
INCONTRO CON LA COMUNITÀ ISLAMICA
Qualche settimana fa il Consiglio dei Ragazzi ha partecipato ad un incontro on-line con la
comunità islamica di Figline Valdarno. Durante questa riunione alcuni rappresentanti della
comunità hanno introdotto la loro religione: l'Islam.
La storia di questa religione ha origini molto antiche quando nelle tribù vi era molta
ingiustizia tra le persone. Il Profeta Maometto è la figura più importante di questa religione e
anche quella che ha rimesso tutte le persone sullo stesso piano, senza alcun "dislivello" :
per questo la parola "Islam" significa "pace". Come nella religione cristiana, anche nell'Islam
c'è un luogo sacro, la Moschea, un libro sacro, il Corano, e delle feste importanti,la Festa
Grande (Natale) e la Festa Piccola (Ramadan). Inoltre nell'Islam ci sono 5 pilastri
fondamentali che tutti, a parte eccezioni, devono rispettare. Essi sono

● La Professione di fede
● La Preghiera, che tutti i fedeli devono praticare: Ognuno deve svolgere 5 preghiere

obbligatorie ed eventuali facoltative.
● La Purificazione: le persone fanno delle donazioni alle comunità o alle persone

povere.
● Il Ramadan: si tratta del 9° mese del calendario lunare islamico durante il quale i

fedeli digiunano dall'alba al tramonto in commemorazione alla rivelazione del
Corano.

● Il Pellegrinaggio a La Mecca: quest'ultima è la città sacra e tutti dovrebbero compiere
una volta nella vita un viaggio verso questa meta.

Dopo questa breve introduzione alla loro religione ci hanno dato qualche informazione sulla
loro comunità. Questa è nata nel 2005 e oggi conta qualche centinaia di partecipanti.
All'interno di questo gruppo è fondamentale l'aiuto e il rispetto reciproco. Fanno interessanti
iniziative come quella della spiegazione della Costituzione Italiana nelle moschee.
Il vice imam della comunità di Figline con grande entusiasmo ha sottolineato l'importanza di
percorsi di incontro come questi che risultano fondamentali per creare società sempre più
mature e accoglienti.
Purtroppo anche loro hanno dovuto affrontare il problema del covid, non potendo più essere
in tante persone ai ritrovi, ma adesso la situazione si sta "sistemando".


