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LINEE GUIDA DEL CENTRO ISLAMICO CULTURALE D'ITALIA IN MATERIA DI RITI
FTINEBRI IN SENZA DI COVID- 19

Il Centro Isl co Culturale d'Italia, ente di cliritto italiano sottoposto alla tutela e alla vigilanza d,el
ternoeunicoenteislamicoriconosciutodallaRepubblicaltalianaconDFR nr.712lI9l4,
le parole del Capo dello Stato, i1 Presidente Sergio Mattarella, dello scorso 5 marzo 2020:

Ministero dell

nelf impegno [.
Presidente del
dell'emergenza
2020 e precede

facendo propri
"I1 momento he attraversiamo richiede coinvolgirnento, condivisione, concordia, unità di intenti

.]", nel pieno rispetto ed ottemperanza di quanto contemplato nei Decreti Legge del
Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte in materia di contenimento e gestione

idemiologica da Covid-19 sull'intero territorio nazionale dello scorso 9 e l I marzo
ti, in ossequio alle direttive del Minisl;ero dell'Interno e del Ministero della Salute e alle

linee guida da
Comune di Ro

uesti predisposte, c<lnsiderata I'esperien za, di cur è testimon ianzala convenzione tra il
e il Centro Islamico Culturale d'Italia per I'istituzione e la gestione del Reparto Islamico

al Cimitero F minio (deliberazione n.210911974),, maturata dal Centro Islamico in materia di
ndo il rito islamico e preparazione F: trattamento delle salme dei defunti di relieione
generale, dei riti funebri,

inumazione

sue capacità" (Cor., 2:285).

2- Stante, in ot mperanza alle disposizioni governative,la proibizione della celebrazione dei funerali.
col fine di evita assembramenti di persone, la celebrazione della preghiera funebre in moschea rimane
sospesa sino a uove disposizioni delle autorità governative competenti in materia. Là dove possibile,
nel rispetto dell
cimitero prega
Ricordiamo ch

islamica e, più

considerate le nti e preoccupa.te richieste che pervengono al Centro Islamico Culturale d'Italia da
parte della conlrunità islamica e, più in particolare, in materia di lavaggio delle salme dei defunti,
preghiera funetfre, inumazione rituale, eventuale trasferimento delle salme all'estero,

ritiene opportu{o emanare le seguenti linee guida:

1- Per quel che concerne il lavaggio delle salme dei defunti,là dove questo non sia possibile, né sia
possibile versare acqua sulle salme senzaprocedere al ìlavaggio, è lecito procedere al tayammum, ovvero
una forma di abluzione intenzionale mediantel'utíhzfo di sabbia o di una pietra. Là dove le circostanze
sanitarie e la s{lute pubblica non rendano possibile né il lavaggio, né il versamento clell'acqua, né il
tayammum, si proceda direttamente con la stesura d5:l sudario sul defunto, anche in presenz a di altn
vestiti. Ricordiàmo a tutti i fedeli. in ouesto momento drammatico. che seconrln I'incesnnrnenrn rìet

tayiilrulrulll, sl lProceoa Glrelramenle con la stesura ctpl sudarlo sul detunto, anche tn presenza dt altn
vestiti. Ricordilmo a tutti i fedeli, in questo momerìto drammatico, che, secondo I'insegnamento del
Profeta, pace e penedizioni su di lui, le aziom valgono secondo le intenzioni. Recita il nobile Corano:
"TemeteAllahflerquel chepotete"(,Cor., 64:16),poicfré "Allahnonimpone a nessun'animaaldi làdelle

) norme cimiteriali in materia di accompagnamento del defunto, è sempre permesso nel
I per il defunto nel rispetto delle distalrze di sicurezza previste dalla vigente normativa.
la preghiera funebre è un dovere individuale e ha validità anche se compiuta da una sola
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I ti religìonp islamica prevede cli seppellire i defiunti il prima possibile, considerato il carattere dieccezionalità q di emergenza in cuii si trova I'rtalia si raccomanda cli offrire la massima collaborazionealle autorità sfnitarie e competenti in materia di polizia cimiteriale là dove non sia possibile unaimmediata sep[ltura' Al contempo, si esortano le autorità sanitari. . .ofnf.tenti in materia di poliziacimiteriale.a.vgler prestare la massima comprensione per la sensibilità religiosa dei fedeli, favorendo, làdove possibileJ la massima rapidità nel procedere aJle sepol ture.

4- considerate le difficoltà e le limitazionidi spostamento dall'Italia e I'accesso ad altre aree geografiche,che è nei fatti !1 momento impossibile, I'unica opzi.ne di sepoltura al momento possibile è quella inItalia' lelle.aflî cimiteriali riservate ai fedeli dì religione islamica. si prega pertanto di rinunciareall'oq,zi,o1e del rimpakio immediato della salma nel paére di origine del dlfunto e di agevolare quanropossibile le attiyità degli enti preposti in materia di polizia mortuaria e gesti one dei cimiteri. Sarà semprepossibile rispedtare il desiderio del defunto, là doveesplicitato, di esseÀ sepolto nella sua terra di originequando le circdstan ze ele condizio'i lo permetteranno in futuro,

persona.

It^Î:llt:]ltdt: culturale d'Italia fa infine appello atuttala comunirà islamica italiana,invitandola a

::*::T::,||1:':il:,1:,o,rootizionidel governo in materia di conrenimento del covid -re, invitata
.to.Tlnilà.itJuTit13 collaborare attivamente, ciascuno secondo le sue possibil"ii#i.;;;il ii,"n 

",ututte le iniziatirle di solidarietà attivatra cittadini e istituzioni.

re preghiere e attività sono sospese, il nostro lavoro al servizio della nostra comunita diatutta, così come il nostro lavoro di collabor azionecon le Istituzioni Italiane prosegue

ggiungibili all'indirizzo di posta elettronica segreteria.66centroislamico@hotmail.it

Roma, dal Cent Islamico Culturaler d'Italia
lunedì 16 ma 2020

Il Segretario erale
Dott. Abdellah douane

Anche se le no
fedeli e dell'Ita
senza sosta,

Siamo sempre


