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  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 83,7% 
(Cattolici 75,9% - Protestanti riformati 6,5%, 
Luterani 1,3%)

Musulmani: 5,4% 

Altre religioni: 2,9% 

Non specificato: 2,6%

Non affiliati: 5,4%

Appartenenza religiosa1

   Appartenenza religiosa1 160 km2 37.624 

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

In base alla Costituzione, i cittadini hanno il diritto di scegliere la propria religione sin 
dall’età di 14 anni. La libertà religiosa è garantita e lo Stato protegge gli “interessi” reli-
giosi del popolo. Il codice penale proibisce le discriminazioni ai danni di qualsiasi religio-
ne e dei rispettivi credenti.

Nonostante la Costituzione affermi che la Chiesa cattolica è la «Chiesa nazionale» e che 
questa goda di «piena protezione da parte dello Stato», nel Paese si sta lavorando ad 
un nuovo quadro giuridico relativo alla separazione tra Chiesa e Stato. Questo processo 
include il modo in cui le denominazioni religiose sono sostenute finanziariamente dallo 
Stato e anche alcune disposizioni relative alle proprietà di gruppi religiosi (edifici, siti e 
la loro amministrazione).

Il sistema che prevede il finanziamento pubblico alle denominazioni religiose sarà pro-
babilmente modificato per includere non soltanto le Chiese cattolica e protestante, ma 
anche i due gruppi musulmani (la Comunità Islamica e l’Unione Turca). Il finanziamento 
pubblico sarà organizzato permettendo ai contribuenti di scegliere il gruppo religioso 
o la denominazione che intendono sostenere. I protestanti attualmente ricevono fondi 
in base al numero dei membri che hanno e questo criterio potrebbe essere applicato 
anche ai gruppi musulmani.

L’educazione religiosa è obbligatoria nelle scuole primarie (in cui studiano i bambini dai 
sette ai 13 anni di età), siano esse cattoliche o protestanti (evangeliche e luterane), ma è 
generalmente possibile essere esonerati dalla frequenza al corso. Dal 2008 è offerta an-
che l’educazione islamica. Tutti i gruppi religiosi sono esenti dal pagamento delle tasse2.

Incidenti

Nel periodo preso in esame da questo rapporto non sono stati registrati incidenti.

1 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_133_2.asp
2 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper



443RAPPORTO 2016  LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO

LIE
CH

TE
NS

TE
INProspettive per la libertà religiosa

Il processo per la separazione tra Stato e Chiesa è ben avviato, in seguito a delle racco-
mandazioni del Principe e agli emendamenti votati dal Parlamento a Vaduz il 15 dicem-
bre 2012. Il processo tuttavia non sta avvenendo tanto semplicemente quanto si era 
inizialmente immaginato, a causa di un sistema secolare attraverso il quale la Chiesa 
amministra le proprietà. Per quanto riguarda le Chiese cattolica e protestante, non vi 
sono soltanto titoli di proprietà ma anche fondi fiduciari e di gestione che devono essere 
disaggregati3. Al momento della redazione di questo rapporto due delle 11 municipalità 
del Liechtenstein avevano già completato il processo di disaggregazione4.

3 http://www.luxarazzi.com/2016/02/prince-nikolaus-talks-separation-of.html
4 Günther Meier, Schwierige Entflechtung von Kirche und Staat, Neue Zurcher Zeitung, 5 gennaio 2016, 
http://www.nzz.ch/schweiz/schwierige-entflechtung-von-kirche-und-staat-1.18671988


