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Si stima che la comunità islamica in Italia superi ormai i 2 milioni di

persone. Questa comunità necessita, come tutti le altre comunità, di

avere certezze e tutele per quanto riguarda i propri riti religiosi,

l’assistenza spirituale e pratica necessaria affinché la tutela sia

effettiva. Il compito dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia

è la tutela di tutti i diritti dei musulmani italiani o residenti nel

Paese. 

 

Tra questi diritti vi sono anche il diritto al lutto e il diritto alla

degna sepoltura. Per questo, indichiamo, a beneficio di tutti i

musulmani che ne possano necessitare, le pratiche da eseguire in

caso di decesso di un parente o conoscente, ed in particolare nelle

emergenze come quella in corso nel nostro Paese. 

 

L’UCOII, Unione delle Comunità Islamiche, invita tutti a diffondere

questo documento, affinché possa essere un vademecum, una

guida teorica e pratica, nonché un ausilio essenziale ai singoli, alle

comunità e alle istituzioni, per la massima tutela dei diritti rituali

islamici ai defunti musulmani.

 

Rimandiamo per le questioni dottrinali alla fatwa dell'Associazione

degli Imam e delle Guide Religiose in Italia a questo link:;

ucoii.org/2020/03/19/coronavirus-fatwa-associazione-degli-imam-

per-i-riti-funebri/

 

 

UCOII - Unione delle Comunità Islamiche d'Italia
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COSA FARE IN CASO DI DECESSO?1

Decesso in abitazione per cause naturali: è necessario avvertire

tempestivamente il medico curante del defunto (medico di

famiglia) o, in caso fosse irreperibile, la guardia medica o il 118.

Decesso in ospedale o in altre strutture sanitarie/ di ricovero: i

familiari (o conoscenti in caso non ne avesse) devono interpellare

la propria Comunità Islamica / Centro Islamico / Moschea di

riferimento  o segnalare il caso all’Unione delle Comunità

Islamiche d’Italia (al numero whatsapp 351 5101 666) che

provvederà a fornire le adeguate indicazioni su come procedere

con il disbrigo delle pratiche, dell’organizzazione del trasporto

funebre e della sepoltura del defunto. (Elenco aggiornato delle

agenzie funebri con rito islamico: www.ucoii.org/agenzie-

funebri/)

Decesso in un luogo pubblico o per cause violente: sarà

necessario rivolgersi alle forze dell’ordine, chiamando il 112 e poi

il 118 per il trasferimento della salma all’obitorio.

 

 

EMERGENZA COVID-19: non essendo possibili i rimpatri

verso i paesi d’origine, è possibile seppellire in un

cimitero islamico o in caso vi fossero ostacoli ostativi

per i cimiteri islamici, in un cimitero comunale

possibilmente nella parte relativa al culto non cattolico.

In tutti i casi sarà necessario contattare il Responsabile del

Centro Islamico di riferimento e un'agenzia funebre che

seguirà tutte le pratiche per il funerale.
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SI PUÒ RIMPATRIARE LA SALMA?2

SI PUÒ SEPPELLIRE UNA PERSONA MUSULMANA IN ITALIA?3
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Generalmente sì, in accordo con l’agenzia funebre e il proprio

consolato / ambasciata.

EMERGENZA COVID-19: nell’attuale situazione

d’emergenza NON è possibile rimpatriare le salme a

causa delle disposizioni nazionali e internazionali per

prevenire la diffusione del contagio.

Sì, in Italia sono presenti Cimiteri Islamici convenzionati con i

Comuni oppure di proprietà dei Centri Islamici di riferimento,

alleghiamo la lista dei Cimiteri Islamici reperibile a questo link:

www.ucoii.org/cimiteri-islamici-in-italia/ .

Il rito funebre islamico proibisce la cremazione dei corpi. E'

permessa solo ed esclusivamente la sepoltura con una

cerimonia semplice, evitando l'ostentazione o la costruzione di

mausolei, sulla lapide si incidono nome e date di nascita e di

morte della persona defunta.

 

EMERGENZA COVID-19:  in questo particolare momento

di emergenza e di divieto del rimpatrio delle salme,

l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia invita tutti i

parenti dei defunti a seppellire i propri cari sul territorio

nazionale italiano possibilmente nei cimiteri adibiti ai

musulmani, affinché si preservi islamicamente la dignità

del morto stesso.
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COME SI SVOLGE IL FUNERALE?4
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Disbrigo pratiche amministrative (da parte dell’agenzia

funebre)

Denuncia di morte presso il comune di decesso.

Stampa di certificati di morte dal Comune di residenza 

Organizzazione e pianificazione del trasporto della salma per lo

stesso comune o altro comune.

Marche da bollo e imposte comunali.

Visita obbligatoria del medico necroscopo (chiamato dal comune

dopo la denuncia di morte o dall’impresa di Onoranze Funebri in

caso di festività).

Lavaggio rituale della salma

Il rituale del lavaggio della salma 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Solo dopo la visita del necroscopo si potrà procedere con il

lavaggio rituale della salma - Ghusl -, che potrebbe avvenire anche

giorni dopo il decesso a causa dei tempi amministrativi. 

 

È a discrezione della famiglia scegliere se affidare questo compito a

familiari o amici stretti che abbiano la formazione per eseguire il rito,

al responsabile del Centro Islamico che dispone di operatori

specifici per il lavaggio, oppure all’agenzia funebre, dunque

adempiere al lavaggio.

 

Chi esegue il lavaggio deve eseguire l’abluzione e, vista la

situazione di emergenza, indossare il vestiario adatto a prescindere

dalle cause di morte per evitare qualsiasi possibilità di contagio:

camice, mascherine, guanti, visiera.

 

Il corpo viene posto su un tavolo per poter essere lavato e pulito a

fondo, avendo premura di coprire la ‘Awra (parti intime) con un

tessuto. Si procede dalla testa, prima la parte superiore destra e poi

quella sinistra, lo stesso vale per tutto il resto del corpo. Verso la

fine del lavaggio si può aggiungere della canfora o qualche

profumo.
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Il rituale del lavaggio della salma (segue)

In mancanza d'acqua, o nel caso si temi di deteriorare ancor più il

corpo (ustioni, incidenti etc.), si procede con l’abluzione simbolica

senz’acqua - Tayammum. Chi effettua il lavaggio, dopo aver posato

i palmi della mano su una superficie secca (sabbia, terra) sfregherà

con esse il volto e le mani della persona defunta.

 

Il sudario - Kafan -, lenzuolo bianco di cotone senza cuciture

necessario per poter avvolgere la salma, è fornito dall’agenzia

funebre o dal Centro Islamico di riferimento.

EMERGENZA COVID-19: nel caso ci sia un effettivo rischio

di contagio, per una maggiore precauzione, ci si limita ad

avvolgere il defunto nel sudario, quindi non si procederà

né con Ghuls (il lavaggio) né con il tayammum. Seguire le

indicazioni degli ospedali e opertatori delle camere

murtuarie.

Predisposizione nella bara e accompagnamento

Preghiera funebre

La salma avvolta nel Kafan viene predisposta nella bara e

prontamente sigillata, l’agenzia funebre provvede al trasporto della

bara verso il Cimitero in cui avverrà la sepoltura. Ricordiamo che i

funerali vengono celebrati dal lunedì al venerdì in orari indicati.

 

Una volta effettuato il Ghusl si effettua Salat Al Janaza, ovvero la

Preghiera Funebre che la famiglia e la comunità svolgono per

chiedere perdono e misericordia per la persona defunta.
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Preghiera funebre (segue)

Una volta effettuato il Ghusl si effettua Salat Al Janaza, ovvero la

Preghiera Funebre che la famiglia e la comunità svolgono per

chiedere perdono e misericordia per la persona defunta.

La preghiera può essere effettuata sia in ospedale (ci sono sale

predisposte in camera mortuaria) sia al Cimitero prima della

sepoltura, per quanto riguarda le moschee, essendo chiuse, non è

possibile.

 

La preghiera verrà effettuata in piedi, ponendo la salma davanti

all’Imam, o chi ne prende le veci, ed in direzione della Qibla, che

reciterà quattro Takbir ("Allah Akbar"-) senza inchinarsi (Ruku’) né

prostrarsi (Sujud). Il primo d’apertura è "Takbirat al Ihram" con la

recita della sura Al Fatiha; il secondo con Salatul Ibrahimiya; il terzo

con un’invocazione per il defunto ed il quarto con un’invocazione

generale che termina con Taslim ("Assalamu 'Alaikum"- la pace sia

con voi).
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EMERGENZA COVID-19: nell’attuale emergenza è

permessa la presenza di massimo 3 persone oltre

all’Imam per evitare assembramenti, rispettando la

distanza di 1 metro l’uno dall’altro e adottando tutte le

precauzioni necessarie (guanti e mascherine), senza

quindi abbracci e strette di mano.

Per coloro che sono impossibilitati dalle attuali

circostanze a presenziare, raccomandiamo Salat Al

Gha'ib.
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CONTATTI UTILI5

La Sepoltura

Prima di procedere alla sepoltura, qualora non si sia effettuata dopo

il lavaggio la preghiera funebre, si procede con Salat Al Janaza e

successivamente si pone la bara nel luogo indicato dagli operatori

del Cimitero.

Per indicazioni

generali o

segnalazione di

problematiche in

corso.
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ENTE CONTATTO BISOGNO

UCOII - Unione

delle Comunità

Islamiche d’Italia

351 5101 666

info@ucoii.org

Per pareri giuridici

(fatwa) inerenti i riti

religiosi.

Associazione degli

Imam e delle

Guide Religiose

 333 5772467 

Elenco aggiornato

con le agenzie

funebri in Italia che

eseguono

rispettando i riti

islamici.

Agenzie Funebri www.ucoii.org/age

nzie-funebri/

Elenco aggiornato

dei cimiteri islamici

in Italia.

Cimiteri Islamici in

Italia

www.ucoii.org/cim

iteri-islamici-in-

italia/
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