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Editoriale 

Bismillah Arrahman Arrahim. Il nome di Allah il Compassionevole, il Misericordioso. 

Assalamu aleikum. Il giorno stesso che ho pubblicato nel web il numero precedente 

di “Mondo Islam” ho pensato che probabilmente sarebbe stato l’ultimo numero, 

usando sempre il condizionale. Ultimo numero perché il giornale è nato dalle 

collaborazioni con altri musulmani conosciuti su Facebook, chiudendo il mio 

account non sarei riuscito a portare avanti il giornale poiché una volta che sparisci 

da Facebook la maggior parte di persone scompaiono nel nulla. Non è questa la 

vera fratellanza che ci ha insegnato il nostro Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui). Portare avanti il giornale con solo i miei articoli non avrebbe 

avuto senso, el hamdulillah che ho continuato a scrivere esclusivamente per il sito, 

tanti articoli che avrei potuto inserire nel giornale, più alcuni inviatomi da alcuni 

fratelli. Cosa fare? Lasciare gli articoli pubblicati nel sito senza raccoglierli in un 

libro o in un giornale si sarebbero persi, credo, nell’enorme oceano di internet, per 

poi finire nel dimenticatoio, così ho pensato quasi subito di riprendere col giornale, 

diventato ormai parte fondamentale della mia vita. Ho ricominciato quindi ad 

occuparmene cambiando alcune cose, modernizzandolo un po’ e scrivendo nuovi 

articoli non ancora pubblicati nel sito. Finalmente il n. 21 è pronto a distanza di 

quasi 1 anno dal precedente, con “Magazine” aggiunto al nome, non più “Mondo 

Islam” bensì “Mondo Islam Magazine”. Anche questo nuovo numero è ricco di 

argomenti, si comincia con “L’Isis è Islam?”, già pubblicato di recente nel sito, che 

tratta l’argomento del terrorismo, si prosegue con l’inedito scritto con Willy 

Salveghi, mio collaboratore per il giornale “Etnomondi”, dal quale è nato “Mondo 

Islam”, l’articolo in questione è “La crisi mondiale”, che affronta il problema della 

disoccupazione sempre più diffusa nel mondo, si continua con “La superficialità 

della gente nei social network (facebook, twitter, ecc.)” il titolo spiega già tutto e si 

ricollega a quanto riportato qui sopra nell’ Editoriale. Altro argomento purtroppo 

assai attuale è nell’articolo inedito “Moschee quasi vuote di vera conoscenza e di 

spiritualità” che chiude assieme a “Gente che corre dietro al nulla” la serie di 

articoli legati all’attualità, per proseguire con le biografie di grandissimi personaggi 

che hanno portato l’Islam al suo splendore: “Amr ibn Al ‘Aas: il liberatore e non 

conquistatore”, “Umar ibn Abdul Aziz: il secondo Umar e Califfo”, “Chi era 

realmente Salah El Dìn (Saladino)?”, “L’Imam Al Ghazali: sulla strada della Sunnah” 

e “Il Sultano Muhammad Al Fatah: il conquistatore e liberatore di Costantinopoli”. 

Tutte personalità del passato dalle quali dovremmo imparare e prendere da 

esempio. 
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Purtroppo l’Islam attuale non ha quasi nulla in comune col passato, lo vediamo dai 

fatti di cronaca, ma insha Allah un giorno non molto lontano l’Islam tornerà a 

risplendere e non certo col contributo di chi vuole portare disordine, sporcizia 

nell’Islam, mi riferisco a quei gruppi terroristici o simili ai quali i media danno tanta 

attenzione – vedi “L’Isis è Islam?”-. Il dialogo pacifico tra i musulmani e le altre 

religioni è una strada da seguire e lo troviamo nell’articolo “Francesco d’Assisi e 

l’Islam”. Si conclude con  “I meriti del mese di Ramadan”, la nuova rubrica “Diario 

di 1 anno sul web” dove troverete la khutbah della moschea di Lugo “L’ultimo 

discorso del Profeta Muhammad (saw)”, e il mio omaggio in “Ricordiamo il fratello 

Taha”, per Taha Esmail Mohamed, passato all’Altra Vita il 15 luglio 2015, 

esattamente il penultimo giorno di Ramadan, collaboratore di “Mondo Islam” negli 

anni passati con alcuni suoi articoli e al quale dedico questo numero del magazine. 

Chiude il tutto la terza parte di “Le piante e le erbe mediche citate nel Corano”di 

Sara Hima e il “Ricettario” di Raffaele Schettino AbdEl Rauf. 

Buona lettura!                                      

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo
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L’ISIS E’ ISLAM? 

 

L’Isis è l’Islam? NO! guardando i video 

diffusi su internet, in Tv, e leggendo le cose 

più terribili mai lette prima, l’Isis non 

rappresenta l’Islam, e mi dissocio dal loro 

modo di fare. Questo dovrebbero capirlo non 

solo i non musulmani, ma anche quei 

musulmani che, abbagliati dall’illusione di un 

mondo islamico perfetto, con la legge della 

shariah, tanto pubblicizzato nei video studiati 

a tavolino dall’Isis, si ostinano a prendere le 

difese di questa organizzazione. Molti sono 

partiti per la Siria, perdendo la vita, o tornati 

indietro delusi di non aver trovato quello che 

pensavano di trovare.  

Chiariamo subito una cosa, la Shariah non è 

una cosa negativa, quel mostro che viene 

descritto, anzi, chi conosce la Shariah 

veramente, capisce che è la Legge islamica 

per l’uomo, non vi è imperfezione. La Shariah 

praticata in modo giusto è un beneficio sia per 

i musulmani, che per i non musulmani. Infatti 

durante la guerra, la Shariah impone di 

preservare i luoghi di culto non islamici, 

come le chiese e le sinagoghe,  proibisce di 

uccidere personalità religiose come i preti, i 

monaci e i rabbini, vieta di ammazzare 

bambini, donne e anziani, di trattare male i 

prigionieri. Inoltre impedisce la devastazione 

della natura e di uccidere gli animali, se non 

per alimentarsi.  

E chiariamo anche una seconda cosa, che 

l’Islam, basato sul Sacro Corano, Rivelazione 

Divina di Iddio L’Altissimo, e sulla Sunnah 

[comportamento] del Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui), non ordina di 

sgozzare le persone come animali da macello, 

non dice di uccidere innocenti perché non 

sono musulmani. Io amo tutti i popoli, 

musulmani e non, in quanto musulmano che 

segue l’Islam, di certo non quel falso Islam 

diffuso dai video dell’Isis.  

Video con scenografie da film, li hanno 

svelati su internet questi retroscena. Trucchi 

per rendere il tutto verosimile. I morti 

purtroppo ci sono, sgozzati da gente senza 

scrupoli, che ammazza musulmani e non 

musulmani. Alcuni di questi si divertono ad 

uccidere le persone, come è riportato anche 

nel video di Hamza Gigante “Una 

dichiarazione sull’Is”: 

https://www.youtube.com/watch?v=kX-

dKW4wVtE 

L’Islam dice di difendersi da chi ti attacca, ma 

non di uccidere chi è innocente, come è 

successo anche con gli innocenti morti nelle 

Torri Gemelle di New York nel 2001, un 

attacco a quanto pare confermato da Osama 

bin Laden – cercando su internet prima bin 

Laden ha smentito, poi ha riconfermato la sua 

estraneità all’atto terroristico, pur 

appoggiandolo purtroppo, ed infine ha 

confermato di essere l’artefice di quell’azione 

malvagia-, questo episodio è ancora oggi non 

del tutto chiaro su certi aspetti. Se hanno 

commesso davvero quelle atrocità Al Qaida 

nel decennio scorso e L’Isis in questo 

decennio, atrocità diffuse dai Media –spesso 

grandi manipolatori della verità- , ebbene, 

posso dirlo chiaramente che questi non 

seguono ciò che dice realmente il Corano. 

E poi direi ai soliti detrattori dell’Islam, di 

smetterla di ripetere come dei pappagalli cose  
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dette da altri, come i soliti versetti del Corano, 

prendendo solo alcune parti, scartando 

l’intero versetto o l’intera Sura del Sacro 

Corano, ignorando il contesto in cui è stata 

rivelata.  

Non sanno che per diventare Califfo … 

Per quanto riguarda l’Isis, - organizzazione 

nata da Al Qaida-, approfittando del disordine 

in Siria e in Iraq, è diventata 

quell’organizzazione che è oggi, con un 

leader che si è autoproclamato Califfo –

contravvenendo alla shariah e alla storia 

dell’Islam-, quel Abu Bakr al Baghdadi dalla 

dubbia identità. Altro fatto assai ambiguo, 

non sanno che per diventare califfo non serve 

autoproclamarsi e che dovrebbero essere 

d’accordo tutti i musulmani del pianeta? Ci 

vorrebbe una Mashura [consiglio] di sapienti 

per questo, e poi il nostro Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui) disse che 

sarebbe arrivato un califfo alla fine dei tempi, 

che sarà il Mahdi ben Guidato, e si chiamerà 

come il Profeta (pace e benedizione su di lui), 

tutto questo non corrisponde con Abu Bakr al 

Baghdadi, e da qui si dovrebbe capire 

chiaramente che si tratta di una farsa bella e 

buona. Inoltre il gruppo Isis sono gli stessi 

kharijiti [khawarij] –loro naturalmente 

smentiscono, i sapienti al contrario li hanno 

definiti tali - che uccisero il terzo califfo 

Uthman ibn Affan, compagno del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui), e il 

quarto califfo Ali ibn abu Talib (che Allah sia 

soddisfatto di entrambi -di Uthman e Ali-), e 

dei quali mi sono occupato nei miei video/ 

articoli presenti in “Mondo Islam”. I khawarij 

per chi non lo sapesse erano musulmani 

deviati, che uccidevano ingiustamente altri 

musulmani, come hanno fatto con i due 

califfi. 

E’ a causa di queste organizzazioni che il 

mondo intero ci guarda male, appena sanno 

che siamo musulmani cambiano 

completamente atteggiamento nei nostri 

confronti, ci guardano come appestati, come 

gente pericolosa, assassina, arretrata, crudele. 

La bandiera con su scritto in arabo “Attesto 

che nessuno ha diritto di essere adorato 

all’infuori di Allah e che Muhammad è il Suo 

Messaggero e Profeta”, con lo sfondo nero, 

usata anche dall’Isis, è una comunissima 

bandiera islamica che riporta l’attestazione di 

fede di tutti i musulmani, chi la esponeva 

ingenuamente fino a poco tempo fa come 

immagine nei social o nei video, ha avuto 

problemi pur non appartenendo 

all’organizzazione Isis. Dai seguaci di queste 

sette me ne sto alla larga il più possibile, anzi, 

qualora ne incontrassi uno – di persona o su 

internet- non avrei difficoltà nel denunciarlo 

alle autorità di polizia.  Di Islam questi hanno 

capito poco o nulla, e di scoppiati in tutti 

questi anni purtroppo ne ho visti in giro per il 

web.  

Nel mondo molti sapienti hanno emesso 

Fatwe [editti religiosi vincolanti] contro i 

membri dell’Isis definendoli eretici e che 

vanno combattuti fino alla loro definitiva 

recessione e neutralizzazione, essendo i 

nemici numero uno dell’Islam. In rete si 

possono trovare le dichiarazioni dei sapienti 

del Medioriente [Siria, Giordania], Arabia 

Saudita, India, Canada, Regno Unito, Francia, 

Egitto, Turchia. 

Vedendo queste atrocità mi chiedo come mai i 

paesi confinanti con la Siria e l’Iraq e anche 

militarmente organizzati non diano inizio ad 

un’offensiva militare per eliminare l’Isis. 

Avrei voluto scrivere prima un articolo su 

questo argomento, ma ho preferito aspettare il 

momento giusto per farlo, poiché molte cose 

non mi erano del tutto chiare, come è 

accaduto alcuni anni fa per gli articoli sulle 

rivoluzioni nel mondo arabo – altro  
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argomento complicato da comprendere fino in 

fondo per la situazione irrisolta e in continuo 

mutamento - .  

Ai sostenitori dell’Isis –purtroppo presenti 

anche in Italia- dico di aprire gli occhi, non 

tutto quello che vedono nei video corrisponde 

al vero, con la tecnologia di oggi molte cose 

si possono modificare, e di allontanarsi da 

quella strada sviata. Qui non si tratta di vera 

lotta per la liberazione della Siria, 

dall’oppressione, dall’ingiustizia, come 

vogliono far credere, ma di qualcosa di 

veramente pericoloso ed ambiguo, capace di 

ingannare i più sprovveduti, in certi casi – 

scoppiati a parte- si tratta di persone ingenue 

ed in buona fede, soprattutto giovanissimi, 

che vedono nell’Isis quel sogno perfetto di 

uno Stato islamico che combatte l’ingiustizia. 

La realtà è ben diversa.  

Tutto questo mi fa tristezza, che Allah 

L’Altissimo spazzi via in un batter d’occhio 

questa negatività che avvelena i cuori delle 

persone e regali al mondo intero la Pace. 

Amin!  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

LA CRISI MONDIALE 

 

Mezzi sempre strapieni di gente la mattina 

dalle 7 alle 9, (solo la mattina? ad ogni ora 

ormai), mi chiedo dove vadano, dov'è la crisi, 

è vera o inesistente, oppure solo per alcuni e 

non per altri? Le persone sembrano girare 

senza mèta per la città, ma si nota che la 

maggior parte, tra volti stralunati e altri più 

rilassati e distaccati, "trafficano" tenendo il 

telefonino in una mano, e un sacchetto di un 

grande magazzino di moda nell'altra. 

Conosco persone che sono a casa senza un 

impiego da 3, 5, 7 anni, praticamente da 

quando la crisi ha cominciato a sentirsi 

veramente, dal 2008 in poi. Crisi iniziata 

anche prima. 

Adesso non ditemi che è una crisi solo 

mentale, che ci hanno voluto far credere, in 

modo da condizionarci e convincerci che 

esista davvero, e che "se si ha voglia di 

lavorare, un lavoro lo trovi". Questo discorso 

era accettabile 15, 20 anni fa, non adesso. 

La crisi c’è, eccome, ed io ne sono testimone 

anche in modo diretto, so cosa significa 

vivere senza un lavoro, non poter spendere 

soldi perché non ci sono, o perché sono 

contati e non ci si può permettere di spendere 

di più del dovuto. Chi ti aiuta? Nessuno in 

questa società egoista –senza escludere le 

comunità religiose- , ognuno pensa solo a sé 

stesso, magari sperperando soldi in cellulari 

dell’ultima generazione, possedendone più di 

uno, e in altre futilità. Si può contare solo su 

se stessi, sui pochi soldi tenuti da parte che 

prima o poi finiscono, sperando tanto in una 

pensione che forse non si avrà mai. 

C’è la fede che aiuta ad andare avanti, chi non 

ce l’ha o ha poca fede pensa addirittura al 

suicidio, spinto dalla disperazione, cosa 

assolutamente da evitare. Chi è più fortunato 

e ha degli interessi, riesce in qualche modo a 

tenere la mente impegnata, chi è più sensibile 

e non ha predisposizioni particolari, spesso 

finisce ad occuparsi di cose futili, a 

rimbambirsi davanti alla tv o a internet, o 

peggio, vittima di alcool, gioco, o di internet, 

vera schiavitù moderna, per molti. L'illusione  

9 



di poter sostituire il lavoro con una "botta di 

fortuna" che porti dei soldi, conduce molte 

persone a buttare tempo e soldi nei bingo, 

nelle sale scommesse o nelle tabaccherie con i 

gratta e vinci, oppure ipnotizzati davanti al 

computer con i giochi online, i social network 

e le videochat pornografiche. Abbiamo 

conosciuto molti anziani, rimasti soli, che 

passano le loro giornate nei casinò bruciando 

intere pensioni anche in pochi minuti: tutto 

ciò è molto triste. 

La crisi ha toccato molti settori, in pratica 

quelli ai quali ero più portato, chi forse non 

conosce crisi sono le pizzerie, le panetterie, i 

ristoranti giapponesi gestiti dai cinesi che 

crescono e si espandono come funghi, gli 

artigiani, i muratori, i carpentieri, o chi lavora 

in uffici di grosse aziende, ecc. 

Se cerchi lavoro può capitare che ti chiamano 

per vendere prodotti o contratti porta a porta, 

in pratica guadagni se convinci le persone a 

comprare quanto gli proponi. Ti assumono 

una giornata e forse il giorno dopo sei già a 

casa, in poche parole hai faticato ore e ore in 

giro per la città inutilmente. Oppure vieni 

contattato per quelle “catene di S. Antonio” 

che vanno tanto di moda inspiegabilmente in 

questi ultimi anni. Guadagni se vendi il 

prodotto (profumi, prodotti per la casa, per il 

corpo, o dietetici) e soprattutto se riesci a 

convincere altre persone a far parte del team. 

Ciò non mi convince, mi dispiace. Chi è più 

“fortunato” trova lavori part- time di breve 

durata tramite conoscenze, per lavare le scale 

dei palazzi, o come dog-sitter.  

Ci avete fatto caso? Negli ultimi anni 

fioccano telefonate indesiderate di call center 

che propongono pubblicità, contratti telefonici 

e di piattaforme televisive, cambi di gestore di 

bolletta, ecc., se non addirittura truffe. Le 

persone che chiamano sono insistenti, loro 

malgrado, e costrette a vendere contratti per 

vedere confermato il loro o per avere una 

piccola percentuale da chi li assume: è lo 

specchio di questi tempi, purtroppo. Stessa 

cosa per la moltitudine di ragazzi che, facendo 

i finti simpatici, tentano di fermarti per strada 

proponendo contratti vari, abbonamenti a 

palestre e associazioni umanitarie, religiose o 

altro in cerca di "benefattori" che firmino e 

versino cifre di denaro. Stessa cosa la casella 

della posta, specie quando ci si avvicina a 

Natale: fioccano le lettere con richieste di 

denaro.  

I contratti di lavoro sono sempre più rari e 

ormai tutti a tempo determinato: solo i più 

fortunati vengono confermati; il lavoro è 

sempre più precario, "a gettone" se va bene. 

Da segnalare anche la difficoltà di ricevere la 

paga pattuita, spesso passano mesi e mesi e 

bisogna insistere con le telefonate 

"elemosinando" il dovuto: le ditte lamentano 

il fatto che, a loro volta, non ricevono le 

entrate da altri. Persone che non ti rispondono 

mai, che scompaiono, che ti evitano, un 

comportamento deprimente. Nemmeno Expo 

sembra aver portato molte speranze, senza 

addentrarci in discorsi complicati e pericolosi, 

ma si è rivelato deludente per molti. 

I 40enni e i 50enni  – ancora ragazzi negli 

anni 80 e 90- sono quelli più colpiti dalla 

crisi. “Sembra si siamo dimenticati di noi, ci 

hanno tagliati completamente fuori” spiega 

uno, e un altro “a 40 anni faccio ormai una 

vita da pensionato, solo che non prendo 

alcuna pensione, vivo come se fossi seduto 

perennemente su una panchina, in attesa, 

quasi rassegnato, a guardare il mondo che 

vive davanti ai miei occhi, senza poter fare 

niente, e pensare che 20 anni fa lavoravo in 

continuazione, oggi sono in pre-

pensionamento, obbligato dal sistema”. Già, 

troppo “vecchi” per essere assunti e troppo 

giovani per prendere la pensione. Solo che i  
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40enni e i 50enni di oggi  non sono come 

quelli di un tempo, “pantofolai” seduti di 

fronte al camino acceso a fumarsi un sigaro 

mentre leggono il giornale, con il cane intorno 

che scodinzola. Sono uomini attivi, ancora 

giovanili, tecnologici, magari con i capelli 

radi o tinti per nascondere i capelli brizzolati 

o quasi, ma nulla a che fare con i 40enni di 

una volta. 

Purtroppo per il mercato a 35 anni sei già 

“vecchio”.  Quando un adulto appartenente 

alla fascia d’età che va dai 40 – anche dai 35- 

sino ai 55, età in cui si dovrebbe già 

cominciare a tirare le somme di quello che si 

è riusciti a fare, con tanto di sospiro di 

sollievo perché realizzati sia nel lavoro che 

nella vita privata, e si rimane invece senza un 

lavoro da un momento all’altro, è piuttosto 

demoralizzante ricominciare daccapo, e ci si 

domanda “come ricominciare?”. Non ci sono 

nuove opportunità, nonostante i curriculum 

inviati a destra e sinistra, per di più senza 

ricevere risposta alcuna. Per i 20enni e per gli 

stranieri è un pò più facile ottenere 

un’assunzione, o andare all’estero, in paesi 

come l’Inghilterra e la Germania, ma senza un 

appoggio, senza conoscenze come si fa, per 

giunta a 40 o 50 anni? 

È già difficile per un disoccupato non sposato 

senza figli, immaginiamoci chi invece ha 

moglie e figli a carico. Uomini di famiglia che 

piangono perché non riescono a migliorare la 

loro situazione, o uomini disoccupati con la 

moglie impegnata con un lavoro, questo non 

fa altro che abbassare l’autostima, soprattutto 

quando la moglie lo fa pesare, facendoti 

sentire inutile. Spesso, i nostri genitori non 

capiscono la situazione, credono che 

manchino la voglia e le motivazioni, invitano 

a portare a mano i curriculum o a cercare il 

lavoro "porta a porta" come un tempo, quando 

si trovava facilmente e col passaparola. Fanno 

pesare come un macigno il fatto di non 

riuscire a trovare un lavoro; per loro era 

diverso, in molti casi hanno mantenuto lo 

stesso tipo di lavoro e stile di vita per diversi 

decenni, fino alla pensione. Oggi è tutto 

cambiato, in primo luogo la società: le ditte 

chiudono, alcune professioni vengono 

cancellate dall'avanzare della tecnologia, si 

preferisce (o si è costretti) ad acquistare 

prodotti più scadenti e più economici, 

provenienti dall'estero da manodopera 

sottopagata. A volte anche gli amici che 

hanno la fortuna di avere ancora un lavoro 

giudicano e danno consigli scontati, non 

comprendendo la situazione: credono di 

sostenerti, ma invece di dare un sostegno ti 

affossano sempre di più. Non auguriamo a 

nessuno di trovarsi in una situazione così 

precaria; purtroppo in questo paese ognuno 

pensa al suo "orticello" lamentandosi e 

disinteressandosi degli altri, finché non si 

viene "toccati" dalla crisi.  

La paura della crisi e i tagli delle aziende 

producono altra crisi perché tutte le persone 

che vengono licenziate o a cui viene ridotto 

l'orario per colpa delle ditte che vogliono 

lucrare, spendono meno, i soldi circolano 

meno, l'economia ne risente, ci sono meno 

investimenti e la crisi si ingrandisce come un 

vetro scheggiato le cui crepe si espandono in 

tutti i settori: tutti ne paghiamo le 

conseguenze. Cerco di spiegarmi meglio: 

l'azienda taglia il personale per fare più utile, 

automatizza alcuni settori investendo soldi 

che poi in qualche modo devono recuperare, 

però il lavoratore che resta a casa non 

percepisce più reddito, quindi non può più 

investire in beni primari o nei propri interessi: 

ciò colpisce tutti i settori a ragnatela. Lo 

svago, ad esempio, passa in secondo piano, 

creando anche problemi psicologici a chi non 

può più lavorare: non ci si può più divertire: 

comprare un libro, andare al ristorante,  
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comprare un regalo, fare un aperitivo, andare 

al cinema, comprarsi una maglietta, ad 

esempio, diventano beni che non ci si può più 

permettere, per non parlare di comprare una 

macchina o una casa, e questo va a intaccare a 

catena altri settori. Tutti cercano di 

risparmiare e tirano la cinghia, pur non 

rinunciando a prodotti non certo primari come 

smartphone e aggeggi tecnologici. Inoltre, con 

questa pressione, le persone diventano più 

rabbiose ed esigenti, e vogliono pure spendere 

poco. Ne risente anche la vita nei servizi di 

tutti i giorni: per risparmiare spesso ci si trova 

davanti a lunghe file perché manca il 

personale, perché le macchinette sono rotte e 

nessuno le ripara, o perché gli impiegati sono 

poco preparati o non riescono da soli a 

svolgere tutto il lavoro. La pulizia poi lascia 

spesso a desiderare nelle nostre città, 

lasciando spazio al menefreghismo e al 

degrado. Mi lascia anche perplesso sentire che 

l'Unione Europea ha dato il via libera 

all'introduzione di nuove sostanze nutritive 

sulle nostre tavole: insetti, vermi, scarafaggi, 

larve, scorpioni e ragni, ma anche funghi, 

alghe, prodotti di colture cellulari e tessuti, 

nuovi nanomateriali e coloranti. Tutto ciò, 

dicono, perché possiamo fare benissimo a 

meno delle proteine animali. Oppure questi 

nuovi alimenti che potranno arrivare sulle 

tavole degli europei sono solo un business e 

una nuova moda per lucrare di più con 

alimenti decisamente più economici? 

Naturalmente tra i disoccupati anche 

tantissimi musulmani, che non riescono a 

sposarsi perché economicamente non possono 

permetterselo, o con tanto di famiglia a 

carico. Per certi musulmani è ancora più 

difficile trovare un lavoro, perché 

discriminati, figurarsi per un italiano per 

giunta musulmano, per le donne con il velo 

poi è ancora peggio.  

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui) l’aveva predetto tra i Segni dell’Ora 

nell’ hadith trasmesso da Bukhary e Muslim: 

1) la scarsità di sapienza - si intende qui la 

consapevolezza religiosa- ed emerge 

l'ignoranza –sempre più evidente-. 2) si 

diffonde la fornicazione. 3) l’aumento di 

numero della popolazione femminile rispetto 

a quella maschile -su 50 donne 1 solo uomo-. 

4) l’aumento dei terremoti. 5) 

l’avvicinamento del tempo – gli anni che 

passano velocemente senza accorgersene- al 

tal punto che l'anno sembrerà un mese e il 

mese come un venerdì – come una settimana, 

cioè dal venerdì a quello successivo-, e la 

settimana sembrerà come un giorno e il 

giorno come un'ora, e l'ora passa velocemente 

come una foglia di palma che brucia. 6) 

aumenta il disordine, l'uccisione senza un 

valido motivo. 7) la scarsità di lavoro e 

quindi mancanza di occupazione. 8) 

aumenterà l'avarizia nei cuori come 

quando si semina la terra –sarà sempre più 

diffusa- … Ringrazio il fratello Mahmoud 

Nagib per l’hadith qui riportato. 

Spiegare come è nata la crisi è un compito 

assai arduo, anche perché ci sono opinioni 

contrastanti. Dicono addirittura che negli anni 

80 abbiamo sperperato soldi illudendoci di 

averne di più di quanto in realtà  circolavano, 

nei 90 è iniziato il picco, andando tutto in 

discesa, la storia di “Mani Pulite” è ormai 

nota. Altri dicono che è colpa dell’euro, che 

non è stato gestito come si avrebbe dovuto, e 

per colpa dei venditori che aumentando i 

prezzi hanno reso il nostro paese quello che è 

oggi. Altri ancora dicono per colpa dei 

politici, che hanno fatto credere l’esistenza 

della crisi facendo chiudere molte attività, 

mandando così a casa molti dipendenti, 

ancora oggi in cerca di un lavoro. Altri ancora 

affermano che la multinazionale delle banche  
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mondiali è la responsabile di tutto, si 

arricchiscono con i soldi della gente.  

Dove sta la verità? Quando usciremo da 

questa crisi? Chi vivrà vedrà …  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo con la 

collaborazione di Willy Salveghi  

LA SUPERFICIALITA’ DELLA GENTE 

NEI SOCIAL NETWORK (facebook, 

twitter ecc.) 

 

Falsità? È proprio il caso di dirlo. Questi 

social network –sono stato iscritto a 

Facebook per ben 6 anni- sono la finzione 

della vita, o meglio, dei rapporti umani. Molti 

si iscrivono, pubblicano il proprio stato 

(faccio questo, faccio quello), conquistano un 

certo numero di follower iscritti, perdendo 

poi la vera dimensione della vita e dei 

rapporti umani. Esco di casa? mi faccio un 

selfie [autoscatto], compro questo? lo 

pubblico su Facebook, penso a quello? lo 

metto bello esposto in bacheca, e tutti a 

mettere “like” cioè “mi piace” dandoti 

l’illusione che davvero piace a tutte quelle 

persone. La privacy? È andata a farsi 

friggere. Sembrano tutti dei robot in 

metropolitana, o sugli autobus, li osservo 

silenziosamente, ognuno scrive qualcosa, 

clicca, usando il suo bel cellulare nuovo o un 

altro tipo di apparecchio. Ai ristoranti è la 

stessa cosa, e così in altri posti. Dove sono i 

veri rapporti umani, quelli che incontri 

personalmente?   

Mi riferisco a Facebook perché è l’unico 

social che ho usato, ma è così anche su 

Twitter ecc. Pubblichi qualcosa, condividi, 

tagghi le persone, cancelli le persone che 

infastidiscono, nei casi più disperati li 

blocchi. E nascono così rancori inutili, 

inamicizie, ecc. Gente che si iscrive alla tua 

pagina su Facebook, o al tuo profilo personale 

solo per il gusto di collezionare il maggior 

numero possibile di “amicizie”, lo fanno 

anche per noia, per spiarti, o per semplice 

curiosità e raramente per un reale interesse. 

Una volta cancellati da Facebook? Sarete 

sicuramente dimenticati, non da tutti, ma dalla 

maggior parte di persone. Concentratevi sulla 

vostra vita privata e lasciate perdere i social 

network, questo è il mio consiglio, per 

musulmani e non. 

Per quanto riguarda i musulmani, molti 

usano i social per fare dawah, parlare di 

Islam, come facevo anche io, ma nella 

maggior parte dei casi chi spiega l’Islam lo 

studia da poco tempo, oppure da molto tempo 

e male, sono poche le persone che hanno 

davvero una buona conoscenza, per non 

parlare poi dei veri sapienti, che naturalmente 

evitano Facebook e co. Mi sono iscritto nel 

2008 a Facebook, perché una sorella vedeva i 

miei articoli e video pubblicati nel mio 

vecchio blog “Il Vero Islam” su Splinder, che 

oggi non esiste più, e mi consigliò Facebook, 

perché apprezzava le cose che pubblicavo e le 

dispiaceva che fossero in pochi a conoscerle. 

Così iniziai ad iscrivermi. Lì è successo di 

tutto e di più, momenti belli, pochissime 

amicizie che durano ancora adesso e che conti 

sulle dita di una mano, ma anche una 

grandissima Fitnah che col passare del tempo 

è aumentata: mal informazione sull’Islam, 

confusione, musulmani contro musulmani, 

insulti, diffamazioni, calunnie e quant’altro. 

Su Facebook terminano certe amicizie e  
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finiscono persino matrimoni o storie d’amore. 

È stato questo il motivo che mi ha convinto 

a cancellare il mio account “Mamdouh 

Mondo Islam” all’inizio di quest’anno: la 

Fitnah tra musulmani, il voler prevalere 

sull’altro, il voler avere ragione a tutti i costi 

su certe questioni legate all’Islam, anche se 

hai torto, o ignorando l’esistenza di 

interpretazioni ugualmente valide, ma diverse 

di altri sapienti. Sono passati già 10 mesi dalla 

mia disattivazione. Penso sia la cosa più 

giusta, da allora mi sono dedicato ancor 

meglio allo studio dell’Islam, conduco una 

vita più tranquilla e meno condizionata da un 

social network.  

Naturalmente continuo a scrivere per il sito 

“Mondo Islam” e a pubblicare video su 

Youtube el hamdulillah, nonostante che il 

numero di visualizzazioni sia nettamente 

calato, ma questa è anche prova del reale 

interesse per i miei lavori e per la mia 

persona. Avevo circa 2000 iscritti, –la 

maggior parte musulmani-, molti dei quali mi 

scrivevano anche in privato, manifestando il 

loro interesse per i lavori e il loro affetto 

fraterno, dove sono finite tutte queste 

persone? Sparite, non mi hanno mai 

contattato, né via e- mail, né tantomeno 

tramite il sito, il canale di video o 

telefonicamente, giusto per sapere come sto 

e se sono ancora vivo. Ma la cosa peggiore è 

che nessuno di loro –o quasi- pubblica su 

Facebook un mio video o articolo, insomma, è 

come se non fossi mai esistito. Passiamo 

sopra sul disinteresse della mia persona, ma 

ignorare i video da me realizzati, o articoli 

che parlano di cose fondamentali dell’Islam, 

dai quali si ha sempre da imparare –io stesso 

imparo-, lo trovo davvero grave. Quando ero 

su Facebook pubblicavo anche i lavori degli 

altri, non solo i miei. Persino il giornale 

“Mondo Islam” conteneva gli articoli di altri, 

oltre ai miei. Tuttavia non sono rimasto del 

tutto stupito, perché ho mantenuto sempre i 

piedi per terra, ormai disilluso da anni. La 

superficialità comunque sia non riguarda solo 

internet, la società in generale è superficiale, 

ed è peggiorata col passare del tempo. 

Perché i musulmani si iscrivono sui social? 

Le ragioni sono abbastanza simili a quelle 

degli altri: chi per cercare moglie o marito, 

chi per trovare amici, chi per ritrovarli, chi per 

conoscere l’Islam, chi per diffonderlo. Trovo 

che sia il posto sbagliato per trovare o fare 

ognuna di queste cose, anche se in certi casi 

ha avuto la sua utilità. Cercate di vivere di più 

nel mondo reale e lasciate perdere i social, 

questo è il mio consiglio, lo pensavo già da 

tempo, ma l’ho messo in pratica da poco, 

dopo aver riflettuto per anni. E’ il caso di dire 

… non è mai troppo tardi. 

Alcuni miei pensieri pubblicati su 

Facebook, prima di cancellarmi: 

“Ma bisogna morire per essere ricordati? 

abbiate cura delle persone vive, perché vi 

possono lasciare da un momento all'altro, e 

quando non ci saranno più vivrete nel 

rimorso, per anni e anni, o forse anche per 

sempre”.  

“E' la triste realtà purtroppo, l'ho constatato 

anche nelle moschee. Molti giovani 

conoscono di più, molto di più la storia dei 

cantanti, attori, calciatori, invece della storia 

dei profeti, dei compagni del Profeta (pace e 

benedizione su di lui). Questi video servono a 

questo, ad informare la ummah, insha Allah”. 

“Le persone iscritte nella mia lista di amicizie, 

e non sono interessate alle cose che pubblico, 

possono benissimo eliminarmi, non è che mi 

interessi collezionare il maggior numero di 

persone, a me interessano le persone sincere, 

non il maggior numero di gente iscritta al mio  
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facebook. Se a molti dovesse piacere ciò che 

pubblico, mi sta bene, e mashaAllah, ma se 

fra questi ci sono persone che non 

apprezzano, che criticano alle spalle, che non 

commentano mai e lo fanno solo per criticare, 

bene, cancellatemi pure... e la vita va avanti, 

Life goes on, o come si dice in Italia: vivi e 

lascia vivere”. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

MOSCHEE QUASI VUOTE DI VERA 

CONOSCENZA E DI SPIRITUALITA’ 

 

Leggo su internet o ne sento parlare in giro su 

nuove moschee sempre più grandi e belle, 

come la moschea a Mosca definita “la 

moschea più grande d’Europa”: “Apre i 

battenti a Mosca la più grande moschea 

d’Europa. La struttura, che si estende su una 

superficie di 18 mila metri quadrati... 

L’imponente moschea è alta come un edificio 

di sei piani ed è stata costruita con granito 

bianco e verde proveniente dal Canada e 

marmo della Turchia. A coronare il tutto, una 

cupola dorata con un diametro di 46 metri ( 3 

metri in più rispetto alla cupola di San Pietro) 

e due minareti alti 80”. 

Tratto da qui: 

http://www.lastampa.it/2015/09/21/multimedi

a/esteri/la-cupola-supera-quella-di-san-pietro-

nasce-la-moschea-pi-grande-deuropa-

V5KtXg9D8b4KJTsdMjekgK/pagina.html 

A questo punto mi chiedo, a cosa servono le 

moschee enormi e sfarzose? A cosa serve 

spendere così tanto denaro, quando in Italia, 

per esempio, necessitano moschee decenti? 

Non abbiamo bisogno di moschee piene di 

decorazioni con minareti alti, grandi 

lampadari luccicanti o altro, ma di moschee 

che non siano scantinati, o garage, con 

musulmani competenti. È inutile costruire 

moschee grandissime ma vuote di spiritualità.  

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui) non raccomandava mai di eccedere 

nell'ornare e abbellire le moschee, anzi, 

considera questo atteggiamento come un 

segno della fine del mondo. Anas ibn Malik 

(che Allah sia compiaciuto di lui) narrò che il 

Profeta Muhammad (sallahu ‘alayhi wa 

sallam) disse: “non giungerà l'Ora fino a 

quando la gente si vanterà nel costruire le 

moschee”, e in un altra narrazione dello stesso 

hadith disse: “verrà un tempo in cui la gente 

costruirà le moschee per vantarsene [per gli 

ornamenti e la bellezza], e non la frequenterà 

se non raramente”. L’abbellimento delle 

moschee, l’interessarsi di più all’aspetto 

decorativo che alla spiritualità è una pessima 

imitazione  degli altri popoli. Un altro hadith 

questa volta riportato da Abul Dardaà, dice 

che il Profeta Muhammad (pace e benedizione 

su di lui) disse: “se ornate le vostre moschee, 

e abbellite i masahif, cioè i libri dove è scritto 

il Sacro Corano, sarebbe la rovina”. 

Purtroppo la situazione attuale in Italia è più o 

meno la stessa da 20 anni a questa parte, con 

responsabili di moschee che si auto eleggono 

responsabili o imam, spesso per interessi 

personali, formando così dei gruppi. C’è la 

moschea marocchina che vuole solo 

marocchini, quella tunisina, quella egiziana, 

quella bengalese o pakistana ecc., creando in 

questo modo dei ghetti. La vera conoscenza  
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dell’Islam, la spiritualità è quasi inesistente. 

Preferisco quindi le moschee sobrie, semplici 

ma non trascurate nell’aspetto, belle, senza 

alcuna esagerazione, insomma, delle moschee 

pulite, ordinate, profumate, con persone con 

una grande Fede e vera conoscenza. Niente 

protagonismi, sgomitate per chi vuole avere il 

ruolo più prestigioso. Vorrei più spazio per le 

lezioni di Islam in lingua italiana, compreso la 

khutbah del venerdì che deve avere la 

traduzione in italiano, è un obbligo, un dovere 

verso chi non parla la lingua araba. Non 

lamentatevi poi se le moschee sono poco 

frequentate dai musulmani italiani, se non 

date spazio sufficiente alla lingua italiana. La 

khutbah deve trattare argomenti dai quali c’è 

molto da apprendere e non parlare sempre e 

solo di guerre, rivolte e di politica, 

astaghfarullah. I musulmani italiani inoltre 

dovrebbero essere più seguiti da una VERA 

guida spirituale, in questi casi da un imam, e 

non lasciati soli, abbandonati a se stessi. In 

questo modo non imparano molto, mi 

riferisco soprattutto all’educazione 

comportamentale islamica, quella ho 

constatato che è quasi assente, o confusa, 

nella maggior parte di italiani, purtroppo. 

Prima di imparare a memoria come leggere il 

Corano in arabo con la pronuncia perfetta, o 

di rispondere ai vari dibattiti su internet sui 

vari aspetti dell’Islam, serve urgentemente 

imparare a come comportarsi in modo corretto 

da musulmano. Il mio sogno è vedere un 

giorno una moschea con le cose da me qui 

riportate, una moschea frequentate da tutte le 

razze, a cominciare dal gruppo di responsabili 

formato da persone provenienti da diversi 

paesi. D'altronde la Ummah comunità 

musulmana è vasta e l’Islam è per tutti.  

Ringrazio il fratello Mahmoud Nagib per gli 

hadith qui riportati 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

AMR IBN AL’ AAS: IL LIBERATORE E 

NON CONQUISTATORE 

 

 

Amr ibn al-'Aaas (che Allah sia soddisfatto di 

lui) era un ricco membro del clan Banu Sahm 

della tribù importante dei Quraysh, abbracciò 

l'Islam nel 629 o 630.  

 

Inviato a Oman, nel sud-est dell’Arabia, dal 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui), completò con successo la sua prima 

missione convertendo con l’aiuto di Allah i 

suoi governanti all'Islam. Leader di una delle 

tre forze militari inviate in Palestina dal 

califfo Abu Bakr (che Allah sia soddisfatto di 

lui), prese parte alle battaglie di Ajnadayn nel 

634 e di Yarmuk, nel 636. Fu responsabile per 

la conquista musulmana a sud-ovest della 

Palestina. Raggiunse la fama, per la sua 

conquista dell'Egitto, nel 641. Allah 

L’Altissimo trasformò 'Amr Ibn Al-'Aaas, in 

un combattente musulmano e in uno dei 

leader coraggiosi dell'Islam. Era un difensore 

e combattente. 

Più che conquistatore dell’Egitto, come viene 

descritto dagli storici, 'Amr ibn al-Aaas è 

stato il liberatore dell’Egitto. Ha liberato il 

paese dal potere imperiale della Persia e di 

Roma. L’Egitto fu saccheggiato dai Romani, 

gli abitanti fecero resistenza senza alcun  

risultato. 'Amr ibn al-Aaas  con il suo 

esercito, al grido "Allahu Akbaar! Allah è il 

più grande", liberò il paese da Roma. Quindi 

'Amr ibn al-Aaas  non conquistò l’Egitto, ma 

lo liberò dalle invasioni esterne. Rispettò i 

cristiani copti ortodossi nel paese, e dialogava 

con i leader cristiani e il loro sommo 

sacerdote.  

Ed egli disse loro: "In verità Allah ha inviato 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) con  
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la verità e gli ordinò di insegnarla. Il Profeta 

ha svolto la sua missione, ed è morto dopo 

averci instradato sulla retta via".  

 

Ed aggiunse anche che tra le cose che il 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui) ha ordinato di fare è essere responsabili 

verso il popolo, offrire protezione e difesa ai 

cristiani, trattarli nel miglior modo possibile. 

'Amr ibn al-Aaas abbracciò l'Islam con 

Khaled Ibn Al-Walìd, appena poco prima 

della conquista della Mecca. Il Profeta disse a 

proposito di 'Amr ibn al-Aaas e Khaled Ibn 

Al-Walìd: "Mecca vi ha dotato dei suoi più 

nobili leader". Khaled si avvicinò e giurò 

fedeltà. Poi 'Amr fece lo stesso e disse: "In 

verità, io giuro fedeltà chiedendo ad Allah di 

perdonare i miei peccati precedenti". 

Dopo la morte del Profeta, 'Amr fu nominato 

governatore di Oman e durante il califfato di' 

Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) eseguì 

le sue famose gesta nelle guerre siriane e 

quindi nella liberazione dell'Egitto dal 

dominio di Roma. 'Amr Ibn Al-Aaas disse: 

"Nella prima parte della mia vita sono stato 

un miscredente, ed ero una delle persone più 

feroci contro il Messaggero di Allah, se fossi 

morto in quel giorno, il fuoco sarebbe stato il 

mio destino. Poi, ho giurato fedeltà al 

Messaggero di Allah, e non c'era persona più 

cara a me di lui". 

 

La moschea di 'Amr Ibn Al-Aaas, è la prima 

moschea in Egitto, e porta il suo nome. 

 

Morì nel 663, a Al-Fustat, in Egitto. 

 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

I MERITI DEL MESE DI RAMADAN 

 

Il nome di Allah il Compassionevole, il 

Misericordioso 

1. Il digiuno è uno fra i più immensi atti di 

adorazione; è come la fede che è un legame 

esclusivo tra il servo e il suo Signore, come ci 

ricorda Allah l’Altissimo nel nobile Corano: 

“O voi che credete, vi è prescritto il digiuno 

come era stato prescritto a coloro che vi 

hanno preceduto affinché diveniate timorati” 

(sura 2, v.183) 

Allah richiama spesso i fedeli con la formula 

“o voi che credete…” per cui la domanda è:  

Dove risiede la fede? La fede risiede nel 

cuore, per cui Allah dice nel nobile Corano: 

“…ma Allah vi ha fatto amare la fede e l'ha 

resa bella ai vostri cuori…” (sura 49, v.7) e 

dice ancora: “…Egli ha impresso la fede nei 

loro cuori” (sura 58, v. 22) 

Il timore di Allah è anch’esso un legame 

esclusivo tra il servo e il suo Signore, disse il 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui): “il timore [verso Allah] è qui” [indicando 

il petto]. Il digiuno anch’esso è un legame 

privato tra il servo e il suo Signore, per cui 

Allah l’Altissimo in un detto santo [hadith 

qudsi] dice: “Ogni azione del figlio di Adamo 

appartiene a lui tranne il digiuno che è 

solamente per Me e io lo ricompenso”. Per 

quale motivo quindi il digiuno appartiene solo 

ad Allah e anche la ricompensa? Per esempio 

la preghiera, il pagare la zakah, compiere il 

pellegrinaggio o la Umra, sono azioni visibili; 

invece il digiuno è come un segreto tra il 

credente e Allah e non è visibile alle persone, 

perciò lo conosce solo Allah sia esaltata la 

Sua maestà. 

2. Per quale motivo è stata rivelata 

l’invocazione nei versetti del digiuno? Il 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di  
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lui) ci ha annunciato la buona notizia che le 

porte del Paradiso vengono aperte durante il 

mese di Ramadan e chiuse quelle dell’inferno, 

i diavoli vengono imprigionati e incatenati e 

l’invocazione del digiunatore detta al 

momento della rottura del digiuno non viene 

mai rifiutata da Allah. 

Disse il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui): “Ci sono tre [persone] 

a cui Allah non rifiuta l’invocazione: un imam 

giusto [uomini retti che hanno responsabilità 

su altri che si attengono alle leggi di Allah, es. 

Re, presidenti, capi, giudici ecc],  il 

digiunatore e l’oppresso”. 

L’invocazione è una delle adorazioni più 

notevoli e importanti perché evidenzia 

l’umiltà nei confronti di Allah e il cercare 

sempre la Sua misericordia. Dice Allah 

l’Altissimo nel nobile Corano: “Quando i 

Miei servi ti chiedono di Me, ebbene Io sono 

vicino! Rispondo all'invocazione di chi Mi 

invoca quando Mi invoca…” (sura 2, v.186) 

Da abu Hurayra, ci trasmette che disse il 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui): “Allah sarà adirato con chi non chiede a 

Lui”.  Per questo fratelli e sorelle vi 

raccomando di non trascurare l’invocazione 

quando rompete il digiuno perché le porte del 

cielo sono aperte e pertanto viene accettata. 

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui) quando rompeva il digiuno 

pronunciava le seguenti parole: “O Allah è 

per te che ho digiunato e con ciò che mi hai 

provveduto ho rotto il digiuno, perdona i miei 

peccati passati e futuri, la sete se n’è andata, 

le vene si sono inumidite e la ricompensa è 

certa se Allah vuole”. 

Ci ha trasmesso abu Hurayrah, che disse il 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui): “Disse Allah l’Altissimo: “Ogni azione 

del figlio di Adamo appartiene a lui tranne il 

digiuno che è solamente per Me e io lo 

ricompenso, il digiuno è protezione. Quando 

qualcuno di voi digiuna non sia volgare, non 

alzi la voce e se viene insultato da qualcuno o 

lo combatte allora [il digiunatore] risponda 

per due volte: “ Sono a digiuno, sono a 

digiuno!”  -il digiunatore quindi non risponde 

al male che subisce per Allah-. [Giuro] “Per 

Colui [Allah] che tiene l’anima di 

Muhammad tra le sue mani, l’odore [cattivo] 

della bocca del digiunatore per Allah è più 

buono [profumato] del profumo del muschio. 

Colui che digiuna è felice due volte; quando 

rompe il digiuno è felice e quando incontrerà 

[Allah] sarà felice di aver digiunato”. 

Il digiuno non è solamente astenersi dal 

mangiare, dal bere e dai piaceri anzi è evitare 

ogni tipo di male commesso con i cinque 

sensi [vista, udito, ecc] come per esempio 

guardare o ascoltare, spiare cose che non ti 

riguardano o fare cose illecite ecc, inoltre il 

digiuno è la scuola per imparare la pazienza. 

Come disse il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) in un detto: “[Ramadan] 

è il mese della pazienza e la sua ricompensa è 

il Paradiso”. 

Il musulmano deve imparare a sopportare il 

male che subisce, che siano parole o azioni, 

tutto questo per la soddisfazione di Allah e la 

Sua ricompensa. Per cui la forza non è quella 

del corpo o dei muscoli, ma la vera forza è 

quella della volontà e dell’autocontrollo di se 

stessi in caso si rabbia. Disse il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui): “Il 

forte non è colui che vince gli altri con la 

lotta, il forte è colui che trattiene se stesso nel 

momento della rabbia”. Dice Allah 

l’Altissimo nel nobile Corano: “E pazienta 

insieme con coloro che invocano il loro 

Signore al mattino e alla sera, desiderando il 

Suo Volto…  (sura 18, v. 28) 
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Nel mese benedetto di Ramadan le porte del 

Paradiso vengono aperte e la ricompensa delle 

opere raddoppia specialmente in questo mese. 

Come disse il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) in un hadith: “Chi si 

propone [a Ramadan] di compiere una buona 

azione caratteristiche di quelle non 

obbligatorie [nafilah] è come se avesse 

compiuto una azione obbligatoria [fard] in un 

altro tempo [all’infuori di Ramadan]. Chi 

compie una azione obbligatoria a Ramadan è 

come se ne avesse compiute settanta 

[obbligatorie] in un altro tempo [all’infuori di 

Ramadan]”. Disse il Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui): “Colui che si 

offre di nutrire un digiunatore per la rottura 

del suo digiuno, avrà la sua stessa 

ricompensa, senza che niente sia diminuito 

della ricompensa del digiunatore e gli saranno 

perdonati i peccati e sarà allontanato dal 

fuoco dell’inferno”. 

Ibn Abbas ci trasmette che il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) ad 

una donna degli Ansar disse: “Cosa ti ha 

impedito di compiere il pellegrinaggio con 

noi? Rispose la donna: “Abbiamo due 

cammelli e mio marito e mio figlio hanno 

usato uno dei due cammelli [per il 

pellegrinaggio]e ne hanno lasciato uno a me 

per irrigare [la terra]. Le disse il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui): 

Quando arriva il mese di Ramadan compi la 

Umra [piccolo pellegrinaggio], la Umra 

compiuta in Ramadan equivale al 

pellegrinaggio [Hajj]”. Cari fratelli e sorelle, 

oltre al digiuno dobbiamo essere più costanti 

nella lettura del Corano nel mese di Ramadan, 

perché esso è appunto il mese in cui è sceso il 

nobile Corano, in modo che il digiuno e la sua 

lettura possano essere intercessori e difensori 

di fronte ad Allah. Disse il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui): “Il 

digiuno e il Corano intercederanno a favore 

del servo nel Giorno  della Resurrezione; il 

digiuno dirà: “Oh Signore! Durante il giorno 

l’ho privato del cibo e dai piaceri, lasciami 

intercedere in suo favore. Il Corano dirà: L’ho 

privato del sonno durante la notte, lasciami 

intercedere in suo favore. Allora 

intercederanno”. O Allah benedici per noi il 

mese di Ramadan e allontanaci dal fuoco 

dell’inferno. Amin 

Khutbah della moschea di Lugo (Giugno 

2015) 

UMAR IBN ABDUL AZIZ: IL SECONDO 

UMAR E CALIFFO 

Nome completo: 

Abu Hafs 'Umar 

ibn' Abdul 'Aziz ibn 

Marawân el 

Qurashi (della tribù 

di Quraish), degli 

omayyadi, il 

medinese di 

Medina, l'egiziano, il Califfo, l'asceta e il 

saggio. Sua madre, era Umm 'Asim Bint ' 

Asim ibn 'Umar ibn al-Khattab. Quindi Umar 

ibn Abdul Aziz era nipote di 'Umar ibn al-

Khattab (che Allah sia soddisfatto di 

entrambi)  

Umar ibn Abdul Aziz nacque in Egitto nel 61, 

o 63 (682 dC) a Halwan, ma ebbe la fortuna 

di ricevere la sua formazione a Medina dallo 

zio di sua madre, il celebre studioso Abdullah 

Ibn Umar. Rimase a Medina fino alla morte 

del padre, nel 704 dC, quando fu chiamato da 

suo zio e califfo Abdul Malik, si sposò con 

sua figlia Fatima. Era tra i migliori studiosi di 

ijtihad [sentenza] e tra i Califfi veramente 

guidati, che Allah abbia misericordia di loro. 

Molti considerano lui il quinto califfo ben 

guidato, dopo i quattro: Abu Bakr, Umar ibn  
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al khattab, Uthman e Ali (che Allah sia 

soddisfatto di tutti loro). Era noto per la sua 

profonda solidarietà con i musulmani e il suo 

buon comportamento nei loro confronti.  

Umar ibn Abdul Aziz era uno dei Califfi 

veramente guidati ed i suoi meriti sono troppi 

per essere contati. E’stato nominato Califfo 

dopo la morte di suo cugino Suleiman ibn' 

Abdul Malik. Il periodo di califfato di Umar 

era di due anni e cinque mesi; che è la stessa 

durata di Abu Bakr (che Allah sia soddisfatto 

di lui). Durante il suo Califfato, Umar ibn 

Abdul Aziz applicò la  giustizia ovunque ed 

introdusse le buone pratiche. Anas ibn Malik 

pregò dietro 'Umar prima che diventasse 

califfo e disse: "Non ho mai visto una persona 

la cui preghiera assomiglia a quella del 

Messaggero di Allah (pace e benedizione su 

di lui), come la preghiera di questo giovane".  

Sa'id ibn Abu 'Urûbah disse: "Ogni volta che 

la morte era menzionata tutte le parti del 

corpo di Umar ibn 'Abdul' Aziz tremavano", 

Umar ibn Abdul Aziz è considerato uno dei 

migliori governanti della storia musulmana. 

L'imperatore romano, quando venne a sapere 

della sua morte, disse: "Una persona virtuosa 

è morta ... Sono quasi sorpreso nel vedere un’ 

asceta che ha rinunciato al mondo e che 

dedicava tutto se stesso alle preghiere per 

Allah, ma sono altrettanto sorpreso che una 

persona la quale ha avuto tutti i piaceri del 

mondo ai suoi piedi preferiva chiudere gli 

occhi di fronte ad essi e visse una vita di pietà 

e di rinuncia".  

Umar ibn Abdul Aziz è stato califfo per soli 

30 mesi, ma durante questo breve periodo 

riuscì a cambiare il mondo. Il suo mandato è 

stato il periodo più brillante della storia in 92 

anni di califfato omayyade. Era il figlio di 

Abdul Aziz bin Marwan, il governatore 

d'Egitto, mentre sua madre, Umm-i-Aasim era 

la nipote del califfo Umar Ibn Al Khattab (che 

Allah sia soddisfatto di lui). Fu nominato 

governatore di Medina nel 706 dC. Umar 

rimase governatore di Medina durante il 

califfato di Walìd bin Abdul Malik e di 

Suleiman.Quando Suleiman si ammalò 

gravemente, volle nominare un erede, ma i 

suoi figli erano ancora minorenni.  

Reja ibn Haiwah, il consigliere, gli propose di 

nominare suo cugino Umar ibn Abdul Aziz 

come suo successore. Suleiman accettò il 

suggerimento. Umar abbandonò il palazzo 

reale, preferiva vivere in una modesta casa. 

Indossava abiti grezzi, invece di vesti regali e 

spesso il popolo non lo riconosceva per 

strada, come il suo bisnonno califfo Umar ibn 

Al Khattab (che Allah sia soddisfatto di 

entrambi). Dopo la sua nomina come califfo 

Umar ibn Abdul Aziz eliminò tutto quanto 

fosse eccessivo, le cose troppo futili, troppo 

principesche per i suoi gusti, come la servitù, 

gli schiavi, i camerieri, i cavalli, i palazzi, gli 

abiti dorati, e li restituì al Bait Al Maal. Egli 

chiese anche alla moglie Fatima di restituire i 

gioielli che aveva ricevuto da suo padre, il 

califfo Abdul Malik. La moglie fedele rispettò 

i suoi ordini e depositò tutto al Bait Al Maal.  

Una volta la moglie lo trovò in lacrime dopo 

la preghiera. Gli chiese che cosa fosse 

successo. Egli rispose: "Sono stato scelto 

come governatore dei musulmani e stavo 

pensando ai poveri che stanno morendo di 

fame, agli ammalati che sono indigenti, alla 

gente senza nulla da indossare in difficoltà, 

agli oppressi, allo straniero che è in carcere, 

all’anziano, e a colui che ha una grande 

famiglia e piccoli mezzi di sostentamento … 

ho pensato a quando il mio Signore mi 

chiederà di loro nel Giorno della 

Resurrezione, nessuno mi difenderà e così ho 

pianto". Fece fare grandi lavori in Persia, 

Khorasan e nel Nord Africa, tra cui la 

costruzione di canali, strade, case di riposo  
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per i viaggiatori e dispensari medici. Il 

risultato è stato che durante il suo breve regno 

di due anni e mezzo, nessuno aveva la 

necessità di elemosinare. Seguendo l'esempio 

del nostro Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui), Umar ibn Abdul Aziz 

inviò emissari in Cina e in Tibet, invitando i 

loro governanti ad abbracciare l'Islam. E 'stato 

durante il califfato di Umar che l'Islam è stato 

accettato da gran parte della popolazione in 

Persia e in Egitto.  

Umar ibn Abdul Aziz morì di Venerdì il 25 

del mese di Rajab nel 101 dell’Egira, in un 

villaggio chiamato Dayr Sam'an (Chiesa di 

San Simeone) vicino al governatorato di 

Homs (in Siria), all'età di 38, o 39 anni, 

secondo alcune fonti era stato avvelenato, 

potrebbe essere questa la causa della sua 

morte in giovane età. E Allah ne sa di più. 

Possa Allah L’Onnipotente far riposare la sua 

anima in pace e donargli il miglior posto in 

Paradiso. Amin. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

CHI ERA REALMENTE SALAH EL DIN 

(SALADINO)? 

 

Conosciuto in Occidente come Saladino, 

Salah El Deen Al Ayoubi, nome completo 

Salah-adeen Yusuf ibn Ayoubi ibn Marwan, 

nacque nell'anno 1137 o 1138 a Tikrit in Iraq. 

Famoso nei libri occidentali di storia per la 

sua sfida contro Riccardo Cuor di Leone, egli 

è molto di rado raffigurato nella sua vera luce. 

Spesso viene descritto come Saladino il 

terribile e sanguinario, in realtà era di 

carattere generoso, buono, con un viso 

luminoso, incorniciato da una barba folta e 

nera. 

Salah-adeen nacque in una famiglia curda 

importante, è stato riportato che nella notte 

della sua nascita, il padre Najm ad-Din 

Ayyub, decise di trasferirsi con la sua 

famiglia ad Aleppo, in Siria. Salah-adeen era 

apparentemente un giovane come gli altri, con 

una maggiore preferenza per gli studi religiosi 

e per l’addestramento militare. Era conosciuto 

per il suo coraggio, per la forza della sua fede 

e per il suo grandissimo amore per la lettura 

del Sacro Corano. Era inoltre famoso per la 

sua bontà e misericordia verso il suo popolo. 

Rispettava il credo dei non musulmani e 

permise a loro di svolgere i loro culti senza 

alcun problema. Molti di loro avevano 

posizioni di rilievo nell’epoca di Salah El 

Deen, durante la sua vita i musulmani erano 

anche soggetto di umiliazione da parte delle 

forze anti- Islam. In questo articolo e video 

faremo luce su come Salah El Deen liberò la 

Palestina dai crociati cristiani dopo aver unito 

la nazione musulmana sotto la sua guida. Nel 

1169 Salah El Deen prese il controllo 

dell’Egitto, e iniziò a fare diverse modifiche 

per migliorare la propria situazione ed unire 

lo Stato. Tra il 1176 e il 1177, iniziò a 

costruire la Cittadella, oggi uno dei 

monumenti più famosi del Cairo. 

L’impronta di Salah El Deen al Cairo è ancora 

oggi molto visibile. Salah El Deen lasciò il 

Cairo nel 1182 per combattere i crociati in 

Siria. Dopo aver stabilito il suo esercito in 

Egitto riunì i più piccoli Stati arabi, che 

diventarono dei stati semi-indipendenti, in 

particolare gli stati che circondano la 

Palestina. Salah El Deen ritenne che fosse 

necessario prima di tutto unire i musulmani, 

prima di affrontare i regni cristiani nelle terre  
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sante. Nel 1187 il Re Cristiano di Karak, che 

si chiamava Arnat, lanciò un attacco contro un 

certo numero di pellegrini musulmani in 

viaggio per fare il Pellegrinaggio Hajj. Gli 

aggressori, senza pietà, saccheggiarono i 

musulmani, non solo, torturarono gli uomini 

ed umiliarono le donne.  

Mentre uccidevano i pellegrini musulmani 

Arnat disse: "Chiama Muhammad e chiedigli 

se può salvarti". 

Con questo evento si concluse un periodo di 

pace temporanea tra Salah El Deen e i 

cristiani che stavano occupando la Palestina. 

Quando la notizia di questo evento raggiunse 

Salah El Deen, tentò egli di superare la sua 

indignazione ed inviò un messaggio educato 

al re Arnat. Nella lettera gli chiese di 

rispettare l'accordo di pace, per liberare tutti 

gli ostaggi e restituirgli quello che Arnat e i 

suoi uomini avevano rubato. Ma il re rifiutò la 

richiesta di Salah El Deen. 

Così, dopo aver preparato il suo esercito a 

Damasco, nel marzo del 1187, Salah El Deen 

cominciò a procedere a Karak. Dopo Karak, 

Salah El Deen si sarebbe spostato a nord 

verso Tabarieh per valutare la reazione degli 

eserciti cristiani. L'esercito cristiano si ritirò a 

Nazareth sotto la guida del re di 

Gerusalemme. La battaglia iniziò nel maggio 

del 1187 e si concluse con una sconfitta totale 

per i cristiani. L'esercito cristiano, tra i 

rinforzi aveva Riccardo, conosciuto come 

cuore di Leone, cercarono vendetta. Sembrava 

che tutto l'esercito cristiano si fosse ritirato 

presso Safarid. Salah El Deen, tuttavia, era 

sempre un passo avanti a loro. Decise di 

evitare Safarid e attaccare prima Tabarieh. 

Nel luglio 1187 Salah El Deen distrusse 

Tabarieh. Il suo piano fu un successo.  

Il 4 luglio 1187, fu una sconfitta per i cristiani 

che si organizzarono meglio, con una forza di 

50.000 combattenti per la battaglia a Hiteen. I 

cristiani guidati dal re di Gerusalemme furono 

nuovamente sconfitti. Molti dei loro principi e 

cavalieri furono presi come prigionieri. E 

'stata la volontà di Iddio L’Altissimo che 

Salah El Deen si sarebbe incontrato faccia a 

faccia con il re Arnat di Karak, il carnefice dei 

pellegrini musulmani innocenti. Il re aveva 

diffamato l'onore e la dignità del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui), ed 

aveva massacrato moltissimi musulmani 

innocenti. Morì contro Salah El Deen. 

Salah El Deen da Hiteen andò al Castello di 

Tabarieh. Poi si trasferì a Akka e di Venerdì 

arrivò pacificamente. Si diresse così a nord di 

Sida e Beirut. Tutto questo accadde in un 

mese. All'inizio lo scopo di Salah El Deen era 

la liberazione di Al-Quds in Palestina e 

l'unione della Ummah musulmana. Il suo 

obiettivo era di trasferirsi a Askalan.  

Era il 5 Settembre 1187.  

Quando i crociati presero Gerusalemme nel 

1099 uccisero quasi tutti gli abitanti, invece 

quando Salah El Deen riprese la città nel 

1187, risparmiò le sue vittime, dando a loro il 

tempo di partire in modo sicuro. Il 19 

settembre del 1187 Salah-a-Din liberò 

Gerusalemme dagli invasori. L'esercito 

musulmano guidato da Salah El Deen entrò 

nella città pacificamente il Venerdì 2 ottobre 

1187. Quando i Crociati furono sconfitti a 

Gerusalemme, per le strade della città 

scorreva il sangue di 70.000 musulmani 

massacrati. Salah El Deen era un uomo 

gentile, misericordioso e al tempo stesso 

grande guerriero. Usò la spada solo quando fu 

necessario, intraprese una guerra solo quando 

il nemico gli era totalmente ostile ed ingiusto 

nei confronti dei musulmani. Il suo rapporto 

con il re Riccardo I d'Inghilterra era di 

rispetto reciproco, così quando re Riccardo fu 

ferito, Salah El Deen gli offrì le cure del suo  
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medico personale. Salah El Deen morì e fu 

sepolto a Damasco il 4 febbraio del 1197, 

secondo altre fonti nel 1193. Aveva liberato 

quasi tutta la Palestina dagli eserciti 

dell’Inghilterra, della Francia, della Sicilia, 

dell’Austria ecc. Nelle sue battaglie contro 

questi crociati europei, spesso fu aiutato dai 

cristiani orientali, anch’essi nella loro terra 

vittime degli eserciti occidentali. 

Così andò la storia. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

L’IMAM AL-GHAZALI: SULLA 

STRADA DELLA SUNNAH 

 

Nome completo: Abu Hamid Muhammad ibn 

Muhammad al-Tusi al Ghazali, esperto nei 

principi della dottrina e in giurisprudenza. 

Nacque nel 450 dell’Egira (1058 dC) a Tus, 

[antica città, attualmente Mash'had, capitale 

del Razavi Khorasan iraniano, Persia]. Suo 

padre morì quando era ancora molto giovane, 

ma ebbe la possibilità di ottenere l'istruzione 

dal programma diffuso in Nishapur e 

Baghdad. Frequentò così la Madrasa e da 

giovane andò al Nizamia Madrasa, famoso 

istituto di istruzione a Nishapur. Era uno 

studente molto intelligente e prese seriamente, 

con grande interesse le materie. La sua 

bravura come studente era nota a corte e il 

Gran Visir fu particolarmente interessato al 

suo progresso e lo incoraggiò a dedicarsi alla 

ricerca della conoscenza. 

Al-Ghazali così si laureò al Nizamia Madrasa 

di Nishapur, con lode. Più tardi fu nominato 

professore al Nizamia, una famosa Università 

di Baghdad, dove dimostrò grande 

preparazione che trasmise ai suoi studenti. 

Questo suo trasmettere le conoscenze lo rese 

così famoso che gli studenti provenienti da 

tutte le parti del paese accorrevano per 

studiare da lui. Tra i suoi insegnanti: Ahmad 

ibn Muhammad al-Râdhakâni a Tus, Abu 

Nasr al-ismaili in Jurjan, e l'imam al-

Haramayn Abu al-Ma'ali al-Juwayni in 

Naysabur. Ibn 'Asakir disse che durante gli 

ultimi giorni della sua vita al-Ghazali si 

dedicò con tutto il cuore allo studio degli 

hadith e studiò Sahih al-Bukhari e Sahih 

Muslim. Al-Ghazali andò a Baghdad nel 484 

e iniziò una prestigiosa carriera di 

insegnamento, divulgando fatwe e libri che 

trattavano quasi tutte le scienze islamiche del 

suo tempo. La sua abilità nel ribattere con 

buone argomentazioni quelle degli oppositori 

era senza precedenti, che lo portò ad 

abbandonare  il suo ruolo di insegnante presso 

la scuola Nizamiyya quattro anni più tardi, 

sostituito dal fratello Ahmad, famoso per la 

sua predicazione. Al termine del suo 

pellegrinaggio alla Mecca, al-Ghazali si 

diresse verso Damasco, poi al-Quds, quindi di 

nuovo Damasco dove rimase per diversi anni, 

riprendendo la vita ascetica con le parole 

seguenti: "Abbiamo ricercato la conoscenza 

per altro che per amore di Allah, ma Lui ha 

rifiutato che sia per qualcosa che sia diverso 

da Lui". La sua autobiografia “Al-Munqidh 

min al-Dalal/ La liberazione dagli errori”, la 

scrisse negli ultimi anni della sua vita. Era sua  
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abitudine fin dalla tenera età, cercare la vera 

realtà delle cose. Durante questo processo 

cominciò a dubitare di alcune cose e cadde in 

un profondo scetticismo. Tuttavia, si liberò da 

questo con l'aiuto della luce divina, e recuperò 

la sua fiducia nella ragione. Utilizzando la 

ragione, decise così di esaminare gli 

insegnamenti dei ricercatori della verità: i 

teologi, filosofi, ecc.  ed arrivò ad una 

conclusione, la cosa più giusta sarebbe stata 

quella di rinunciare al mondo, per dedicarsi 

sempre di più a quello spirituale. E 'stato a 

Damasco, in Siria, dove al-Ghazali cominciò 

a scrivere libri di filosofia religiosa che in 

seguito lo hanno reso famoso in tutto il 

mondo.  

Si isolò per una vita da asceta nel 499. Andò 

in Egitto, al Cairo, Alessandria e in altri 

luoghi, dopodiché tornò a Baghdad, dove 

insegnò la sua scienza, fino alla sua morte, 

vicino a Tus, dove occupò il resto del suo 

tempo con le devozioni, recitazioni del 

Corano, la preghiera, il digiuno e la 

compagnia di persone pie. 

Al-Ghazali morì a Tabran il 505 dell’Egira, 

(1111 dC) all'età di 55 anni.  

Ibn al-Jawzee narrò in “Al-Thabat 'Inda al-

Mamat /La Fermezza al tempo della morte” 

che il fratello di al-Ghazali, Ahmad disse: 

"Lunedi [14 di Jumada al-Akhira] al momento 

della preghiera dell'alba, mio fratello Abu 

Hamid fece l’abluzione, pregò, poi disse: 

'Portatemi il mio sudario'. Lo prese, lo baciò e 

lo mise sui suoi occhi, dicendo: 'Abbiamo 

sentito e obbediamo perché ci troveremo alla 

presenza del Re [Allah]' Poi allungò le 

gambe, si volse verso la Qibla, e morì prima 

dell'alba - possa Allah avere misericordia 

della sua anima ". 

L’Imam al-Ghazali era affettuosamente 

chiamato il "Hujjat-ul-islam", La prova dell’ 

Islam, egli è onorato come un grandissimo 

studioso fra i più grandi in tutto il mondo. Al-

Ghazali insegnò ai suoi seguaci ad amare e 

servire Allah, la fiducia in Lui e fare del bene. 

Egli insegnò a loro che l'uomo non può fare 

nulla senza l'aiuto di Allah; e che non 

dovrebbero trovare delle scusanti per essere 

pigri e indolenti. L'uomo possiede la libertà di 

scelta per quanto riguarda le azioni buone e 

cattive, ma questa libertà non si estende al di 

là di certi limiti. 

Era uno scrittore prolifico e scrisse circa 400 

libri su una varietà di argomenti in diversi 

volumi. 

I suoi libri più noti sono: “L'incoerenza dei 

filosofi”, "La rinascita delle scienze 

religiose”, "La liberazione dagli errori". 

Alcune sue opere sono state tradotte in lingue 

europee nel Medioevo. Scrisse anche una 

sintesi di astronomia. 

Tra gli altri libri, tradotti anche in italiano:  

“L’inizio della Retta Guida”  

“La perla preziosa, la vita dopo la morte” 

“Il libro della meditazione” 

Secondo altre fonti: 

Anche se Al-Ghazali aveva una tale 

conoscenza di fiqh, una vasta conoscenza di 

scienze islamiche, una profonda conoscenza 

di filosofia – in forma di sufismo- , aveva 

poca conoscenza di hadith e delle sue scienze, 

quindi non riusciva a distinguere tra hadith 

autentici e quelli deboli. Alcuni sapienti come 

Sheikh Ibn Taymiyah dissero che Al-Ghazali 

non aveva abbastanza conoscenza degli hadith 

da poter essere in grado di distinguere tra un 

hadith autentico ed uno falso. Aggiunsero 

anche che nonostante Al-Ghazali fosse un 

uomo geniale, con una grande devozione ad  
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Allah, con una conoscenza del Kalaam e della 

filosofia, tuttavia alcune delle sue opere 

contengono materiale filosofico e materie in 

cui ha seguito i principi corrotti della filosofia 

che contraddicono le profezie.  

Al- Dhahabi narrò nel suo libro “Siyar 

A’laam al- Nubala” che Muhammad ibn al- 

Waleed al- Tartooshi disse in una lettera che 

inviò a Ibn Muzaffar: "per quanto hai detto su 

Abu Hameed al- Ghazali, posso dire di averlo 

visto e di aver conversato con lui, credo sia un 

uomo di grande conoscenza, è intelligente e 

capace, ha studiato tutta la sua vita, passando 

la maggior parte del suo tempo studiando, poi 

è successo che si è allontanato dal sentiero 

degli studiosi ed è entrato nella folla dei 

fedeli. Poi è diventato un sufi ed ha 

abbandonato la conoscenza e la sua gente, 

dopodiché si è fatto prendere 

‘dall’ispirazione’, coloro che affermano di 

avere conoscenze spirituali …" 

La lettera continua, facendo intuire che al-

Ghazali si allontanò dal modo più corretto di 

seguire la religione. In poche parole: al-

Ghazali dopo molte ricerche ed aver acquisito 

conoscenza, arrivò all’Islam corretto, 

seguendo la Retta Via, lontana da ogni 

deviazione, dopodiché perse la direzione 

giusta. Fortunatamente si riavvicinò ad essa 

durante gli ultimi anni della sua vita. 

Il libro prosegue su al-Ghazali, riportando che 

alla fine della sua vita al-Ghazali (che Allah 

abbia misericordia di lui) tornò sulla Retta 

Via seguendo la Sunnah, si concentrò sul 

Corano e sulla Sunnah del Profeta (pace e 

benedizione su di lui). Condannò “Ilm al- 

Kaalam” e i suoi seguaci. Raccomandò 

all’Ummah di tornare al libro di Allah e alla 

Sunnah del Suo Messaggero Muhammad 

(pace e benedizione su di lui) e di agire in 

accordo con essi, come facevano i Sahaabah 

(che Allah si compiaccia di ognuno di loro). 

Sheikh al-Islam disse: “Al Ghazali tornò così 

sul sentiero degli studiosi di hadith, e scrisse 

‘Iljaam al-Awwam un Ilm al-Kalaam’.” 

Al- Ghazali descrive gli “Ilm al-Kalaam” nel 

suo libro: “Seguono innovazioni riprovevoli, 

che hanno danneggiato un gran numero di 

persone e creato problemi ai musulmani”. 

Questa è in breve la storia dell’Imam Al- 

Ghazali (che Allah sia soddisfatto su lui).  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

IL SULTANO MUHAMMAD ALFATAH: 

IL CONQUISTATORE E LIBERATORE 

DI COSTANTINOPOLI 

 

È sempre stato un sogno per i comandanti 

musulmani la conquista di Costantinopoli, ora 

Istanbul, in Turchia, per ben otto secoli. 

Anche durante il periodo di Mu`aawiyah Ibn 

Abu Sufyaan, ci furono molti tentativi di 

conquista, ma nessuno ci riuscì. Ogni 

comandante musulmano voleva essere il 

conquistatore dell’hadith in cui il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) 

disse: “In realtà, Costantinopoli sarà 

conquistata, il comandante sarà il miglior 

comandante e il suo esercito sarà il miglior 

esercito”. A chi si riferisce il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) nel 

suo hadith? Chi era dunque questa persona? 

Era Muhammad Al-Fatah (che Allah abbia 

misericordia di lui) figlio del sultano 

ottomano Murad II. Muhammad Al-Fatah era  
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un bambino con un’ottima preparazione. 

Nacque il 27 del mese di Rajab, 835 

dell’Egira, il 30 marzo 1432 dC. Suo padre, il 

sultano Murad II, settimo sultano ottomano, 

lo preparò con una formazione che gli sarebbe 

servita  per  assumersi le responsabilità 

quando avrebbe ricoperto il ruolo di sultano. 

Muhammad Al-Fatah memorizzò tutto il 

Corano, imparò gli hadith del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui), la 

giurisprudenza islamica, la matematica, 

l'astronomia e le competenze necessarie per la 

guerra. Imparò anche diverse lingue, come: 

l'arabo, il persiano, le lingue latine e greche. 

Si unì al padre nelle sue battaglie e conquiste. 

Suo padre lo nominò sovrano di un piccolo 

emirato in modo da poter ricevere una 

formazione pratica per la gestione degli affari 

di stato, sotto la supervisione di alcuni tra i 

più grandi studiosi di quel tempo. La 

questione influenzò positivamente il carattere 

del giovane principe con la morale islamica e 

le buone maniere. 

Shaykh Aaq Shamsd-Deen, uno degli studiosi 

che hanno supervisionato l'educazione e 

l'istruzione del ragazzo, riuscì a fare entrare 

nel suo cuore lo spirito del Jihâd [sforzo sulla 

Via di Allah] e il desiderio di diventare una 

persona con grandi ambizioni. Lo Sheikh 

disse anche che Muhammad Al-Fatah (che 

Allah abbia misericordia di lui) potrebbe 

essere proprio quel conquistatore al quale il 

Profeta Muhammad (pace  e benedizione su di 

lui) si riferisce nell’hadith. Tutto questo 

formò il carattere di Muhammad Al-Fatah. Si 

dedicò alla Jihad, era molto ambizioso, 

ampiamente colto, ed aveva una profonda 

conoscenza per quanto riguarda la guerra e il 

combattimento. Dopo la morte di suo padre, 

Muhammad Al-Fatah (che Allah abbia 

misericordia di lui) diventò il sultano 

dell’Impero Ottomano. 

Era un giovane forte, a soli venti anni, con 

molto entusiasmo ed ambizione. Pensava 

della conquista di Costantinopoli, la capitale 

dell’Impero bizantino. Questo grande sogno 

era sempre presente nella sua mente, al punto 

tale che non parlava d’altro. Il primo passo 

per realizzare il suo sogno era quello di 

prendere il controllo dello Stretto di Bosforo 

in modo da poter prevenire qualsiasi aiuto o 

fornitura dall’Europa. Il Bosforo ha avuto 

sempre una grande importanza nella storia.  

Un punto strategico e commerciale, e centro 

di diversi conflitti. Così Muhammad Al-Fatah 

costruì un enorme castello in riva al mare 

europeo dello Stretto di Bosforo. Insieme con 

alti funzionari di alto livello, partecipò 

personalmente alla costruzione del castello. 

Ci vollero tre mesi per costruire questo 

castello, noto come il Castello Romano.  

Dall'altra sponda dello Stretto di Bosforo c'era 

il Castello di Anatolia. Diventò impossibile 

per qualsiasi nave attraversarlo senza 

l'autorizzazione da parte delle forze ottomane. 

A quel tempo, un ingegnere di talento riuscì a 

costruire un certo numero di cannoni per 

Muhammad Al-Fatah. Uno di questi cannoni, 

mai visti prima di allora, era di 700 tonnellate 

e il suo proiettile pesava 1.500 chilogrammi. 

Fu trainato da un centinaio di buoi aiutati da 

un centinaio di uomini forti. Questo cannone 

gigante fu chiamato “il Cannone Sultanico” o 

“il Cannone del Sultano”. Dopo aver 

completato la sua preparazione, Muhammad 

Al-Fatah (che Allah abbia misericordia di lui) 

marciò a Costantinopoli con un esercito di 

265 mila combattenti. Questo esercito 

possedeva forze di fanteria, cavalieri e 

Cannoni enormi. L'esercito assediò 

Costantinopoli e i cannoni ottomani 

iniziarono a sparare i loro missili contro le 

mura fortificate della città, giorno e notte. Di 

tanto in tanto, il Sultano sorprese il nemico  
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con un nuovo piano di guerra fino a quando i 

difensori della città persero il controllo e così 

le loro forze ci rinunciarono. 

All'alba di Martedì, del 20  del mese di 

Jumaadaa Al-Awwal, nel 827 dell’Egira, il 29 

maggio del 1453 dC, le forze ottomane 

riuscirono a penetrare le mura e a scacciare i 

difensori, che fuggirono. La gente di 

Costantinopoli fu presa alla sprovvista, 

quando videro le bandiere ottomane 

sventolare sulle loro mura  

Dopo che le forze ottomane conquistarono la 

città, il sultano Muhammad Al-Fatah (che 

Allah abbia misericordia di lui) arrivò sul suo 

cavallo seguito da un grande corteo che 

comprendeva i suoi ministri e comandanti 

dell'esercito. Da allora, il sultano fu 

conosciuto come Muhammad Al-Fatah, il 

Conquistatore. I soldati gridarono: 

“Viva il nostro Sultano! Viva il nostro 

Sultano!” 

Il corteo del sultano marciò fino a raggiungere 

la chiesa di Santa Sofia, dove la popolazione 

della città si erano radunata. Quando vennero 

a sapere che il Sultano stava arrivando, si 

inchinarono e prostrati piangevano, pensarono 

in quel momento: “Cosa ne sarà di noi 

adesso?!”, poiché non conoscevano il loro 

destino, cosa avrebbe fatto a loro il Sultano 

Muhammad Al-Fatah (che Allah abbia 

misericordia di lui)? 

Quando il sultano arrivò, scese da cavallo e 

pregò due rak'ah ringraziando Allah che lo 

aveva benedetto con questa conquista. Allora 

il Sultano rivolto al popolo della città che era 

ancora in lacrime inchinato, disse: “Alzatevi! 

Sono il Sultano Muhammad Al-Fatah e vorrei 

dire a voi, ai vostri fratelli, e a tutti i presenti 

che la vostra vita è al sicuro, avrete la 

protezione e la libertà che vi spetta”. 

La chiesa di Santa Sofia diventò una 

moschea, da li ci fu la prima chiamata alla 

preghiera, El Adhan. Ancora oggi questa 

moschea è conosciuta come la Moschea di 

Santa Sofia. Costantinopoli diventò capitale 

del paese. Fu chiamata ISLAMBUL, cioè la 

Casa dell'Islam. In seguito la parola fu 

brutalmente storpiata e diventò Istanbul. Il 

Sultano era molto tollerante e misericordioso 

con la gente della città, ed agì secondo gli 

insegnamenti dell'Islam.  

Egli comandò ai suoi soldati di trattare i loro 

prigionieri di guerra con buone maniere. Il 

Sultano stesso pagò con il suo denaro il 

riscatto per un gran numero di prigionieri di 

guerra. Egli permise a coloro che lasciarono la 

città, quando era sotto assedio, di tornare a 

casa. Quando il Sultano Muhammad Al-Fatah 

(che Allah abbia misericordia di lui) 

raggiunse la vittoria aveva solo 23 anni. Egli 

meritò la buona novella del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) 

quando predisse che una brava persona 

avrebbe conquistato quella città. Più tardi 

conquistò i paesi Balcani. Riuscì a 

conquistare la Serbia, la Grecia, la Romania, 

l’Albania e la Bosnia-Erzegovina.  

Morì il 4  del mese di Rabee 'Al-Awwal, 

nell’886 dell’Egira, il 3 maggio del 1481 dC. 

Costruì 300 moschee, 192 ad Istanbul e 57 

scuole. Era noto il suo amore per la 

letteratura, era un buon poeta ed amava la 

compagnia di studiosi e poeti, alcuni di loro, 

per suo volere, ebbero l’onore di diventare 

ministri. Questa è la storia di Muhammad Al-

Fatah, il conquistatore, il liberatore, uno fra i 

più grandi personaggi nell’Islam di tutti i 

tempi, un vero eroe, un grande esempio, che 

Allah abbia misericordia di lui. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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FRANCESCO D’ASSISI E L’ISLAM 

Molte sono le versioni sull’incontro tra il frate 

Francesco d’Assisi, vero nome Giovanni di 

Pietro Bernardone, nato ad Assisi nel 1181 e 

morto il 1226, e il sultano al Malek al Kamal, 

vero nome Muhammad ibn Muhammad ibn al 

Adel ibn Ayyub, nato a Damasco in Siria il 

1177 o 1180 e morto il 1238, noto come 

Malek al Kamal “il sovrano perfetto” e nipote 

di Salah El Dìn, conosciuto in Occidente 

come Saladino. 

Quella più accettabile è la seguente versione. 

Francesco D’Assisi era interessato all’Islam, 

ebbe l’occasione di conoscerlo durante i suoi 

viaggi. Il suo abito ricorda quello dei 

musulmani del Marocco, questo amore per 

l’Islam lo spinse ad incontrare il sultano e 

facilitò il dialogo tra loro. Non fu, - come 

riportano alcune versioni-, il desiderio di 

convertire il sultano al cristianesimo, non 

andò lì per “annunciare il Cristo”, né 

tantomeno il sultano lasciò l’Islam per 

abbracciare il cristianesimo. Parlarono a 

lungo, la loro cordiale e piacevole 

conversazione durò alcuni giorni. Avevano 

molte cose in 

comune, 

sicuramente il 

fatto che il 

Profeta Gesù 

(pace su di 

lui) sia nel 

Sacro Corano 

ha contribuito 

a rendere il loro dialogo ancor più 

interessante.  

Francesco d’Assisi era contro le crociate e 

chiese al sultano di poter arrivare ad un 

pacifico accordo. I crociati avevano 

l’intenzione di massacrare i musulmani, 

cacciarli dal loro territorio per 

impossessarsene –per poi arrivare in 

Palestina-, non certo per ragioni religiose. Il 

sultano era ormai convinto, dopo il dialogo 

con il frate, di porre fine alla guerra contro i 

crociati, proponendo a loro di andarsene e 

lasciare i musulmani in pace nel loro 

territorio. Alla fine di questo lungo e pacifico 

dialogo –come dovrebbero essere tutti i 

dialoghi tra i rappresentati delle religioni- il 

sultano e il frate si abbracciarono 

fraternamente, Malek al Kamal riempì alla 

fine Francesco di doni.  

Francesco d’Assisi sperava davvero di poter 

convincere i crociati, solo lui poteva farlo, 

essendo un portatore di pace. Questa proposta 

fu respinta dai crociati, sempre più decisi ad 

andare avanti in quella sporca ed inutile 

guerra, così i musulmani non avevano altra 

scelta, quella di difendersi. Tornato ad Assisi, 

Francesco scrisse il capitolo 16 nella Regola 

del suo Ordine, dove istruiva i suoi confratelli 

su come comportarsi per avere un dialogo 

pacifico con i musulmani. Il Papa di allora 

costrinse Francesco ad eliminare il capitolo 

16. L’incontro memorabile tra Francesco 

D’Assisi e il sultano d’Egitto Malek al Kamal 

avvenne a Damietta, non molto distante dal 

Cairo. Era nel mese di Settembre del 1219, un 

grande esempio di dialogo tra cristiani e 

musulmani, “la strada che apre gli orizzonti 

della pace” come scrisse Gwenolè Jeusset nel 

suo libro “Francesco e il sultano”. Al 

contrario fu un disastro la spedizione dei frati 

minori in Marocco, che proclamarono la 

grandezza del cristianesimo, insultando 

l’Islam, questo episodio è definito “il vicolo 

cieco”. Purtroppo non impararono nulla da 

Francesco e da quell’incontro con il sultano.   

Le influenze dell’Islam nella vita e nel 

comportamento di Francesco  

Tali influenze potrebbero essere le frasi di 

Francesco nel suo libro “Cantico delle 

creature”, dove  non vi è alcuna lode a Gesù  
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(pace su di lui) bensì a Dio il Signore, El 

hamduLillah, solo esclusivamente a Lui. È 

ormai noto che Francesco amava la natura, la 

meditazione, aiutare i più deboli, i più poveri, 

la vita semplice … tutti insegnamenti 

dell’Islam, riportati anche dal Profeta Gesù 

(pace su di lui) presenti nel suo Vangelo. Non 

sappiamo se Francesco abbracciò mai l’Islam, 

forse in segreto, forse mai, solo Dio lo sa, 

quel che è certo è il suo rispetto verso il 

prossimo, verso i musulmani, la sua apertura, 

la sua predisposizione per il dialogo. Era 

molto vicino all’Islam, forse 

inconsapevolmente. Che possa il suo 

messaggio di Pace essere un esempio per tutti.   

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

GENTE CHE CORRE DIETRO AL 

NULLA 

È proprio il caso di dirlo, gente che corre 

dietro al nulla, è l’impressione che mi ha dato 

l’Expo. Alla fine ci sono andato, dopo averlo 

evitato il più possibile. Complice il biglietto 

gratis avuto da un amico e il voler passare un 

pomeriggio con un altro amico, entrambi miei 

fratelli nell’Islam. Sinceramente non ero 

interessato all’Expo, ero prevenuto, ho 

cercato di mettere i pregiudizi da parte per 

avere alla fine un’ impressione ben precisa, 

un’esperienza da poter raccontare in modo 

obiettivo. Alla fine ha confermato quello che  

 

pensavo prima di andarci. Forse 20 anni fa 

avrei vissuto un’esperienza come l’Expo in 

modo diverso. Ero più giovane, più ingenuo, 

non c’era internet. L’impressione generale è 

del tipo “tutto qui?” su internet ho visto di 

meglio e di più. Per viaggiare il mondo basta 

visitare i tantissimi siti su internet o anche ad 

occhi chiusi. Expo nuova opportunità di 

lavoro? Forse per certi ma non per tutti i 

disoccupati in cerca di un’occupazione.  

Sicuramente una moda, del tipo “cosa 

facciamo stasera? Andiamo in pizzeria, 

beviamo un aperitivo al bar o visitiamo 

l’Expo?”. Mezzi sempre strapieni, a tutte le 

ore, solo per andare all’Expo. Persone che ci 

vanno più volte, corrono in cerca di qualcosa 

che non troveranno. Fila per fare il biglietto, 

fila per il controllo dei biglietti, per il 

controllo degli oggetti personali, anche per 

entrare nei diversi padiglioni. File 

chilometriche, attese, un vero stress. E poi si 

cammina, si corre, ci si spinge, si viene spinti. 

In due ore e mezzo non abbiamo fatto altro 

che camminare, quasi senza sosta, e a passo 

veloce. Interminabili file per il padiglione 

della Cina, Giappone, Nepal, Israele, e 

persino per Arabia Saudita e Qatar. 

Incredibile. La maggior parte di persone non 

amano il mondo arabo, o così sembra, e poi 

fanno la fila per i padiglioni, qualcosa non mi 

quadra. Ho visto la presenza anche del 

padiglione del Vaticano, d’Italia, l’introvabile 

del Marocco, ho visitato quello del 

Kazakistan, Algeria, Egitto – con solo l’Egitto 

faraonico, tanto per cambiare-, Tunisia, 

Albania –deludente, tanto caos fastidioso con 

tanto di palco allestito, ballerine, musica, luci, 

per un padiglione piccolo con poca roba- , 

Irlanda – solo la natura- , Nepal –con tanto di 

bandierine colorate con i Sutra del Buddha- , 

Malesia … 
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Alla fine non abbiamo comprato nulla, 

nemmeno mangiato, avevo nel mio zaino 

l’acqua e un po’ di biscotti, spendere per il 

cibo all’Expo è da evitare, 2 euro per un caffè, 

se non di più. La maggior parte di musulmani 

poi saltano la preghiera, lì non c’è posto per 

pregare, o difficile trovare un punto 

tranquillo. Vi ricordiamo che per noi la 

preghiera è importantissima, ne abbiamo più 

di una, cinque al giorno, e saltarle per l’Expo 

non è proprio il caso. 5 euro di biglietto la 

sera dopo le 18, e quasi 40 euro la mattina, 

per poi starci dentro tutto il giorno. Noi siamo 

andati la sera e negli ultimi giorni. Mi 

dispiace ma l’Expo non mi ha proprio 

entusiasmato, forse solo l’Albero della vita 

illuminato merita di essere visto, per il resto 

… il nulla. 

Un’esperienza che avrei evitato volentieri. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

DIARIO DI 1 ANNO SUL WEB 

8 gennaio 2015 

Chiudiamo la nostra pagina su Facebook 

“Mamdouh Mondo Islam”, Mamdouh 

scrive: “dopo più di 6 anni -dal 2008- chiudo 

il mio account di Facebook, felicemente. Il 

mio profilo facebook è per tutti, sono iscritti 

salafi, sufi, fratelli musulmani, tabligh, laici, 

ed anche non musulmani, questo perché il 

mio messaggio è universale. Non voglio 

rendere il mio facebook solo per una stretta 

cerchia di questo o quello. Non mi piace 

quando ci si circonda solo di un certo tipo di 

musulmani. La Ummah è molto piu vasta”. 

5 Febbraio  

Il 20° numero di “Mondo Islam” che 

doveva essere l’ultimo numero del giornale: 

“Questo nuovo numero di ‘Mondo Islam’, 

come avevo anticipato su facebook, lo dedico 

interamente alla sorella Noura Dachan, che ha 

lasciato questa vita gli ultimi mesi del 2014, 

esattamente il 31 ottobre. È stato 

fondamentale per il nostro giornale il suo 

contributo, con traduzioni, articoli, consigli, 

mashaAllah. Questo numero 20 di ‘Mondo 

Islam’ potrebbe essere l’ultimo numero, ma 

uso il condizionale. Nel caso in cui fosse così 

state pur tranquilli che non abbandono il sito, 

continuerò a scrivere articoli inshaAllah, solo 

per il sito, non verranno usati per il giornale”. 

 

26 febbraio 

Esce su Youtube il 13° ed ultimo video della 

serie di video "Radio nasheed" che 

ripropone quasi tutti i nasheed di Mamdouh in 

lingue diverse.  
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8 marzo 

Nel sito “Mondo Islam” esce in versione pdf  

il terzo libro di Mamdouh “Nasheed in 

italiano” .  

30 marzo 

A 3 anni di distanza esce il vol. 2 di “La 

Religione della Compassione” che raccoglie 

tutti gli articoli  di Mamdouh tratti da “Mondo 

Islam” dal n. 12 al n. 20. Questo libro è 

fondamentale. Esce in contemporanea con il 

secondo Dvd di “Mondo Islam”, che 

contiene il libro e tutti i numeri di “Mondo 

Islam”: dalla ristampa del n. 10 al n. 20.  

28 aprile 

Dopo circa 3 anni esce su youtube la 

riedizione in qualità migliore dei video sulla 

storia del Profeta Muhammad (saw): stesse 

immagini e registrazione audio, col suono 

ripulito, ed alcuni effetti per rendere il video 

ancora più bello, insha Allah. Il primo video è 

“Muhammad il Sigillo dei profeti”. 

12 giugno 

Dopo due anni intensi, e dall’uscita del primo 

volume del 2013, esce nel sito “Mondo 

Islam” in pdf  il vol. 2 del Vangelo di 

Barnaba.  

28 giugno 

Durante il Ramadan esce la riedizione della 

prima parte del video “Il Profeta Adamo”. 

6 luglio 

Riedizione della prima parte di “Il Profeta 

Gesù”.  

15 luglio 

RICORDIAMO IL FRATELLO TAHA 

Mamdouh: 

Assalamu aleikum 

Il fratello Taha Esmail Mohamed è passato 

l’altra vita questo 15 luglio 2015, esattamente 

il penultimo giorno di Ramadan. Dopo 11 

anni di malattia e di lotta contro la SLA che lo 

costringeva a stare a letto. El hamdulillah era 

circondato dall’amore della moglie e dei loro 

due figli che hanno contribuito a rendere quei 

giorni meno difficili. Ha lasciato questo 

mondo nel mese Sacro e benedetto di 

Ramadan e questo lo rende ancora di più 

speciale e fortunato. Morire nel Ramadan è 

una grandissima fortuna per qualsiasi 

musulmano, masha Allah. 

Ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona, 

era un uomo intelligentissimo, che scriveva e 

difendeva l’Islam su internet usando gli occhi, 

dialogava con noi tramite un apparecchio 

collegato con i suoi occhi, dal quale usciva 

una voce, non la sua, che permetteva a chi gli 

stava vicino di capire ciò che desiderava 

comunicare. Pregava sul letto, immobile, con 

gli occhi, che sia da lezione a chi può pregare 

e si rifiuta di farlo, nascondendosi dietro a 

mille ingiustificabili scuse. Purtroppo negli 

ultimi anni non mi è stato possibile stargli 

accanto fisicamente, la sua malattia era 

peggiorata. 

Amava il suo 

Egitto e soffriva 

per la situazione 

che sta vivendo 

il suo paese 

d’origine in 

questi ultimi anni, praticamente dal 2011, ed 

era appassionato di football.   

Su “Mondo Islam” abbiamo pubblicato due 

suoi articolo “Per amore di Dio e per il suo 

Profeta Muhammad” nel n. 1, e “La vera 

fine del mondo e noi dormiamo” nel n. 2.  
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È stato pubblicato recentemente un libro dal 

titolo “Il coraggio di vivere”, raccontato da 

lui e scritto da Maria Carmela Todino. 

Ecco i link: 

primo articolo “Per amore di Dio e per il 

suo Profeta Muhammad”: 

http://mondoislam.altervista.org/per-amore-

di-dio-e-per-il-suo-profeta-

dell%E2%80%99islam/ 

secondo articolo “La vera fine del mondo e 

noi dormiamo”: 

http://mondoislam.altervista.org/la-vera-fine-

del-mondo-e-noi-dormiamo/ 

la recensione del libro “Il coraggio di 

vivere” e come ordinarlo: 

http://mondoislam.altervista.org/libri-8/ 

La SLA “Sclerosi alterale amiotrofica” è una 

malattia rara che colpisce le cellule delle 

corna anteriori del midollo, soprattutto quello 

cervicale, del tronco encefalico (bulbo 

spinale) e spesso anche della corteccia 

motoria. Paralizza l’intero corpo, immobile 

ma non sensibile, 

stanno cercando delle 

cure inshaAllah. Il 

fratello Taha è 

rimasto fermo nel 

letto per molti anni, 

da lì ha continuato la sua battaglia con la sua 

malattia e per l’Islam, con i suoi video, i suoi 

scritti, che Iddio L’Altissimo lo benedica. 

Per saperne di più sulla SLA: 

http://www.slaitalia.it/Index_la_sla.html 

17 Luglio 

Fine del mese di Ramadan, festa dell’Eid, 

Mamdouh scrive: “Assalamu aleikum. È 

terminato il mese di Ramadan, il più caldo di 

questi ultimi decenni. Non è stato facile è 

vero, ma è il minimo che possiamo fare se 

riflettiamo sull’aiuto ottenuto da Allah il 

nostro Creatore, dalla nascita sino ad oggi, il 

nostro digiuno a confronto è davvero poca 

cosa. Se pensiamo a cosa Iddio L’Altissimo ci 

ha donato, come il respiro per esempio, 

l’olfatto, l’udito. Iddio ci permette di bere 

ogni giorno, di mangiare, di riposare, di 

parlare … El hamduliLLAH per quanto 

abbiamo ricevuto da Lui. Digiunare è per 

amore di Allah L’Altissimo, come 

riconoscenza verso il Signore dei mondi. 

Inoltre il digiuno ci ricarica spiritualmente, ed 

è di utilità anche per il nostro fisico, per 

l’organismo, subhanAllah. Quanto siamo 

cambiati con il Ramadan? Siamo cambiati in 

meglio dentro di noi, nell’anima? Si, perché il 

cambiamento deve avvenire dentro noi stessi. 

Digiunare un mese non è solo sopportare la 

sete, la fame, il 

caldo torrido, è 

anche astenersi 

nel parlare 

degli altri in 

loro assenza, 

mantenere la 

calma nei 

momenti più difficili e cercare di non cadere 

nella collera, nel litigio con il prossimo. 

L’autocontrollo è fondamentale. Se siamo 

riusciti in tutto questo insha Allah, è un 

grande, grandissimo passo in avanti.  Oggi 17 

Luglio è festa, ne approfitto per fare 

tantissimi AUGURI di EID MUBARAK a 

tutti i fratelli e sorelle, in qualsiasi parte del 

pianeta”. 

23 settembre 

L’Eid Al Adha, Mamdouh scrive:  

Assalamu aleikum, Auguri a tutti i fratelli e 

sorelle per la festa del sacrificio EID 

MUBARAK. La festa del sacrificio – per chi  
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non lo sapesse- è stata istituita per ricordare il 

grandissimo sacrificio del Profeta Abramo 

(pace su di lui) quando eseguì l’ordine di 

Allah L’Altissimo di sacrificare suo figlio 

Ismaele (pace su di lui): 

Arrivò il momento del sacrificio, Ismaele 

chiese: “Padre mio per fare ciò mettimi con la 

fronte a terra, in modo che tu non possa 

guardarmi negli occhi mentre esegui l’ordine 

di Iddio L’Altissimo, per non farti prendere in 

quel momento dalla debolezza. Affila la lama 

del coltello nel miglior modo possibile, lega 

le mie mani e piedi per eseguire l’ordine di 

Dio correttamente”. In tutto questo c’è il vero 

significato dell’Islam, la sottomissione totale 

in Dio, che è racchiuso in questo versetto 103, 

della Sura As-Ssafàt “I Ranghi”: 

“Quando poi entrambi si sottomisero, e lo 

ebbe disteso con la fronte a terra”. 

Tutto il significato dell’Islam è in questo 

versetto. In arabo dice proprio la parola Islam 

nel versetto: “Falamma Aslama watalahu 

lilgiabììn”, Aslama significa che loro si 

sottomisero all’ordine di Dio. Ismaele 

pronunciò le parole della Shahada “Attesto 

non c’è altra divinità all’infuori di Allah e 

Muhammad è il Suo Messaggero e Profeta”. 

Il padre Abramo disse “Bismillah Allahu 

Akbàr” ed eseguì l’ordine di Allah (swa), ma 

il coltello non tagliava, insisteva diverse volte 

senza ottenere risultati, accadde la stessa cosa 

come quando gettarono Abramo nel fuoco, il 

Profeta non si bruciò, questa è la potenza di 

Iddio L’Altissimo, quando decide una cosa 

essa è “Kon fayakùn”. 

Da questo è nata la nostra pratica prima di 

macellare un animale, ogni volta noi diciamo 

“Bismillah Allahu Akbàr”. 

Sura As-Ssafàt “I Ranghi” 104-105: “Noi lo 

chiamammo: “O Abramo, hai realizzato il 

sogno. Così Noi ricompensiamo quelli che 

fanno il bene”. 

Qui Dio nostro Signore chiamò il Profeta 

Abramo e disse: “O Abramo hai superato la 

più grande prova di fede in Me, sei stato 

sincero ed obbediente. Si è realizzato così lo 

scopo di questa prova, quella di obbedire al 

tuo Signore. Avrai la più grande ricompensa”. 

Sura As-Ssafàt “I Ranghi” 106 “Questa è 

davvero una prova, chiara, evidente”. 

Una prova difficilissima, di più di quando 

gettarono Abramo nel fuoco. Dio in 

quell’occasione non disse le parole nel 

versetto 106, solo nel caso del sacrificio. 

Quando vide che stava sacrificando Ismaele, 

Iddio L’Altissimo disse: “Va bene, tu hai 

seguito il mio ordine, ma non uccidere tuo 

figlio, non voglio il suo sangue, volevo solo 

metterti alla prova”. 

Tratto dal libro “Le Storie dei Profeti” vol. 1, 

di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

Così Allah L’Altissimo mandò l’Angelo 

Gabriele con un ariete bianco, che venne 

sacrificato al posto di Ismaele (pace su di lui). 

Nella Bibbia attuale il figlio del sacrificio è 

Isacco (pace su di lui), ma il Sacro Corano 

dice chiaramente che non fu Isacco, bensì 

Ismaele. Riporto quì sotto l’ultimo discorso 

del Profeta Muhammad (pace e benedizione 

su di lui) nel giorno di Arafa, che precede il 

giorno della festa Eid El Adha, tratto dalla 

khutbah della moschea di Lugo, che ringrazio. 

L’ULTIMO DISCORSO DEL PROFETA 

MUHAMMAD 

Questo ultimo discorso del Profeta 

Muhammad [ملسو هيلع هللا ىلص] subito poco prima della 

sua morte corrisponde anche all’ultimo  
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pellegrinaggio nel decimo anno 

dell’emigrazione [egira]. Questo discorso è 

molto importante perché troviamo dei consigli 

fondamentali per i musulmani che erano con 

il Profeta e per quelli che verranno dopo. 

Disse il Profeta Muhammad [ملسو هيلع هللا ىلص]: In verità 

il vostro sangue, i vostri beni e il vostro onore 

sono inviolabili tra di voi, come è sacro 

questo giorno [di Arafa] e questo mese [Dhul 

Hijja mese sacro del pellegrinaggio] e (per 

come è sacro) questo paese [Mecca]. Ogni 

pratica dei giorni dell’ignoranza è oggi sotto i 

miei piedi [vale a dire non ha nessun valore]. 

“Restituite i beni che vi sono affidati ai 

legittimi proprietari e non nuocete ad alcuno, 

cosicché nessuno possa nuocervi. In verità, tra 

non molto, ciascuno di voi dovrà rispondere 

delle sue azioni. “Allah vi ha interdetto 

l’usura (riba), perciò d’ora in avanti rinunciate 

a tutti gli obblighi usurari. Il capitale di cui 

siete in possesso rimarrà, tuttavia, vostro. Non 

infliggete né soffrite alcuna iniquità. Allah ha 

stabilito che non vi sarà alcuna riba e che ogni 

riba dovuta ad `Abbas ibn `Abd al Muttalib 

[lo zio del Profeta] sarà d’ora innanzi 

abbandonata”. “Ogni diritto su un omicidio 

risalente ai giorni precedenti all’Islam sarà 

d’ora innanzi annullato e il primo di tale 

diritti che io annullo è quello derivante 

dall’omicidio di mio nipote, figlio di Rabi`ah 

ibn al Harith ibn `Abd al Muttalib”.O gente, 

Satana ha perso la speranza di essere adorato 

in questa vostra terra, ma sarà ben lieto di 

essere obbedito in altre cose, in azioni che voi 

considerate non abbiano peso. Fate attenzione 

a lui per [proteggere] la vostra religione. O 

gente! “In verità il mese intercalare non è 

altro che un sovrappiù di miscredenza, a causa 

del quale si traviano i miscredenti: un anno lo 

dichiarano profano e un altro lo sacralizzano 

per alterare il numero dei mesi resi sacri da 

Allah . Così facendo profanano quello che 

Allah ha reso sacro e rendono sacro quello 

che Allah ha fatto profano (Sura 9, v37).” [i 

miscredenti inventavano un mese per metterlo 

tra i mesi resi sacri da Allah in modo da avere 

le scusa di violare i suoi divieti e rendere 

illecito quello che Allah ha reso lecito, oppure 

lo usavano come strategia per fare guerra nei 

mesi sacri per i musulmani in cui è vietata la 

guerra a meno che vengano attaccati]. I mesi 

presso Allah sono dodici di cui quattro sacri, 

tre [di questi mesi sacri] sono consecutivi 

[Dhul qi’dah, Dhul hijja, Muharram] uno è 

singolo [Rajab] tra i mesi di Jumada e 

Sha`ban. 

O gente, temete Allah nelle donne, le avete 

prese come vostre spose poiché è Allah che ve 

le ha affidate e dalla parola di Allah vi ha 

permesso di unirvi a loro [da marito e 

moglie], avete il diritto che non facciano 

entrare nella vostra casa nessuno che voi non 

desideriate se non con il vostro permesso. Se 

fanno queste cose, invero Allah vi ha 

concesso di ammonirle, di separarvi dai loro 

letti e di batterle, ma non duramente. Se 

smettono e vi obbediscono, dovete nutrirle e 

vestirle convenientemente. O gente, 

ascoltatemi con sincerità di cuore. Adorate 

Allah che è unico. Eseguite la preghiera 

cinque volte al giorno, digiunate nel mese di 

Ramadan e rispettate gli obblighi relativi alle 

vostre ricchezze [zakah]. Se potete, eseguite il 

Pellegrinaggio. Tutto il genere umano 

discende da Adamo ed Eva, e non vi è 

superiorità tra un arabo e un non arabo, né tra 

un non arabo e un arabo, né tra un bianco e un 

nero, né tra un nero e un bianco, tranne che 

nel timore di Allah. In verità, il più nobile tra 

voi è chi più teme il suo Signore. Sappiate che 

un musulmano è fratello di un altro 

musulmano e che i musulmani costituiscono 

un’unica fratellanza. Nulla che appartiene a 

un musulmano sarà legittimo per un altro 

musulmano, a meno che non sia stato offerto 

liberamente e volontariamente. Non siate  
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dunque ingiusti verso voi stessi. Ricordate che 

un giorno sarete ricondotti ad Allah e 

risponderete a Lui di ogni cosa. Perciò, state 

in guardia e non tornate, dopo la mia morte, 

alla miscredenza, gli uni colpendo gli altri. O 

gente, nessun profeta o messaggero di Allah 

verrà dopo di me, né sorgerà alcuna nuova 

fede, perciò comprendete le parole che oggi vi 

indirizzo. Coloro che oggi le ascoltano, le 

trasmetteranno agli altri e questi agli altri 

ancora e che gli ultimi possano comprendere 

queste parole meglio di voi che oggi le 

ascoltate. Vi lascio il Libro di Allah e la mia 

Sunna, se vi atterrete ad essi non sarete mai 

sviati. O Allah, sii testimone del messaggio 

che oggi ho trasmesso al Tuo popolo. Al 

termine del suo sermone, il Messaggero di 

Allah chiese agli ascoltatori: “Quando vi 

chiederanno di me cosa direte? i presenti 

risposero: “Noi renderemo testimonianza che 

tu ci hai portato il messaggio che ti era 

affidato, hai adempiuto la tua missione e ci 

hai consigliato per il nostro bene!” Allora il 

Profeta alzò verso il cielo la sua mano chiusa 

con l’indice teso e poi, rivolgendola verso il 

cielo, disse: “O Allah, rendi testimonianza! O 

Allah, rendi testimonianza! 

In questi detti il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) sottolinea per primo il 

divieto di versare il sangue e appropriarsi dei 

beni ingiustamente. 

Altri diritti fondamentali riguardano le donne, 

il Profeta Muhammad[ملسو هيلع هللا ىلص] ci raccomanda 

molto sui i loro diritti, che purtroppo oggi 

molti musulmani non rispettano, per esempio 

spesso non rispettano il diritto delle donne 

nell’eredità come Allah comanda. 

Quando il Profeta Muhammad[ملسو هيلع هللا ىلص] costruì 

la moschea, guardando una delle sue entrate 

disse: “Lasciamo questa porte per le donne”. 

Questa porta o entrata venne nominata “la 

porta delle donne”, per cui anche loro hanno 

diritto ad avere il loro posto in ogni moschea. 

Altro argomento fondamentale è il rispetto dei 

mesi sacri come ci ha insegnato il Profeta 

Muhammad[ملسو هيلع هللا ىلص], colui che non li rispetta è 

un miscredente nei confronti di Allah 

l’Altissimo. Il Profeta Muhammad[ملسو هيلع هللا ىلص] ci 

avverte di non seguire le orme di satana, che 

cerca di far odiare e litigare le persone tra di  

loro, creando divisioni tra le persone. E infine 

vi consiglio e ricordo il digiuno del giorno 

nono di Arafa, il Profeta Muhammad[ملسو هيلع هللا ىلص] 

raccomandò e disse: “[il digiuno del giorno di 

Arafa]. Vengono cancellati i peccati dell’anno 

precedente e quello dell’anno successivo”. 

Lugo, Venerdì 18 Settembre 2015/ 4 Dhul 

Hijja 1436 
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LE PIANTE E LE ERBE MEDICHE 

CITATE NEL CORANO – ( Parte 3)   

A cura di Sara Hima 

LA PALMA DA DATTERO (Citata nel 

Corano 15 volte) 

 

[Sura Maryam vers.25/26]: 

“ scuoti il tronco della palma : lascerà cadere 

su di te datteri freschi e maturi. Mangia, bevi 

e rinfrancati. Se poi incontrerai qualcuno,di': 

‘Ho fatto un voto al Compassionevole e oggi 

non parlerò a nessuno’.” 

[Sura Ar-Rahman vers 11/12-68]: 

“vi crescono frutti e palme dalle spate protette 

e cereali nei loro involucri e piante 

aromatiche. In entrambi frutti, palme e 

melograni. 

LA PALMA 

La palma da dattero è coltivata da più di 4000 

anni nella regione della Mesopotamia tra il 

Tigri e l'Eufrate. Solo nel Medio Evo ha inizio 

la sua diffusione, con gli arabi che la 

portarono nelle regioni calde del sud e dell'est 

della penisola iberica e in seguito con i 

conquistatori spagnoli raggiunse l'America. 

La palma da datteri ha origine africana e 

mediorientale. Il suo nome proviene dal greco 

"daktilos" (dito) per la forma che ricorda una 

falange. 

Considerata la prima pianta coltivata 

dall'umanità, inizia a fruttificare solo dopo 

l'ottavo anno di vita, raggiungendo la piena 

maturità a trenta. Fin dall'antichità si capì che 

era possibile fecondarla artificialmente, 

appendendo vicino ai fiori della pianta 

femminile le infiorescenze quasi mature 

asportate dalla pianta maschile. 

Un medico arabo dell'antichità attribuiva ai 

datteri la virtù di rendere agili e forti i popoli 

nomadi, che se ne nutrivano. Nei paesi medio-

orientali questa pianta è ancor oggi quasi 

venerata dalle popolazioni locali per i suoi 

molteplici impieghi: i frutti nutrono i popoli 

nomadi durante le traversate nel deserto, per 

questo sono denominati “nettare del deserto”, 

le sue foglie sono utilizzate per costruire 

capanne, panieri, cordami, cappelli e stuoie. 

DATTERO 

Contiene vitamina A 

Il dattero ha una polpa carnosa e molto 

zuccherina (per il 66% di glucosio e fruttosio) 

e all'interno custodisce un piccolo seme 

legnoso. I frutti sono fra i più ricchi di 

minerali: grandi fornitori di potassio,sodio, 

ferro, magnesio, fosforo e calcio oltre a rame, 

selenio, zinco e manganese. Contengono 

inoltre le vitamine del gruppo B, soprattutto 

B1, B2, e B6. 

Secondo la tradizione, questi frutti possono 

avere un effetto terapeutico per 

l'infiammazione delle vie respiratorie: basta 

cuocerne in 1/2 litro di latte 100 grammi per 

alcuni minuti e aggiungere un cucchiaio di 

miele. Si ottiene un efficace effetto benefico 

per le vie respiratorie. 

I datteri freschi sono un frutto energetico e 

molto rimineralizzante. 
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Stimolano le capacità intellettuali, 

costituiscono un ottimo tonico e rinvigorente 

in generale e in particolare dell’energia 

muscolare e nervosa. Sono quindi un alimento 

molto utile per tutti. 

In particolare sono indicati per chi pratica 

sport, per i bambini, per le donne in 

gravidanza e in allattamento, per gli studenti, 

per chi ha un tenore di vita attiva e per gli 

anziani non diabetici per contrastare la 

decalcificazione ossea. 

Tra le loro proprietà ci sono anche quelle di 

contribuire a far scomparire l’acne della 

pubertà e di regolarizzare gli intestini pigri. 

Inoltre forniscono pochissime proteine, e sono 

adatti quindi nelle diete ipoproteiche quando è 

necessario ridurne l’assunzione come nei casi 

d’insufficienza renale. 

Visto il loro alto contenuto di potassio, la cui 

concentrazione è simile a quella che si trova 

nel corpo umano, aiutano a riequilibrare la 

presenza di liquidi nell’organismo e sono un 

efficiente aiuto al sistema cardiovascolare. 

Mangiare datteri è la via più sana e naturale 

per rimpiazzare il potassio perduto sudando 

con l’attività fisica o con il caldo. I datteri 

contengono più potassio delle banane! 

Il loro alto contenuto di fosforo migliora il 

metabolismo e le funzioni cerebrali. 

Contengono anche molte vitamine del gruppo 

B che aiutano a mantenere la salute e 

l’efficienza migliorando il metabolismo dei 

carboidrati, mantenendo i corretti livelli di 

zucchero nel sangue, e sostenendo il lavoro di 

molte ghiandole (surrenali, ecc.). 

Sono ricchi di calcio e magnesio, essenziali 

per la salute delle ossa, dei muscoli, del 

sistema nervoso e del metabolismo 

energetico. 

Contengono anche il ferro, che è essenziale 

per la produzione di globuli rossi. Lo sciroppo 

di datteri, che si ottiene bollendo i frutti in 

acqua, è considerato un buon rimedio contro 

tosse e raffreddori. Il succo detto anche 

“miele di dattero” può sostituire burro e 

zucchero in cucina: si ottiene frullando i 

datteri fino a ottenere una crema 

(aggiungendo poca acqua) da conservare in 

frigorifero. La polvere dei noccioli è usata in 

fitoterapia. Essenziale per coloro che 

digiunano, il Profeta (pace e benedizione su di 

lui), lo mangiava per spezzare il digiuno. 

Anche per una prima colazione con gli 

zuccheri che contiene è un ottimo tonificante. 

RICETTARIO 

Di Raffaele Schettino AbdEl Rauf 

Pasta e cavolfiore al forno 

Il cavolo è uno degli ortaggi con maggiori 

benefici per la nostra salute, ma non a tutti 

piace. Superato il limite del suo particolare 

odore, riuscirete ad apprezzare la bontà e la 

versatilità di questa miniera di potassio,  

 

calcio, fosforo, ferro, acido folico, vitamina 

C, senza parlare poi delle proprietà 

antitumorali; insomma è importante 

consumarlo. E con questa ricetta sfido 

chiunque a non ricredersi sul suo sapore, 

l’aggiunta di pochissima besciamella, 

provoloncino tagliato a fette sottilissime,uova  
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sode tagliate e una gratinatura invitante, 

renderanno gustosissimo questo piatto.  

Ingredienti per 4 persone: 

320 gr di pasta -ho usato le pipe rigate- 

1 cavolfiore grande 

1 confezione di besciamella 

2 cucchiai di Parmigiano grattugiato 

2 uova sode 

2 cucchiai di olio extravergine di oliva 

1 spicchio d’aglio 

Come fare la Pasta e cavolfiore al forno: 

Pulite il cavolfiore, eliminate le foglie esterne, 

staccate le cimette dal torsolo, sciacquate le 

cimette con acqua fresca ed eliminate le 

cimette scure se ci sono. 

Procedete con la cottura a vapore del 

cavolfiore (15 minuti), mettendo il cestello 

forato su una pentola con acqua che bolle il 

cestello, non deve toccare l’acqua, deve 

arrivare al cestello solo il vapore, e coprite 

con un coperchio delle stesse dimensioni del 

cestello. 

In una padella a parte mettete uno spicchio 

d’aglio e 2 cucchiai di olio extravergine di 

oliva, fate imbiondire l’aglio ed aggiungete il 

cavolfiore già cotto a vapore, ripassatelo in 

padella per un minuto in modo da farlo 

insaporire, aggiustate di sale e spegnete la 

fiamma, schiacciate grossolanamente con la 

forchetta il cavolfiore, in modo da farlo 

diventare una purea, lessate la pasta e 

scolatela un minuto prima del tempo indicato 

sulla confezione, scolate la pasta e versatela in 

padella, aggiungete 3-4 cucchiai di 

besciamella, accendete il fuoco e girate in 

modo da far insaporire la pasta. 

Mettete la pasta nella pirofila da forno ed 

aggiungete un pò di besciamella mentre la 

versate o tra uno strato e l’altro -se scegliete 

una pirofila piccola ma alta-, in superficie 

mettete un pò di besciamella spalmata e il 

provoloncino a fettine con le fettine di uovo 

sodo e per completare un paio di cucchiai di 

Permigiano grattugiato, infornate a 200° con 

grill. Lasciate intiepidire e buon appetito! 
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