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Repubblica Araba d'Egitto                       Il 21 Rabee Secondo 1443 
Ministero dell'Awqaf                                 Il 26 Nov.2021  
 

 
Fondamenti della sicurezza comunitaria 

 
Sia lodato Allah, Signore dell'Universo, che dice nel Suo Nobile 

Libro: " Coloro che hanno creduto e non ammantano di iniquità la 

loro fede, ecco a chi spetta l'immunità; essi sono i ben guidati”. 
E testimonio che non c'e' Dio all'infuori di Allah, l'Unico senza alcun 
asocciato, e testimonio che il nostro Profeta Mohamad, e' il suo 
Servitore e Messaggero. Oh Allah! Concedi la tua salvezza e le tue 
benedizioni a lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni ea coloro che li 
seguono con rettitudine fino all'Ultimo Giorno.  
Seguitando nel merito, 

 
La sicurezza è una delle grandi benedizioni che Allah ha concesso ai 
Suoi servi, ha detto nel suo Nobile Corano: " Per il patto dei Coreisciti, 
per il loro patto delle carovane invernali ed estive. Adorino dunque il 
Signore di questa Casa, Colui Che li ha preservati dalla fame e li ha 
messi al riparo da [ogni] timore." 

Allah, Gloria a Lui, dice anche: " Non li abbiamo forse resi stabili 
in un territorio inviolabile verso il quale sono recati ogni genere di 
frutti, provvidenza da parte Nostra? Ma la maggior parte di essi non 
sanno"," Non vedono forse che abbiamo dato loro un [territorio] 
inviolabile, mentre tutt'attorno la gente è depredata? Crederanno 
dunque al falso e disconosceranno i favori di Allah? " 
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Il nostro Profeta (Pbsl) dice: "Chi si alza al mattino, rassicurato 

per se stesso, in buona salute fisica e ha assicurato il cibo per la sua 

giornata, è quindi come possessore di tutta la vita." 

Senza dubbio, la sicurezza è un'azione comunitaria in cui tutti i 

membri della società cooperano. 

 

Nessuno poteva ottenere sicurezza per sé e per la sua famiglia a 

parte la sicurezza della comunità. Nelle loro società e stati, le 

persone sono come viaggiatori sulla stessa barca, l'una non può 

essere salvata senza l'altra. Il nostro Profeta (Pbsl) dice:“La 

parabola di chi osserva i limiti di Allah e di chi li viola è quella di 

un gruppo di viaggiatori che tirano a sorte per salire su una barca. 

Alcuni hanno vinto in alto, altri in basso. Questi ultimi sono 

obbligati a passare attraverso quelli in alto a volte di bere. Dicono a 

se stessi: se scaviamo un buco nella nostra porzione senza 

danneggiare quelli di sopra! Se quelli in cima glielo lasciano fare, 

tutti i viaggiatori sono perduti. Se li fermano, tutti saranno salvati". 

 

Questa sicurezza comunitaria ha basi e fondamenti tra cui: 

rafforzare la fede che realizza la serenità nella società e la protegge 

dal fondamentalismo e dalle deviazioni intellettuali. Allah, Gloria a 

Lui, dice: "E' dal ricordo di Allah che i cuori si rassicurano". La 

fede in Allah, Gloria a Lui, raggiunge la pace interiore per tutti i 

membri della società, che si riflette nella sicurezza generale della 

comunità. 

 

Citiamo anche il lato economico basato sul lavoro, la produzione 

e il miglioramento a cui la nostra pura religione chiama. Allah, 

Gloria a Lui, dice: "e guida la beneficenza tanto quanto Allah ha 

fatto a te, non cercare di seminare corruzione sulla terra, perché 
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Allah non ama i corruttori". Il nostro Profeta (Pbsl) dice: "Allah 

ama che se uno di voi fa un lavoro lo perfeziona". È così che si 

materializza la sicurezza e si stabilizza la società. 

 

È inoltre necessario ancorare i valori della solidarietà e 

dell'interclemenza tra i membri della società. Per mostrare 

l'importanza di questo atteggiamento, la nostra religione ha istituito 

Zakat, atti di carità. Allah, Gloria a Lui, dice: "Coloro che spendono 

i loro beni sulla via di Allah sono come un chicco da cui nascono 

sette spighe e cento chicchi la spiga. 

Poiché Allah moltiplica la ricompensa a chi vuole e la grazia di 

Allah è immensa, ed Egli è Onnisciente "e" E tutto ciò che spendi 

dei tuoi beni sarà per il tuo beneficio, e spendi solo per la ricerca 

del Volto Wajh di Allah . E tutto ciò che spenderai dei tuoi beni in 

buone opere ti sarà pienamente ricompensato. E non sarai ferito”. 

 

Il nostro Profeta (Pbsl) dice: "Chi scaccia un credente da uno dei 

guai dell'aldilà, Allah dissiperà per lui uno dei guai dell'Aldilà. Chi 

rende facile un insolvente, Allah faciliterà entrambi nell'aldilà. sotto 

e nell'Aldilà. Chi copre un musulmano, Allah lo coprirà anche nel 

quaggiù come nell'Aldilà. servo finché quest'ultimo è in aiuto di suo 

fratello”. 

 Dice anche: "Chi ha un'eccedenza di monte, lo dia a chi è senza 

cavallo. Chi ha più cibo, lo dia a chi ne è privo, tanto che crediamo 

che nessuno ha alcun diritto ad avere un'eccedenza».  

Tra i pilastri della sicurezza comunitaria c'è l'ancoraggio del 

principio di uguaglianza tra tutti gli esseri umani. Sono tutti uguali 

come i denti a pettine. La società fiorente e sicura non distingue tra 

le persone per colore o etnia. 
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Il nostro Profeta (Pbsl) ha detto: "O umani, il vostro Signore è 

Uno, vostro padre è uno, nessun arabo ha prevalenza su un non 

arabo, né un non arabo su un arabo, né un bianco su un nero, né 

viceversa, solo grazie alla pietà”. I membri della società si 

distinguono solo per le capacità, le capacità e gli sforzi profusi al 

servizio della società. 

 

**** 

Sia lodato Allah, Signore dell'Universo, che la salvezza e le 
benedizioni di Allah siano concesse all'ultimo dei profeti e 
messaggeri, il nostro maestro Mohamad (Pbsl), alla sua famiglia e a 
tutti i suoi compagni. 

Va da sé che il raggiungimento della sicurezza ecologica 
rappresenta uno dei pilastri della sicurezza comunitaria, che si 
realizza sviluppando l'ambiente e proteggendolo da pericoli e danni. 

 
Allah, Gloria a Lui, dice: "Vi ha creati dalla terra e vi ha fatti 

uomini". Il Profeta (Pbsl) ha detto: "Se il musulmano fa una 
piantagione, dalla quale mangia un uomo, una bestia o un uccello, 
sarà per lui un atto di carità nell'Ultimo Giorno". Dice anche: "La fede 
è fatta di sessanta e qualche ramo: il più sublime è dirlo: non c'è 
divinità al di fuori di Allah e il meno sublime è il fatto di togliere il 
fastidio dalla strada".  

 
C'è quindi un grande bisogno di intrecciare gli sforzi per 

raggiungere la sicurezza della comunità attraverso l'integrazione di 
tutte le autorità statali: esercito, polizia, giustizia, famiglia, istruzione, 
autorità religiose, culturali e civili, in modo che la sicurezza si 
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materializzi per tutti i membri della società attraverso sforzi congiunti 
. 

O, Allah! Mantieni a noi, al nostro caro Egitto e a tutti i Paesi 
musulmani il beneficio della pace e della sicurezza. 

 


