento contro l’esercito bizantino) gli arabi cristiani 
sono stati un partner essenziale nella costruzione della cultura e della civiltà araba e 
nella difesa dell’Islam»14.

Il Natale del 2015 ha inoltre rappresentato il 40º anniversario della standardizzazione 
della data in cui le Chiese e le comunità cristiane di Giordania celebrano il Natale. Nel 
1975 i rispettivi leader delle Chiese cristiane hanno concordato di celebrare il Natale 25 
dicembre, secondo il calendario gregoriano, mentre la Pasqua è celebrata da tutti cri-
stiani secondo il calendario giuliano. La Giordania è attualmente l’unico Paese al mondo 
dove le due principali festività cristiane vengono festeggiate assieme da tutti i battez-
zati. Nel Paese il Natale è una festività nazionale sin dal 1999, l’anno in cui il Abdullah è 
divenuto re15.

12 http://fides.org/en/news/58384-ASIA_JORDAN_The_Jordanian_proposal_let_us_set_aside_the_term_
minority#.V0gNt_mLSM8
13 http://fides.org/en/news/58500-ASIA_HOLY_LAND_Prince_Hassan_of_Jordan_human_safekeeping_
for_Christians_in_the_Middle_East_is_needed#.V0gNqfmLSM8
14 http://fides.org/en/news/59097-ASIA_JORDAN_King_Abdullah_II_Arab_Christians_are_an_integral_
part_of_our_civilization#.V0gMF_mLSM8
15 http://fides.org/en/news/59000-ASIA_JORDAN_Christians_of_the_Hashemite_Kingdom_have_been_
celebrating_Christmas_together_for_forty_years#.V0gMGvmLSM8
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ALa festività islamica di Mawlid al-Nabi, la nascita del profeta Maometto - che dipende dal 
calendario lunare - è stata celebrata il 23 dicembre 2015. L’ultima volta che le celebra-
zioni della nascita del Profeta Maometto e del Natale sono coincise è stato 457 anni fa. 
Nel febbraio 2016 il sito del battesimo di Gesù sul fiume Giordano è stato ufficialmente 
dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educa-
zione, la Scienza e la Cultura (UNESCO). Alla cerimonia ha assistito una delegazione del 
regno hascemita di Giordania, che includeva il Ministro per il Turismo Nayef H Al-Fayez e 
monsignor Maroun Lahham, vicario patriarcale per la Giordania e del Patriarcato latino 
di Gerusalemme16.

Nel marzo 2016, una cellula dello Stato Islamico è stata individuata a Irbid. I jihadisti 
stavano pianificando attacchi contro obiettivi civili e militari, per destabilizzare la sicu-
rezza nazionale. Nelle operazioni sette terroristi e un soldato giordano sono stati uccisi e 
cinque altri feriti. 13 persone, collegate in vario modo alla cellula estremista, sono state 
arrestate17. Alcuni giorni prima dei soldati giordani si erano scontrati con sospetti jihadi-
sti al confine con la Siria. Almeno cinque persone rimaste uccise negli scontri tra le forze 
di sicurezza giordane e i sospetti fondamentalisti nella città di Irbid. A seguito dell’acca-
duto, le autorità hanno indetto il coprifuoco18.

Nel maggio 2016 un incontro tra il Pontificio consiglio per il Dialogo interreligioso e l’Isti-
tuto reale per gli studi interreligiosi, si è concluso con la firma di un appello congiunto. 
L’incontro si è tenuto il 14 maggio nella capitale della Giordania sul tema «Risponde-
re alle sfide attuali attraverso l’educazione». La dichiarazione, con la quale si condanna 
ogni forma di violenza, è stata firmata dal cardinale Jean-Louis Tauran, Presidente del 
Pontificio consiglio per il Dialogo interreligioso, e dal principe giordano a El Hassan bin 
Talal19.

Nel maggio 2016 è stato inaugurato il Giardino della Misericordia. Il progetto è dedicato 
all’agricoltura sostenibile ed è consistito nel piantare 600 alberi di olivo in un’area di 
10 km2. Nel giardino lavorano 15 impiegati, scelti tra i rifugiati iracheni e i disoccupati 
giordani. Il progetto è stato inaugurato nel centro Nostra Signora della Pace di Amman 
alla presenza del Patriarca latino di Gerusalemme Fouad Twal e di monsignor Alberto 
Ortega Martin, nunzio apostolico in Giordania e in Iraq. L’Iniziativa, finanziata da Papa 
Francesco con le offerte raccolte dallo stand della Città del Vaticano all’esposizione uni-
versale Expo Milano 2015, è un concreto segno della cura pastorale da parte della sede 
apostolica e delle Chiese locali nei confronti dei mediorientali schiacciati dai conflitti e 
dalle migrazioni forzate20.

16 http://fides.org/en/news/59323-ASIA_JORDAN_UNESCO_recognizes_the_baptism_site_of_Jesus_as_a_
World_Heritage_Site#.V0gKwfmLSM8
17 http://www.asianews.it/news-en/Islamic-State-cell-routed-in-Irbid-36843.html
18 http://www.asianews.it/news-en/Jordanian-soldiers-clash-with-suspected-jihadis-on-the-border-with-
Syria-36832.html
19 http://www.news.va/en/news/jordan-joint-appeal-at-the-end-of-the-meeting-in-a
20 http://www.fides.org/en/news/60019-ASIA_JORDAN_Garden_of_Mercy_inaugurated_in_Amman_hu-
manitarian_project_for_refugees#.V0WtqJ3wCM8
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A Nel maggio 2016, su iniziativa della parrocchia della Visitazione di Nostra Signora, è 
iniziata la costruzione di un centro polifunzionale ad Amman in Giordania. Il progetto 
è intitolato a Nostra Signora del Monte e risponderà ai tanti bisogni della parrocchia. 
L’edificio, situato a pochi chilometri a sud di Ajloun, soddisferà la crescente richiesta di 
maggiori spazi, specialmente per i bambini. Attualmente i bambini vivono nella casa 
della comunità religiosa, in una sistemazione inappropriata per loro21.

Prospettive per la libertà religiosa

La Giordania, così come molte altre nazioni islamiche del Medio Oriente, non garanti-
sce piena libertà religiosa ai propri cittadini, incluso il diritto a convertirsi dall’Islam ad 
un’altra religione o di non praticare alcuna religione. I convertiti dall’Islam al Cristianesi-
mo affrontano una considerevole resistenza sociale e conseguenze legali specialmente 
relative al diritto individuale. Nonostante la mancanza di libertà di coscienza il Paese 
permette ai cittadini cristiani di vivere liberamente la propria fede sia individualmente e 
che collettivamente. I limiti imposti all’attività delle Chiese constano nel divieto di pre-
dicare il Vangelo ai musulmani e di impegnarsi attivamente per la loro conversione. Il re 
e gli altri membri della famiglia reale sono a favore della coesistenza e della tolleranza 
religiosa, principi che hanno più volte sostenuto sia a parole che concretamente. Il mo-
narca ha accolto in Giordania migliaia di cristiani dall’Iraq e della Siria. Le relazioni tra le 
Chiese tradizionali ufficialmente registrate e il governo sono eccellenti. Le Chiese non 
registrate invece affrontano alcuni problemi. Motivo di preoccupazione è l’alto numero 
di musulmani giordani che sposano le idee radicali islamiche o si sono uniti a gruppi 
jihadisti nella vicina Siria.

21 http://www.fides.org/en/news/60036-ASIA_JORDAN_Construction_of_Our_Lady_of_Mount_Center_
starts_in_Anjara#.V0WqeJ3wCM8


