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  SUPERFICIE POPOLAZIONE
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Musulmani: 88,11%

Induisti: 5,51%

Cristiani: 4,32%

Buddisti: 0,78%

Sikh: 0,66%

Altre religioni: 0,62%

OMAN
Appartenenza religiosa

 309.000 km2 2,9 milioni

L’Oman è un sultanato situato tra il Golfo dell’Oman e l’Oceano Indiano. La maggioranza 
della popolazione (75 percento), inclusa la dinastia regnante, è composta da musulmani 
ibadhi. Questi non sono né sunniti né sciiti, ma discendenti di un ramo primitivo dell’I-
slam. L’Oman è l’unico Stato al mondo con una maggioranza di ibadhi.

Il resto della popolazione è costituito da musulmani sunniti e, in minor parte, da sciiti. Vi 
è inoltre un modesto numero di famiglie cristiane e induiste naturalizzate. La comunità 
induista è presente da secoli nel Paese ed originariamente viveva a Muscat.

Circa l’85 percento della popolazione è composto da migranti, perlopiù lavoratori stra-
nieri. Tra loro vi sono induisti, buddisti e sikh. Nel Paese vi sono infatti tre templi induisti 
ed un gurdwara sikh.

In Oman vivono anche 180mila cristiani appartenenti a diverse denominazioni. I gruppi 
cristiani registrati presso il governo sono più di 60, mentre soltanto le comunità prote-
stante e cattolica sono riconosciute dal Ministero per gli Affari religiosi. Nel gennaio del 
2014 è stata aperta una nuova chiesa protestante a Muscat, alla presenza di ufficiali del 
suddetto ministero, che si sono ufficialmente congratulati con la comunità cristiana1.

In Oman vi sono quattro parrocchie cattoliche (due a Muscat, una a Sohar ed una a Sa-
lalah) poste sotto la giurisdizione del Vicariato apostolico dell’Arabia meridionale (AVO-
SA). Un ufficiale del vicariato ha dichiarato ad Aiuto alla Chiesa che Soffre, che in Oman 
vi sono circa 80mila cattolici.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione del 1996, così come emendata nel 20112, afferma all’articolo 1 che: «Il 
Sultanato dell’Oman è uno Stato arabo, islamico e indipendente con piena sovranità». 
L’articolo 3 dichiara l’Islam religione di Stato: «l’Islam è la religione di Stato e la sharia isla-
mica è fonte di diritto». All’articolo 28 si legge inoltre: «la libertà di praticare riti religiosi 

1 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto 2014 sulla libertà religiosa internazionale, Oman
2 https://www.constituteproject.org/constitution/Oman_2011.pdf
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è tutelata in accordo ai costumi riconosciuti, a patto che essa non violi l’ordine pubblico 
o contraddica la morale».

In Oman non vi sono leggi che puniscano il reato di apostasia, sebbene un padre che si 
converta dall’Islam ad altra religione perda la patria potestà sui suoi figli.

L’articolo 29 del codice penale pulisce con una pena detentiva compresa tra 10 giorni 
e tre anni, o una multa da 5 a 500 riyal dell’Oman (approssimativamente tra gli 11 ed i 
1.150 euro) chiunque sia colpevole delle seguenti azioni: commettere pubblicamente 
blasfemia nei confronti di Dio o del Profeta Maometto; offendere una religione o una 
fede in forma scritta o verbale; turbare la pace di un raduno religioso autorizzato. Se-
condo la legge n. 32 del 2007 sul diritto individuale, le regole della sharia islamica si 
applicano a tutte le questioni riguardanti le eredità ed i matrimoni contratti anche con 
una donna non musulmana3.

Utilizzare Internet in un modo che «possa pregiudicare l’ordine pubblico o i valori re-
ligiosi» comporta una pena detentiva di un massimo di un anno ed un’ammenda di 
almeno 1000 riyal4.

Gli imam devono avere una licenza e attenersi ai sermoni emanati del governo.

La legge proibisce a tutti i gruppi religiosi di svolgere attività di proselitismo in pubblico, ma 
il governo permette a tali gruppi di fare proseliti privatamente all’interno di luoghi di culto 
legalmente registrati. Gli stranieri ritenuti colpevoli di proselitismo possono essere deportati.

Le comunità non musulmane possono praticare la propria religione in accordo con i 
propri valori, costumi e tradizioni, senza alcuna interferenza, a patto che tali attività av-
vengano in terreni donati dal sultano espressamente per il culto collettivo. Il governo 
non permette riunioni per motivi religiosi nelle case private o in altri luoghi non appro-
vati ufficialmente come luoghi di culto.

Incidenti

Nel novembre del 2014 la congregazione cristiana Malayalee ha celebrato il proprio 45º 
anniversario nel complesso della Chiesa protestante dell’Oman a Ruwi. Quella Malaya-
lee è una delle più antiche congregazioni cristiane presenti nel Paese, che ha servito 
come organizzazione evangelica interconfessionale sin dalla sua istituzione, avvenuta 
il 3 luglio 1970. Iniziata con un ridotto numero di fedeli, negli anni la congregazione è 
cresciuta e conta oggi centinaia di membri5.

Nel dicembre 2015, il cardinale Moran Mor Baselios Cleemis, arcivescovo maggiore della 
Chiesa cattolica siro-malankarese, ha visitato il Paese in occasione delle celebrazioni per 
il 15º anniversario della comunità cattolica siro-malankarese dell’Oman6.

3 http://www.loc.gov/law/help/apostasy/index.php#oman
4 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto 2015 sulla libertà religiosa internazionale
5 http://timesofoman.com/article/43642/Oman/Oman’s-Malayalee-Christians-to-hold-function-
6 http://timesofoman.com/article/72478/Oman/Government/Top-church-official-to-attend-Oman’s-Ca-
tholic-Church’s-anniversary-celebrations
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Nel periodo preso in esame da questo rapporto, non sono stati riportati abusi o viola-
zioni della libertà religiosa né da parte del governo, né da parte della società. Tuttavia 
permangono problemi legati alla mancanza di spazi per il culto delle comunità non mu-
sulmane.

Prospettive per la libertà religiosa

Doug Leonard, che gestisce l’al-Albana Centre, un’organizzazione protestante che pro-
muove il dialogo e la conoscenza reciproca tra musulmani e cristiani, ha recentemente 
dichiarato: «sono in molti a dubitare che cristiani e musulmani possano convivere pa-
cificamente. Ma il caso dell’Oman dimostra che ciò è possibile. Negli ultimi 120 anni i 
musulmani dell’Oman e i cristiani americani hanno lavorato insieme come educatori e 
come operatori sanitari, migliorando la società per il bene comune di tutti, pur rimanen-
do i musulmani musulmani ed i cristiani cristiani»7.

7 http://timesofoman.com/article/37761/Oman/Tradition-of-tolerance-in-Oman-endures; http://www.ala-
manacentre.org; http://www.alamanacentre.org/newsletter/Al%20Amana%20Newsletter%20Spring%20
2014.pdf; e http://www.deutschlandradiokultur.de/sultanat-religioese-toleranz-in-oman.1278.de.html?-
dram:article_id=325183


