
L'islam non è solo un complesso di norme, 

riti e credenze, ma è una realtà 

onnicomprensiva.
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 L’islam appartiene, insieme con l’ebraismo e il 

cristianesimo, alle religioni monoteiste, che 

professano cioè la fede in un Dio unico, chiamato 

Allah.

 L’Islam (che significa “sottomissione a Dio”) è la 

denominazione scelta da Maometto per la 

religione da lui fondata. Indica il sistema di 

credenze e di riti basati principalmente sul 

Corano, che è il libro sacro di questa religione.

 Gli aderenti a questa religione si chiamano 

musulmani. Oggi i musulmani nel mondo sono 

circa un miliardo e seicentomila.



Muhammad (“colui che è lodato”) nacque verso il 570 d.C. a La 

Mecca, figlio di Abdullah e Amina. Era orfano di padre già alla 

nascita e perse la madre all’età di sei anni, trovandosi così sotto 

la tutela del nonno, capo tribù. Alla morte del nonno fu affidato 

ad uno zio che lo avviò alla via del commercio. Una ricca vedova 

di nome Khadija prima gli affidò i suoi affari e poi lo sposò, 

quando Maometto aveva venticinque anni e lei quaranta. La 

coppia mise al mondo vari figli tra cui solo Fatima sopravvisse.



Nel 610 Maometto avrebbe ricevuto in una 

grotta la rivelazione di Dio tramite l’arcangelo 

Gabriele e l’ordine di predicare l’Islam.

Alcune persone vicine si convertirono 

rapidamente alla nuova fede: sua moglie, suo 

cugino Ali e Abu Bakr.

Morì a Medina nel 632 e non imparò mai a 

leggere e a scrivere.

Egli si dichiarò solo il più perfetto e l’ultimo

dei profeti.



 La predicazione non piaceva agli abitanti di La Mecca, perché esigeva la 

solidarietà. Con l’aumentare dell’opposizione fu costretto a fuggire in Etiopia.  I 

seguaci di Maometto ricevettero un’accoglienza favorevole. Ma l’opposizione a La 

Mecca cresceva, quindi fece un accordo con la città di Medina.

 Lì erano presenti gli arabi pagani e tribù ebraiche potenti. Cercò di stringere patti 

con tutti e organizzò la vita sociale, politica, culturale e religiosa.

 Orientò la preghiera verso Gerusalemme per conquistarsi le tre tribù ebraiche che 

erano le più ricche di Medina. Ma il suo tentativo fallì.

 Con i giudei (metà degli abitanti di Medina) gli inizi furono pacifici. Egli offrì un 

patto di protezione che non poterono rifiutare.

 Poi cominciarono una serie di razzie per fare bottino e per stringere patti con le 

varie tribù arabe e allargare la base. Quando si sentiva forte, attaccava e 

sottometteva una tribù, costringendola a pagare un tributo; quando non si sentiva 

di essere in grado di vincere, forzava a stringere un patto e quando in minoranza 

evitava lo scontro. Così grazie all’ottima strategia, Maometto riuscì ad allargare la 

base dell’Islam.

 Maometto, a questo punto, si sentì abbastanza forte e si scatenò contro gli ebrei, le 

tre tribù furono escluse da Medina, i beni furono confiscati.

 L’Islam divenne una potenza politica e a poco a poco si dichiarò come la sola forma 

di religione destinata a soppiantare tutte le altre.



Dopo la morte di Maometto l’espansione dell’Islam continuò sotto i califfi:

 Abu Bakr (632-634): sua figlia aveva sposato Maometto.

 Umar (634-644): sua figlia era diventata una delle spose di Maometto. Alla 

sua morte l’impero bizantino aveva perduto due provincie: la Siria e 

l’Egitto. Al nord i musulmani giunsero fino all’Armenia.

 Uthman (644-656): continuò le conquiste verso est e ad ovest si spinse 

fino in Tunisia. È stato lui a far raccogliere tutti i manoscritti del Corano 

per costituirne una sola “versione”. Sposò due figlie di Maometto.

 Ali (656-661): fu il genero (marito di Fatima) e il cugino di Maometto.  Le 

discordie interne avevano dato un arresto nel movimento di conquista.

I primi quattro califfi formano un gruppo a parte (chiamati “ben guidati”) e i 

musulmani spesso ricordano il loro regno con nostalgia. Il califfato divenne 

una funzione ereditaria. L’espansione dell’Islam continuò sia pacificamente 

che per mezzo di guerre. Così l’Islam penetrò in buona parte dell’Asia e 

dell’Africa, e alcune parti dell’Europa (per esempio Spagna e Francia). Le 

vittorie e i numerosi attacchi in varie direzioni dell’Arabia indussero a 

conversioni in massa.



Nel nome di Dio,il Compassionevole,il misericordioso, sia lodato 

Dio, il Signore dei mondi, il Compassionevole e misericordioso, Re 

del giorno del giudizio. Te adoriamo. Te invochiamo in aiuto, 

guidaci alla diritta via, la via di quelli che hai colmato di grazia, 

non di quelli di cui Ti Sei adirato, ne' quelli che sono erranti.

Corano, Sura 1



Credere in 
Allah

Credere nell’esistenza 
degli angeli di Allah

Credere nell’origine 
divina dei libri indicati 

nel Corano

Credere nella 
missione profetica 

affidata a Maometto

Credere nell’esistenza 
della vita futura

Credere nella 
provvidenza divina



Allah è considerato l’unico Dio, creatore 

del mondo e dell’uomo. Secondo l’Islam 

esso avrebbe 4000 nomi, di questi:

1000 solo conosciuti solo da Dio stesso;

1000 solo da Dio e gli angeli;

1000 da Dio, gli angeli e i profeti, di cui:
• 300 menzionati nella Torah;

• 300 nei Salmi;

• 300 nei Vangeli;

• 100 nel Corano, di cui 99 noti ai fedeli.



È un’opera scritta in arabo in prosa rimata. 

Il testo è diviso in 114 capitoli, ordinati in 

ordine decrescente secondo la loro 

lunghezza.

Contiene le rivelazioni ricevute dal profeta 

direttamente da Dio, per questo molti 

credono che non può essere tradotto.

Per i musulmani l’autore è Dio solo.



La 
testimonianza

La preghiera

L’imposta del 
Corano

Il digiuno 
del Ramadan

Il 
pellegrinaggio



La moschea è l’edificio in cui si svolgono 

le pratiche religiose dell’islam.

L’islam non possiede una gerarchia di 

persone sacre. La celebrazione è affidata a 

un membro saggio della comunità o ad un 

imam. È usanza che celebri matrimoni e 

sepolture, diriga la comunità, ricordi la 

legge e i costumi islamici.



Nel mese di Ramadan, il nono mese lunare, 

devono astenersi da cibo, bevande, 

rapporti coniugali e dall’introdurre 

qualsiasi sostanza nel corpo, dall’alba al 

tramonto.

Il precetto del digiuno rappresenta una 

modalità di ricordo di Dio: il “ricordo di 

sé” spegne il “ricordo di Dio”.

Il digiuno coltiva inoltre la pazienza e lo 

spirito di sopportazione.





 L’Islam si presenta non soltanto come una religione, ma come un 

insieme culturale più complesso in cui la dimensione religiosa, 

politica e giuridica sono strettamente connesse tra loro. La 

dimensione religiosa è la base che legittima le altre.

 La sharia (significa “il sentiero” o “la via”) è la legge islamica, 

basata sul Corano e sulla tradizione. È la perfetta espressione 

della volontà divina e la migliore organizzazione sociale per 

quanto riguarda i rapporti del credente con Dio e con i suoi simili.

 Riguarda l’organizzazione di tutta la vita individuale e collettiva 

dei Musulmani sotto gli imperativi.

 I musulmani vengono giudicati secondo la sharia. 

 I movimenti fondamentalisti proclamano che il Corano è la 

costituzione del mondo.

 Include religione, politica, etica, economia, operazioni bancarie, 

commercio, contratti, famiglia, sessualità, igiene e vita sociale.



Jihad (significa “sforzo”, “lotta”) si può capire in due sensi:

 Jihad maggiore: lo sforzo personale per arrivare a Dio. Il credente ha l’obbligo 

individuale di esercitare la jihad contro le pulsioni negative del proprio corpo e del 

proprio spirito, in vista della sua crescita spirituale. Quindi questa lotta è interiore 

contro le passioni e i peccati.

 Jihad minore: lo sforzo della comunità di difendere la fede e promuovere l’Islam, 

la “guerra santa” contro gli infedeli, è un obbligo collettivo. La jihad prevede anche 

una forma di guerra concreta e obbligatoria contro i nemici. Ma non si tratta di una 

guerra con la spada, ma con la penna, con il proselitismo oppure studiando l’Islam.

Prima di passare alle armi, il musulmano deve cercare un rapporto armonioso con gli 

infedeli e utilizzare la parola per persuaderli a scegliere la via giusta, quella di Dio. La 

jihad ha ricevuto svariate interpretazioni tra le quali quella di “guerra santa”. Molti 

tradizionalisti e riformisti, sostengono che sia un diritto, quello di una “guerra 

difensiva”, quando i paesi islamici subiscono un’aggressione; alcuni pensano che sia 

anche lecita una “guerra preventiva” per impedire un male maggiore. Altri, 

fondamentalisti radicali, affermano che sia un dovere e chi il vero jihad è una “guerra 

offensiva”: deve imporre le sue leggi con la forza, essendo la violenza parte 

integrante del messaggio, almeno che il nemico sia più forte. Essi credono che coloro 

che perdono la vita nella guerra santa arrivano immediatamente in Paradiso dopo la 

morte, mentre gli altri attendono il giudizio finale. 



“Le frontiere simboliche” impediscono i processi di 

integrazione. Le frontiere simboliche non sono visibili a occhio 

nudo, ma si possono leggere, ascoltare. Queste frontiere tra le 

lingue e tra le culture possono condurre alla crisi del processo 

di costruzione democratica europea, a catastrofi come quella 

delle Torri Gemelle e alla crescita del terrorismo islamico.
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Oggi i musulmani nel mondo sono circa 

un miliardo e seicentomila.

Le comunità più numerose si trovano nel 

sub-continente indiano (Pakistan, India e 

Bangladesh), nell’Africa sub-sahariana, 

nel medio oriente e in Indonesia.

La presenza di musulmani nell’ex Urss e 

nei Balcani è significativa, mentre in 

America e in Europa è in costante 

aumento a causa dell’immigrazione.



Da più parti sono stati allarmi di “invasione islamica dell’Europa”, una 

invasione non armata ma culturale e religiosa che utilizzerebbe anche i flussi 

migratori come mezzo per affermarsi.

Tempo fa un autorevole sheikh musulmano Fadlallah, parlando alla televisione  

ha detto: “Grazie alle vostre leggi democratiche vi invaderemo, grazie 

alle nostre leggi religiose vi domineremo”.

D’altra parte l’Europa non può rinunciare ai principi di democrazia, 

pluralismo e libertà e alla cultura cristiana di fondo. Ma il pericolo maggiore 

per l’Europa non viene da fuori, ma da dentro. È l’insidia dello scetticismo, 

dell’indifferenza religiosa, del laicismo esagerato, del secolarismo senza 

riferimento alle radici cristiane, del relativismo culturale e morale e della 

mancanza del riconoscimento della cultura europea come cristiana. Nessuno 

straniero o immigrato può distruggere la cultura dell’Europa eccetto gli 

europei stessi. Il problema principale per i cristiani d’Occidente è “la 

perdita della consapevolezza di ciò che si è, lo svuotamento 

progressivo dell’identità, la riduzione della novità del cristianesimo 

come esperienza di vita a religione spiritualista, a morale 

privatizzata”.



1. Il nome: Isil, Isis o Stato Islamico?

2. Chi è Abu Bakr al-Baghdadi?

3. Chi sono gli arruolati nell’ISIS?

4. Dove prende i soldi lo Stato Islamico?

5. Come funziona la loro strategia online?

6. Le decapitazioni e i video del terrore

7. Cosa rappresenta la bandiera dell’ISIS?

8. Obiettivo dell’ISIS è costruire uno Stato?

9. Chi c'è dietro l’ISIS e come affrontarlo?

10. Il documentario

http://www.tpi.it/mondo/iraq/l-isis-spiegato


ELEMENTI POSITIVI ELEMENTI DA MIGLIORARE

 Fratellanza (anche se solo 

tra loro);

 Disciplina della fede;

 Forte concezione della 

famiglia;

 Serietà nella pratica;

 Semplicità nella dottrina.

 Applicazione alla lettera 

della sharia;

 Incompatibilità con i diritti 

umani: libertà religiosa, 

uguaglianza …;

 Distinzione tra fede e 

politica;

 Impossibile interpretazione 

del Corano;

 Rischio di fondamentalismi;

 Non specificazione della 

jihad;

 Spiritualmente superficiali.


