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LUOGHI DI CULTO 
LA MOSCHEA 

 

 

Spunto di lavoro 1 

• Leggete questi brani, tratti dal Corano, che spiegano il significato del 
Ramadan. 
 

SURA II, 184-187 

184 [digiunerete] per un determinato numero di giorni. Chi però è 
malato o è in viaggio, digiuni in seguito altrettanti giorni. Ma per coloro 
che [a stento] potrebbero sopportarlo, c’è un’espiazione: il nutrimento di 
un povero. E se qualcuno dà di più, è un bene per lui. Ma è meglio per 
voi digiunare, se lo sapeste! 
185 È nel mese di Ramadan che abbiamo fatto scendere il Corano, guida 
per gli uomini e prova di retta direzione e distinzione. Chi di voi ne 
testimoni [l’inizio] digiuni. E chiunque è malato o in viaggio assolva [in 
seguito] altrettanti giorni. Allah vi vuole facilitare e non procurarvi 
disagio, affinché completiate il numero dei giorni e proclamiate la 
grandezza di Allah Che vi ha guidato. Forse sarete riconoscenti! 
 

• Quando si svolge il Ramadan quest’anno?  
• Nella tua città, ci sono luoghi in cui viene celebrata la festa Id al-Fitr?  
• Conoscete qualcuno che rispetta il Ramadan?  
• Provate a cercare immagini o notizie sui giornali che rappresentano 
momenti di festa in Italia o in altri Paesi. 
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Spunto di lavoro 2 

Nei luoghi di preghiera si svolgono anche momenti di aggregazione e 
festa. Provate a cercare informazioni sulle norme alimentari dei fedeli 
dell’Islam. 

• Ci sono cibi proibiti?  
• Ci sono cibi considerati sacri?  
• Che cosa significa halal? E haram? 
 

Spunto di lavoro 3 

L’Islam è una delle religioni con maggior numero di fedeli in Italia e 
numerose sono le comunità, i gruppi, le associazioni in cui i fedeli 
musulmani sono organizzati su un piano locale e nazionale. Da un punto 
di vista giuridico un documento di grande importanza è il Patto per 
l’islam italiano. 

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/patto_nazionale_per_un_isl
am_italiano.pdf 

• Leggetelo e commentatelo in classe. 
 
	


