
Struttura dei GRUPPI ISLAMICI DI DISCUSSIONE o GRUPPI CASALINGHI ISLAMICI DI DISCUSSIONE “DIALOGATE CON BELLE MANIERE” 

Gruppo minimo 2 persone: Uno ci mette la casa e l’altro lo viene a trovarlo. Riunione di minimo un’ora e comunque giornaliera (poi a sera ognuno va a 
dormire a casa propria). Tema libero: attualità, cultura, libri, ecc. A volte si può sostituire un incontro in casa con un’appuntamento di tutti quelli del gruppo 
più eventuali ospiti ad un museo o una mostra o al cinema o a teatro, ecc. Se un gruppo volesse usare un locale di una moschea per questi incontri periodici, 
bisogna avvisare e avere l’assenso dell’imam e del gestore della cassa della moschea e bisogna mettere in bacheca un volantino in modo che chi va in quella 
moschea sia informato e si possa unire se vuole. In questo caso il moderatore deve essere approvato dall’imam e dal gestore della cassa della moschea, che 
devono concordare col tema di discussione della giornata. 

Limitazioni: Non si accettano risse, se si viene alle mani quel giorno la riunione è subito sciolta e il padrone di casa manda tutti a casa. Poi se attraverso 
telefonate, mail, chat, ecc si ritrova la concordia si riprende. Se no riprendono solo quelli disposti a usare toni miti e gentili. Se è il padrone di casa che insiste 
sul proprio atteggiamento rissoso o giustifica quello di qualcuno del gruppo, allora quel gruppo di discussione è automaticamente sciolto e non fa più parte 
dell’associazione. 

Argomenti vietati di discussione: La preparazione di guerre o rivoluzioni o omicidi singoli, nel proprio territorio nazionale o altri. Discorsi che fanno apologia di 
satanismo (sono fortemente a favore del satanismo). Preparazione o apologia di violenza sessuale, intesa come atto sessuale tra un adulto attivo e un adulto o 
minore passivo non consenziente. Evocazione di spiriti (negativi certo ma anche positivi). 

Soci ammissibili: musulmani preferibilmente, che comunque siano sempre la maggioranza del gruppo di discussione (minimo 51%). Se il padrone di casa è 
sunnita la maggioranza (minimo 51%) dei musulmani devono essere sunniti. Idem se il padrone di casa è sciita, devono essere sciiti la maggioranza dei 
musulmani e se è ibadita, devono essere ibaditi la maggioranza dei musulmani. Ogni nuovo arrivo come membro ufficiale deve essere votato all’unanimità, 
come ospite anche. Se un membro vuole uscire lo può sempre fare, straccia la tessera e comunica al gruppo e al sito di essere uscito. Se Successivamente 
vuole rientrare si deve rivotare all’unanimità 

Se è un gruppo sunnita, sono bene accetti sciiti, ibaditi, cristiani, zoroastriani, ebrei, anche credenti non al kitab, anche atei o agnostici. Se accettare una volta 
un membro moderato di gruppi ritenuti dannosi (troppo dark, per es) solo come ospite, mai come membro, per convincerlo con rispetto ad abbandonare 
quella parte, il gruppo con un’elezione all’unanimità decide. 

Quando il gruppo è piccolo (2 persona) si inizia a riunire con la cadenza che preferisce (da tutti i giorni, a una volta alla settimana, a una al mese, ecc) però che 
la cadenza sia sempre la stessa, possibilmente. 

Argomenti da trattare con attenzione: teologia, politica, spiritismo (si può parlarne ma non sono considerati gli argomenti più graditi). 

Argomenti che sono agevolati in questi gruppi per statuto: Attualità, letteratura, storia e scienze (se qualcuno porta un libro che sia l’argomento di discussione 
di quel giorno è cosa gradita, poi se lo riporta a casa), collezionismo, hobby vari (come francobolli, antiquariato, birdwatching, ufologia, ecc). 

SI FA UN SITO GRATIS E CHI ADERISCE DA’ I SOLDI NECESSARI A STAMPARE E PLASTIFICARE LA PROPRIA SINGOLA TESSERA E NIENTE PIU’ CHE GLI VIENE 
SPEDITA PER POSTA. SUL SITO CI SONO TUTTI I NOMI DEGLI ADERENTI, QUESTA NON E’ E NON DOVRA’ MAI ESSERE UN’ASSOCIAZIONE SEGRETA.  

Ci sia un cartello sempre in vista durante la riunione che dice:  

Corano – sura 29 - Il ragno - Ayat 46 - Dialogate con belle maniere con la gente della Scrittura, eccetto quelli di loro che sono ingiusti. Dite [loro]: « 
Crediamo in quello che è stato fatto scendere su di noi e in quello che è stato fatto scendere su di voi, il nostro Dio e il vostro sono lo stesso Dio ed è a Lui 
che ci sottomettiamo.  

In generale ci sono tre ruoli: Membro padrone di casa e moderatore, membro ufficiale del gruppo (tutti gli altri membri del gruppo con una votazione ufficiale 
all’unanimità devono accettare il candidato che si propone membro del gruppo), ospite (quanti se ne vogliono per riunione, basta che siano minoranza 
rispetto ai membri ufficiali del gruppo presenti in quella riunione, max 49%). La tessera di padrone di casa e di membro regolare costano uguale (solo costo di 
stampa), gli ospiti vengono gratis (se invitati) e senza tessera. Una volta formato un gruppo, qualsiasi membro può proporre lo scioglimento o l’espulsione di 
un numero minoritario di membri (meno del 49%), si vota a maggioranza. Gli espulsi hanno tutto il diritto poi di fare un altro gruppo proprio, sempre di questa 
a associazione. 

Lo spirito del gruppo è l’ecumenismo sunnita (tra i 4 madhab), l’ecumenismo islamico, l’ecumenismo tra religioni monoteiste, l’ecumenismo tra credenti 
anche non monoteisti e l’ecumenismo degli uomini di buona volontà.  

Sono accettati uomini e donne sopra i 18 anni. I minori possono partecipare solo come ospiti e solo se accompagnati da uno dei genitori. I gruppi sono 
chiamati con uno dei 99 bellissimi nomi di Allah, con dopo un numero. Il primo ad essere chiamato con questo nome si chiamerà x es Al-Rahman 1, il secondo 
che vuole usare questo nome Al-Rahman 2, ecc. Non si può saltare un numero seriale nell’attribuzione del nome. Se alcuni gruppi si sciolgono quelli rimasti 
rimangono col loro nome e numero. Poi un gruppo che vuole nome con buchi prende quello col numero mancante più basso. Se il membro che mette a 
disposizione la casa non può più ospitare si chiede degli altri chi è disposto a mettere la propria casa e tra queste case si fa la votazione di tutto il gruppo. La 
casa che prende più voti è l’assegnata e il membro che la abita diventa nuovo moderatore del gruppo (non si può che il moderatore e il proprietario di casa 
siano persone diverse). 


