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GHANA: RELIGIONE E CONVERSIONE DALL’ISLAM AL 
CRISTIANESIMO 
 
Religioni presenti in Ghana 
 
Il Ghana è uno stato dell’Africa Occidentale racchiudente al suo interno più credi religiosi. Nello specifico, 
circa il 62% della popolazione professa il cristianesimo, il 20% pratica religioni tradizionali e il 16% è di 
religione musulmana. Le religioni tradizionali sono ancora presenti soprattutto nella parte più 
settentrionale del paese dove continuano ad essere molto radicate.  
L’Islam è arrivato nel paese prima del cristianesimo e a più ondate, tanto che all’interno del paese son 
presenti diversi tipi di gruppi islamici tra cui i Sunni, i seguaci della scuola di pensiero di Sufhi’i e tra i Sufi i 
Qadariyya e i Tijaniyya. I conflitti tra i vari sottogruppi islamici sono stati frequenti nel corso del tempo e 
negli ultimi anni vedono contrapposti soprattutto i gruppi indigeni più tradizionalisti e quelli legati a credi 
più moderni.  
Il Cristianesimo è arrivato in Ghana nel XIX secolo attraverso le opere missionarie dei coloni europei che 
hanno dato vita a gruppi differenti di seguaci che sono divisi tra coloro che seguono la Chiesa Cattolica 
Romana, altri credenti in forme Protestanti di Cristianesimo come quello Anglicano, Presbiteriano e 
Metodista e altri ancora seguaci di forme meno diffuse come quelle Pentecostali.  
Data la numerosa varietà di credi e le opere di conversione portate avanti da ciascuno di essi, già a partire 
dagli anni ’90 i rappresentanti dei vari gruppi religiosi si sono riuniti per mettere in atto misure che 
contenessero i conflitti e garantissero la pacifica convivenza tra di essi e nel 1992 con l’articolo 21 della 
Costituzione si stabilì, ufficialmente, che “tutte le persone devono avere il diritto alla libertà di praticare 
qualsiasi religione e di manifestare queste pratiche”. Da allora e ancora oggi, la costituzione e leggi in 
Ghana stabiliscono e garantiscono la libertà di culto e la pacifica convivenza tra i vari credi religiosi. La 
convivenza tra i vari gruppi è tendenzialmente pacifica, anche se non mancano occasioni in cui i musulmani, 
nettamente in minoranza, sono vittime di discriminazione da parte dei Cristiani che sentono come proprio il 
dovere di diffondere il Cristianesimo e lo fanno denigrando la religione musulmana ed evangelizzando i suoi 
seguaci. Soprattutto nelle ultime decadi i Cristiani in Ghana hanno dato avvio ad una vera e propria 
Evangelizzazione dei Musulmani, fino alla creazione dell’Associazione Cristiana dei convertiti musulmani e a 
poco a poco stanno riuscendo nel loro intento tanto che ultimamente sono sempre più i musulmani ghanesi 
che decidono di convertirsi, sebbene ciò comporti per loro un grossissimo rischio e costringe molti di loro a 
fuggire anche dalle proprie famiglie a causa delle dure leggi islamiche che governano l’apostasia. 
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Conversione, Islam e Apostasia 
 
L'apostasia è l'abbandono formale e volontario dalla propria religione. All'apostasia può seguire sia 
l'adesione a un'altra religione (conversione) sia una scelta areligiosa (ateismo o agnosticismo).  
Molte religioni considerano l'apostasia un vizio, una degenerazione della virtù della pietà nel senso che 
quando viene a mancare la pietà; spesso l'apostata viene fatto bersaglio di condanne spirituali o materiali 
ed è rifuggito dai membri del suo precedente gruppo religioso. 
Nell'Islam la ridda (termine per indicare l'apostasia) comporta l'applicazione di una delle pene-hadd 
previste esplicitamente dalla Sharia. Il murtadd (apostata) viene sanzionato con la pena capitale se l'atto 
non è avvenuto per sfuggire alla morte o a un pericolo grave per sé o per i propri cari e se è stato compiuto 
con la precisa intenzione (niyya) di abbandonare la "vera fede". Al colpevole viene imposto un periodo di 
riflessione da compiere in stato di reclusione (le scuole giuridiche divergono circa la durata temporale, 
anche se l'orientamento è portato a concedere 3 giorni al reprobo) dopo la quale o si torna alla primitiva 
condizione di musulmano o si affronta la pena di morte. Dalla pena è escluso chiunque si trovi in stato di 
insanità di mente, anche temporanea, mentre la dottrina prevede un trattamento assai più lieve per la 
donna, per la quale non si indica in linea di massima un limite temporale per il suo possibile pentimento. 
È da ricordare che, in alcuni paesi,  la famiglia del coniuge dell'apostata ha in pratica il diritto di eseguire per 
suo conto la pena di morte a salvaguardia dell'onore familiare così fortemente vilipeso, senza essere 
chiamato a renderne conto in giudizio. 
La pena di morte per gli apostati è predicata in numerosi hadith, i detti attribuiti al profeta Maometto, tra 
cui vi è l’hadith narrato da Ikrima: “Alì bruciò alcune persone ipocriti […] il Profeta ha detto ‘Se qualcuno 
(un musulmano) abbandona la sua religione, uccidetelo'”. 
Anche l'espressione delle proprie idee personali religiose è vincolata al reato di blasfemia (o bestemmia), la 
quale è punibile anche con la pena capitale, la cui definizione e applicazione pratica è arbitrio dei legislatori 
islamici. 
Secondo alcuni versi coranici e un detto, in linea teorica, l'Islam non prevede costrizioni religiose, lasciando 
libera l'adesione e l'abbandono. D'altro canto per l'apostasia, come già precedentemente detto, è prevista 
l'ira di Dio, la dannazione eterna e, secondo diversi detti, la pena di morte. 
Queste leggi hanno portato a persecuzioni, abusi e uccisioni di ex musulmani e, al contrario di quanto si 
possa pensare, le violenze e le minacce di violenza contro gli apostati nel mondo musulmano nella maggior 
parte dei casi non derivano affatto dalle autorità governative, ma dai membri della famiglia e dagli individui 
delle stesse comunità islamiche, che operano in molti casi senza provvedimenti da parte del governo in 
molte società a prevalenza non islamica.  
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Per citare alcuni casi a titolo di esempio: 

 Nel 2014, in Sudan, Meriam Yahya Ibrahim Ishag è stata condannata alla pena di morte per impiccagione 
per essersi convertita al Cristianesimo rifiutandosi di tornare a professare la religione islamica.  

 Nel 2004, in Bangladesh, un uomo convertitosi al Cristianesimo da 15 anni, è stato ucciso da un gruppo di 
estremisti mentre rientrava a casa dal lavoro. 

 Nel 2010, in Afghanistan, 20 persone son state detenute perché accusate di essersi convertite al 
Cristianesimo 

 Nel 2008, in Austria, una ragazza di origini pakistane convertitasi al Cristianesimo è dovuta fuggire dalla sua 
casa perché suo padre voleva ucciderla per apostasia, mentre le autorità austriache, per risolvere il 
conflitto, la intimavano semplicemente a tornare al vecchio credo. 
 
I casi di uccisione e persecuzione per apostasia sono numerosissimi: le leggi interne all’Islam stabiliscono 
che un apostata deve essere ucciso dalla sua stessa famiglia e nonostante le leggi di molti stati, tra cui 
quello ghanese, garantiscano la libertà di culto, sono ancora moltissime le persone costrette a fuggire (e 
quelle uccise nel peggiore dei casi), a causa della loro decisione di convertirsi, fortemente vietata dalla 
religione musulmana. 
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