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Argomenti trattati:

1) Presentazione Centro Islamico Cultura;

2) Alcuni aspetti teologici sulla carità in ambito islamico



COS’È IL CENTRO ISLAMICO CULTURALE
LA LUCE?

• Nasce il 9/6/2013 con l’intento di dare uno spazio di aggregazione per i cittadini musulmani del 

cassinate

• Centro Islamico autorizzato dal Ministero dell’interno

• Organizzazione di volontariato ONLUS

• Afferiscono circa 1500 cittadini musulmani del cassinate:

• Cittadini immigrati stranieri residenti in Italia da tanti anni, la maggior parte marocchini, alcuni di essi 

divenuti italiani

• Cittadini immigrati recentemente in Italia provenienti

• Studenti stranieri dell’università di Cassino

• Alcuni italiani

• Paesi di provenienza: Marocco, Albania, Siria, Bangladesh, Pakistan, Benin, Senegal, Nigeria, Somalia, Costa 

D’Avorio, Egitto 



COSA FA IL CENTRO ISLAMICO 
CULTURALE LA LUCE?

• Opera in due direzioni:

• Interno verso l’esterno: per far conoscere la religione e le culture di origine di coloro che frequentano il 

centro

• Esterno verso l’interno: opera per favorire l’integrazione di coloro che frequentano il centro in Italia

• Opera in 3 ambiti:

• Culto:

• Preghiere quotidiane e del venerdì

• Festività

• Corsi di religione per bambini e adulti

• Cultura:

• Corsi di lingua e cultura araba rivolti a coloro che frequentano il centro e anche verso l’esterno

• Altre tipologie di corsi per coloro che frequentano il centro

• Sociale: aiutando i bisognosi



ALCUNI ESEMPI
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PERCHE’ SOSTEGNO AI BISOGNOSI?

1. Concetto di «Comunità»: importanza della comunità

2. I 5 Pilastri dell’Islàm:

1. Attestazione che c’è un solo Dio e che Muhammad (pbsdl) è un 

Suo Messaggero

2. Preghiera: 5 volte al giorno

3. Il pellegrinaggio a Mecca una volta nella vita

4. Digiuno durante il mese di Ramadan

5. La zakat: significa Elemosina ma include il significato di 

purificazione, accrescimento



PERCHE’ SOSTEGNO AI BISOGNOSI?
ALCUNI VERSETTI ESPLICITI NEL CORANO

• Sin dall’inizio la miscredenza è associata alla mancanza di carità: Cor.(107:1-3):“1. 

Non vedi colui che taccia di menzogna il Giudizio?  2. È quello stesso che scaccia 

l’orfano, 3. e non esorta a sfamare il povero. ”

• Cor.(93:9-10):“9. Dunque non opprimere l’orfano, 10. non respingere il 

mendicante,”

• Il Corano associa costantemente la preghiera (salat) all’elemosina (zakat)

• Cor.(2:177):“177. La carità non consiste nel volgere i volti verso l’Oriente e 

l’Occidente, ma nel credere in Allah e nell’Ultimo Giorno, negli Angeli, nel Libro e 

nei Profeti e nel dare, dei propri beni, per amore Suo, ai parenti, agli orfani, ai 

poveri, ai viandanti diseredati, ai mendicanti e per liberare gli schiavi; assolvere 

l’orazione e pagare la decima (zakat).”
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