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Musulmani: 86,18%

Cristiani: 8,81%

Induisti: 3,57%

Altre religioni: 1,44%

KUWAIT
Appartenenza religiosa

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 17.818 km2 2,9 milioni

Il Kuwait si trova nel Golfo Persico ed è governato dalla dinastia musulmana sunnita al 
Sabah. La maggioranza dei cittadini è composta da musulmani sunniti, ma vi è una larga 
percentuale di sciiti, circa il 30 percento della popolazione1. Sulla carta questi godreb-
bero di pieni diritti politici ma di fatto hanno subito un numero crescente di attacchi, in 
seguito all’inizio delle ostilità in Iraq nel 2003 e alla rivolta in Bahrein del 20112. Vi sono 
circa 200 cittadini cristiani (discendenti delle famiglie che immigrarono molto tempo 
fa), che secondo fonti locali sarebbero divisi tra protestanti e cattolici. Vi sono inoltre dei 
baha’i che hanno cittadinanza kuwaitiana. Il Kuwait è quindi tra i pochi Paesi del Golfo 
che permettono ai non musulmani di avere la cittadinanza. Tuttavia non è consentita la 
naturalizzazione dei non musulmani3. Vivono e lavorano nel Paese anche circa 100mila 
buddisti e 10mila sikh.

Il numero di stranieri è di gran lunga superiore a quello dei cittadini. Il gruppo più nu-
meroso di migranti è composto da musulmani sunniti (il cui numero non è noto) e sciiti 
(circa 150mila). Seguono gli induisti, circa 600mila, ed i cristiani, circa 450mila4. Vi sono 
sette Chiese cristiane ufficialmente riconosciute, ovvero la Chiesa greco-cattolica, la 
Chiesa cattolica di rito latino, la Chiesa greco-ortodossa, le Chiese apostoliche armena 
e copto ortodossa, la Chiesa evangelica nazionale e la Chiesa anglicana. Le altre Chiese 
sono riconosciute de facto.

Quella cattolica è la più numerosa delle comunità cristiane. Secondo fonti locali, nel Pa-
ese vi sarebbero infatti all’incirca 350mila cattolici appartenenti a diversi riti. Il Kuwait è 
stato il primo membro del Consiglio della Cooperazione del Golfo ad istaurare relazioni 
diplomatiche con la Santa Sede, nel 1968. La nunziatura apostolica nel Paese è stata 
però aperta soltanto negli anni 20005.

1 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto 2015 sulla libertà religiosa internazionale
2 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/kuwait
3 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto 2015 sulla libertà religiosa internazionale, Kuwait; http://
www.raymondibrahim.com/2015/05/18/the-islamic-prerequisite-of-kuwaiti-citizenship/
4 http://www.avona.org/kuwait/christians_in_kuwait.htm#.VlG1hZ0weM8
5 Ibid.
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La Costituzione del Kuwait del 1962, ristabilita nel 1992 dopo l’occupazione irachena, 
dichiara che l’Islam è la religione di Stato. L’articolo 2 afferma che: «L’Islam è la religione 
di Stato e la legge islamica deve essere una delle principali fonti di diritto»6. L’articolo 12 
stabilisce che «lo Stato deve preservare le eredità araba e islamica e condividere il cam-
mino di civiltà e umanitarismo». L’articolo 49 garantisce l’uguaglianza, affermando che: 
«le persone hanno pari dignità e, agli occhi della legge, uguali diritti e doveri. Nessuna 
differenziazione deve essere fatta in ragione della razza, dell’origine, della lingua o della 
religione». L’articolo 35 stabilisce inoltre che la libertà di credo non deve essere limitata: 
«lo Stato deve proteggere la libera osservanza dei riti religiosi, posto che questa osser-
vanza non entri in conflitto con la morale e non turbi l’ordine pubblico».

Secondo la legge n. 51 del 1984 sullo status personale, che si basa sulla sharia islamica, il 
matrimonio fra un uomo non musulmano e una donna musulmana è considerato nullo. 
Secondo l’articolo 294 della stessa legge, un apostata non ha il diritto di ereditare dai 
suoi parenti musulmani o da sua moglie.

In Kuwait sono in vigore anche delle leggi che puniscono gli individui accusati di bla-
sfemia. La legge n. 19 del 2012 sull’unità nazionale, emessa per modificare l’articolo 111 
del codice penale, impone pene più severe criminalizzando qualsiasi pubblicazione o 
contenuto, inclusi quelli diffusi tramite i social media, che possa essere considerato of-
fensivo nei confronti delle sette o dei gruppi religiosi. La legge punisce tali reati con 
un’ammenda compresa tra i 36mila ed i 720mila dollari, e fino ad un massimo di sette 
anni di detenzione. Gli immigrati incarcerati sono inoltre soggetti a deportazione. Le 
leggi nazionali sulla blasfemia permettono a chiunque di presentare accuse contro un 
autore di materiale ritenuto diffamatorio da un punto di vista religioso7.

I gruppi religiosi possono fare richiesta di registrazione, ma il relativo iter è molto lun-
go e la procedura non del tutto trasparente. Ai gruppi religiosi registrati è permesso 
affittare degli spazi per il culto, ma gli appezzamenti di terra possono essere acquistati 
soltanto dai cittadini. I gruppi registrati possono invitare il clero e il personale religioso 
dall’estero. Nelle scuole cristiane l’insegnamento del catechismo è vietato. La catechesi è 
permessa soltanto in case private o nei locali di proprietà delle Chiese. Se in una classe di 
una scuola privata vi è anche un solo alunno musulmano, l’insegnamento della religione 
islamica è obbligatorio, ma gli alunni cristiani non sono obbligati a frequentare il corso8.

La legge non consente ai non musulmani di fare proseliti tra i fedeli islamici9.

Durante il Ramadan, mangiare, bere e fumare è proibito anche per i non musulmani, e 
tali comportamenti possono essere puniti con una multa e/o con una pena detentiva 
massima di un mese.

6 https://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992.pdf
7 http://www.loc.gov/law/help/apostasy/#kuwait
8 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto 2015 sulla libertà religiosa internazionale
9 Ibid.
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Nel luglio del 2014 una delle corti di cassazione del Paese ha confermato la condanna 
a 10 anni di carcere comminata ad Hamad Al Naqi, un giovane cittadino sciita. L’uomo 
è stato ritenuto colpevole di avere insultato il Profeta Maometto, sua moglie ed i suoi 
seguaci su twitter10.

Nell’agosto del 2014, l’attivista per i diritti umani e satirico kuwaitiano Abo Asam è stato 
arrestato e detenuto dalla polizia perché uno dei suoi tweet esprimeva «disprezzo nei 
confronti della religione». Il tweet accusava il Jamiya, una setta salafita islamica, di segui-
re ciecamente il proprio leader religioso, Hamad al-Uthman. Le autorità hanno ritenuto il 
tweet abbastanza offensivo da giustificare il suo arresto11. L’uomo è stato rilasciato dopo 
otto giorni, ma le accuse a suo carico rimangono pendenti12.

Nell’estate del 2014 è stato rilasciato Abdul Aziz Mohamed El Baz (anche conosciuto 
come Ben Baz Aziz), un ateo egiziano di 28 anni che era stato arrestato con l’accusa di 
blasfemia. Nel febbraio 2013, il suo datore di lavoro lo aveva denunciato per blasfemia 
dopo aver letto alcuni suoi commenti e pensieri decisamente laici online. El Baz è così 
stato ritenuto colpevole di «disprezzo della religione e di tentativo di diffondere l’atei-
smo» e condannato ad un anno di reclusione, ai lavori forzati, al pagamento di una mul-
ta e alla deportazione in Egitto13.

Nel gennaio 2015 un avvocato kuwaitiano, Nabil al-Fadhl, è stato accusato di aver in-
sultato la nazione dopo aver suggerito che il Paese a maggioranza musulmana avrebbe 
dovuto abolire il divieto di lunga data alla vendita degli alcolici. Al-Fadhl ha detto che 
il suo sostegno alla legalizzazione della vendita degli alcolici, aveva spinto un avvocato 
islamico a sporgere denuncia contro di lui, accusandolo di aver insultato l’onore della 
società kuwaitiana14.

Nel giugno del 2015 estremisti sunniti hanno colpito la minoranza sciita. Un affiliato allo 
Stato Islamico di nazionalità saudita ha attaccato la moschea sciita Sadiq di Kuwait City. 
27 persone sono morte e più di 200 sono rimaste ferite15. Le autorità hanno assicurato 
rapidamente i colpevoli alla giustizia16. Vi era il forte timore che, nonostante l’unità inter-
confessionale17, il conflitto settario potesse degenerare18.

10 http://www.timeslive.co.za/world/2014/07/21/court-confirms-10-year-jail-term-for-mohammed-aisha-
porn-tweet
11 http://www.bbc.com/news/blogs-trending-28972617
12 https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2015/kuwait
13 http://end-blasphemy-laws.org/countries/middle-east-and-north-africa/kuwait/
14 http://www.ibtimes.com/kuwait-lawmaker-under-fire-alcohol-legalization-remarks-mp-proposes-over-
turning-1773252
15  http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33297462
16 http://www.theguardian.com/world/2015/sep/15/kuwait-sentences-seven-men-to-death-for-shia-mo-
sque-bombing
17 http://www.alaraby.co.uk/english/news/2015/7/3/kuwaitis-show-unity-after-shia-mosque-blast
18 http://www.alaraby.co.uk/english/news/2015/8/14/arms-cache-find-in-kuwait-raises-shia-militancy-fears
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hanno celebrato un puja (cerimonia religiosa induista) senza permesso. I rumori delle 
celebrazioni del puja hanno attirato l’attenzione di diversi cittadini che hanno sporto 
denuncia alla polizia19.

Il governo kuwaitiano ha cercato di tendere la mano alle altre religioni. Nel settembre 
del 2015 Papa Francesco ha incontrato il Primo Ministro kuwaitiano20 e nel corso del col-
loquio sono stati affrontati molti temi di reciproco interesse, incluso il contributo positi-
vo della storica minoranza cristiana alla società del Kuwait. Entrambi gli interlocutori si 
sono soffermati sull’importanza dell’educazione ai fini della promozione di una cultura 
del rispetto e della pacifica coesistenza tra persone di diverse fedi. Nell’occasione è stato 
inoltre firmato un accordo di intesa tra la Segreteria di Stato vaticana e il Ministero degli 
Affari esteri kuwaitiano, firmato da monsignor Paul R. Gallagher, il “ministro degli esteri” 
vaticano, e lo sceicco Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah, Vice Primo Ministro del Kuwait. 
Attraverso quest’accordo entrambe le parti si sono impegnate a consolidare e rafforzare 
le relazioni bilaterali e a portare avanti la reciproca collaborazione per la pace e la stabi-
lità regionale e internazionale.

Secondo alcune notizie riportate, il governo del Kuwait avrebbe anche offerto assisten-
za ai rifugiati cristiani provenienti dall’Iraq21.

Nel dicembre del 2015 un portavoce del Ministero dell’Interno ha dichiarato al Kuwait 
Times che il governo aveva deciso di tenere aperti i centri religiosi e le associazioni cari-
tative nelle aree residenziali. Alcune Chiese e organizzazioni caritative svolgono infatti le 
proprie attività nella aree residenziali a causa della penuria di luoghi di culto22.

La Chiesa cattolica vuole ottenere nuovi terreni per costruire luoghi di culto. A causa 
della mancanza di proprietà ecclesiastiche, alcune Chiese sono infatti costrette a svol-
gere le proprie attività in aree residenziali. Monsignor Camillo Ballin, il vicario apostolico 
dell’Arabia settentrionale, ha sottolineato la necessità di costruire una nuova chiesa. Il 
presule ha affermato che: «Il numero dei fedeli è elevato ed i locali di cui disponiamo 
attualmente non permettono di accoglierli tutti. Se per qualche motivo dovessimo eva-
cuare immediatamente una chiesa, morirebbero in centinaia». «Noi vogliamo soltanto 
pregare», ha dichiarato al Kuwait Times23. Un problema che non riguarda esclusivamente 
la Chiesa cattolica, dal momento che dal 2001 ad oggi la comunità sciita ha acquisito 
meno di 10 moschee24.

19 http://news.kuwaittimes.net/website/indian-hindu-puja-celebrators-still-under-arrest/
20 http://www.news.va/en/news/pope-receives-kuwaiti-prime-minister-in-audience
21 http://gulfnews.com/news/mena/iraq/kuwait-offers-aid-to-displaced-iraqi-christians-1.1624023
22 http://news.kuwaittimes.net/moi-wont-intervene-shut-religious-centers/
23 http://news.kuwaittimes.net/moi-wont-intervene-shut-religious-centers/
24 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto 2015 sulla libertà religiosa internazionale
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Paese25, ritenendole antislamiche. Tuttavia i prodotti natalizi hanno continuato ad essere 
venduti anche nel 2015.

Inizialmente approvate dal Comune di Kuwait City, nel gennaio 2016 le richieste per 
l’edificazione di nuove chiese hanno incontrato la ferma opposizione di legislatori e con-
siglieri. L’avvocato islamista Ahmad Al-Azemi ha detto che avrebbe rigettato il piano 
assieme ad altri parlamentari perché «questo contravveniva alla sharia islamica». Affer-
mazioni a suo avviso formulate su basi costituzionali e religiose dal momento che l’Islam 
è la religione ufficiale del Paese e la principale fonte di diritto. Al-Azemi ha aggiunto che 
gli studiosi musulmani erano unanimi nel vietare la costruzione di luoghi di culto non 
islamici nella Penisola Arabica. La notizia che il Comune avesse allocato un numero di siti 
alla costruzione di chiese era stata riportata alla stampa locale da Ahmad al-Manfoohi, 
direttore generale del comune. Dopo le reazioni negative, il capo del comitato tecnico 
del consiglio comunale, Fahd Al-Sane, ha affermato che il comitato non aveva mai rice-
vuto alcuna richiesta di costruzione26.

Prospettive per la libertà religiosa 

La libertà religiosa in Kuwait rimane limitata alla sola libertà di culto. Gli attacchi ai mu-
sulmani sciiti da parte di radicali sunniti dimostrano l’esistenza di tensioni settarie nella 
regione. L’opposizione dei legislatori alla costruzione di nuove chiese mostra inoltre il 
grado di intolleranza all’interno della politica kuwaitiana.

25 http://english.alarabiya.net/en/variety/2013/12/16/Kuwait-s-Christmas-Scrooge-MP-says-celebration-is-
an-offence-.html
26 http://www.fides.org/en/news/59266-ASIA_KUWAIT_MPs_reject_building_new_churches#.Vq-V-
50weM8; cfr. anche: http://news.kuwaittimes.net/website/mps-reject-building-of-new-churches-in-kuwait/


