La pace nell'islam
qual'è il legame tra l'islam e la pace?
questo si può capire iniziando ad analizzare la stessa parola "islam”, la radice della parola in arabo
forma anche salam, che significa proprio pace. con questo termine ci si rimanda alla pace del
cuore e della mente, è una pace che si ottiene quando ci si sottomette alla volontà di dio.
scopriamo così dalla stessa parola islam, come la nostra religione la concepisca e la insegni, come il
credente la viva e come la giurisprudenza islamica la applichi; il tutto proveniente dalle fonti
islamiche e con l'applicazione pratica dei suoi insegnamenti.
un altro elemento che ci indica l'importanza della pace nell'islam è il saluto islamico che si usa
quando si incontra una persona, augurandosi reciprocamente la pace con la formula: “la pace sia
con voi”, quindi nel nostro saluto ci auguriamo la pace l'un l'altro.
Nella società moderna dominano conflitti, ingiustizie e oppressori e questo è dovuto all'effetto
della disubbidienza umana alle leggi di dio. nell'ottica islamica invece, l’uomo deve ricercare la
pace all'interno di sé stesso,
questa pace una volta raggiunta, si trasmetterà nei rapporti con il prossimo. la concezione islamica
della pace ha quindi un significato molto più elevato e profondo rispetto a quello concepito dalla
società moderna.
la società moderna invece cosa pensa dell'islam?..che sia una religione di conflitti e
di odio.ma esaminiamo il seguente versetto:
"combattete per la causa di Allah coloro che vi combattono, ma senza eccessi che Allah non ama
coloro che eccedono"
questo versetto dimostra come la guerra nell'islam sia stata incorporata esclusivamente a scopo
difensivo, una guerra che non deve colpire una popolazione indifesa ma che deve rispettare delle
regole ben precise.
questo aspetto dell'islam di non combattere ingiustamente ma di inclinarsi alla pace non è mai
stato divulgato dai mass media, ma lo ha dimostrato nei fatti un campione del ring,glant'uomo
nella vita e rispettoso della propria religione che predica la pace e non la guerra, questo è
Muhammad Ali,
colui che ha dimostrato al mondo intero come si vive fieramente da musulmani, colui che ha
insegnato che è meglio farsi imprigionare che combattere una guerra ingiusta in Vietnam: infatti è
stato arrestato per essersi rifiutato di andare a svolgere il servizio militare in Vietnam. E ha
rifiutato nel nome dell'islam.
Muhammad ali disse:
"non sono andato in Vietnam, perché credo che ognuno abbia il diritto di vivere tranquillo nella
propria casa. Non vedo perché uno dei neri americani della loro terra avrebbe dovuto andare a
combattere contro chi stava tentando di difendere la propria terra.
effettivamente nell’islam non bisogna essere ingiusti nei confronti di altre persone a causa della
loro ricchezza, potere o etnia. Dio creò gli uomini uguali che si distinguono solo sulle basi della loro
fede e devozione.
proprio collegandosi all'esperienza di Muhammad Ali possiamo riprendere un detto del profeta. il
profeta Muhammad disse:
"o genti! il vostro dio è uno e il vostro antenato Adamo è uno. Un arabo non è migliore di un non
arabo e un non arabo non è migliore di un arabo. un bianco non è migliore di un nero, né un nero
non è migliore di un bianco. Tranne nella devozione. infatti uno dei maggiori problemi dell'uomo è
il razzismo. l'uomo è talmente intelligente che ha avuto la capacità di creare la bomba atomica ma
non abbastanza da fermare l'odio e la controversia verso un altro uomo. In dai tempi del profeta
Muhammad, l’islam ha fornito un esempio vivido di come il razzismo possa essere annullato.

Il pellegrinaggio annuale alla mecca per esempio mostra la reale fratellanza islamica che unisce
tutte le etnie e le nazioni, quando circa due milioni di musulmani si riuniscono alla mecca
provenienti da tutto il mondo.
la pace nell'islam emerge anche dal punto di vista sociale.
l'islam infatti ci insegna di condividere i buoni e i nobili valori dei non musulmani, di essere onesti
e corretti, di mantenere la parola data, di permettere la libertà di culto, essere caritatevoli, avere
cura dei vicini, dei poveri e dei bisognosi. questo è dimostrato in alcuni versetti del corano: "o voi
che credete! Entrate tutti nella pace. Non seguite le tracce di satana. In verità egli è il vostro
dichiarato nemico(2:208)
"o voi che credete, siate testimoni sinceri davanti ad Allah secondo giustizia. non vi spinga
all'iniquità l'odio per un certo popolo. siate equi: l’equità è meglio della devozione. Temete
Allah. Allah è ben informato su quello che fate."
il messaggio rivoluzionario dell'islam afferma che nessuno è padrone dell'uomo tranne dio; ne
consegue che il dominio su un altro uomo, come ad esempio di una classe dirigente sulla massa, o
quello dei ricchi sui poveri è bandito e combattuto nell'islam, in qualsiasi parte del mondo avvenga
e verso qualsiasi individuo, non importa di quale ceto, razza o credo. nella società islamica
chiunque violi la libertà dell'individuo è soggetto all'ingiutizia,sia egli un uomo politico o un
criminale comune, nonostante la diversità del loro rango, essi sono considerati uguali davanti alla
legge, che garantisce a tutti eguale tutela.
inoltre l'islam ci insegna anche ad essere giusti verso le persone con cui proviamo avversità, come
disse Dio:
"...non vi spinga all'iniquità l'odio per un certo popolo. Siate equi: l’equità è consona alla
devozione..."(corano,5:8).
infine l'islam garantisce la pace anche nei legami tra i partner, infatti incoraggia il marito nel
trattare bene sua moglie, come dice il profeta Muhammad:
"il migliore tra voi è quello che è migliore con la sua moglie."
l'islam ha preso cura della famiglia dal primo momento in cui si intendeva costruire una famiglia,
cercando di stabilire l'armonia, la tenerezza tra i membri della famiglia, cercando inoltre di
diminuire i problemi che potrebbero danneggiare la famiglia. l'islam aveva incitato i suoi credenti a
formare la famiglia con un metodo lecito che conserva la dignità e l'umanità dell'uomo, metodo
che corrisponde con la sua natura originaria, dove esso è il matrimonio; una consuetudine di Allah
l'altissimo nel mondo. Allah l'altissimo dice: “di ogni cosa creammo una coppia, affinché possiate
riflettere"(corano 51:49). "fa parte dei suoi segni l'aver creato da voi, per voi, delle spose, affinché
riposiate presso di loro, e ha stabilito tra voi amore e tenerezza. Ecco davvero dei segni per coloro
che riflettono"(corano 30:21). e dai principi della stabilità della famiglia è il comportarsi
convenientemente, come quello che ci ha ordinato Allah l'altissimo ed il suo profetar (pace e
benedizioni su di lui). Allah l'altissimo dice: “comportatevi verso di loro (cioè le
mogli) convenientemente.se provate avversione nei loro confronti, può darsi che abbiate
avversione per qualcosa in cui Allah ha riposto un grande bene"(corano 4:19).
concludendo, come riporta chiama fatihi,studentessa musulmana la quale ha scritto un libro
intitolato: “non ci avrete mai" rivolta ai terroristi dell’iris, afferma che:
la religione è fondata sulla gentilezza, sulla libertà, sull’educazione e sulla giustizia, sui valori del
rispetto e della cura. la mia fede è una filosofia che ci offre gli strumenti necessari per condurre la
nostra vita nel modo più armonioso e colmo d'amore possibile. perché l’amore genera amore,

generà bene, ed è questo che porta alla felicità. Eppure tante persone pensano che questo sia il
contrario dell'essere di fede musulmana.
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