
.,; 

Statuto 
"Cimitero Islamico di Lugano" 

Sia lodato _--\.llah il Signore dei mondi, pace e benedizione sull'Inviato misericordia per l'umanita. 

lntroduzione 

Con l' aiuto di A.llah, la Comunita Islamica ha ricevuto un cimitero per i defunti musulmani cio e 
considerate un grande successo che deve essere mantenuto, proprio per questo la direzione della 
Comunita ha trovato importante redigere uno statuto che preservi le regole precise nella sepoltura 
dei defunti, che stabilisca la relazione fra i cari del defunto ed i responsabili del cimitero, e 
stabilisca inoltre diritti e doveri di ogni parte durante: lavaggio, vestire, preghiere della j enaza, 
sepoltur'½ condoglianze e visite. 

Questo accordo, finnato da parte dei famigliari del defunto o da chi ne fa le veci, li obbliga a 
rispettare quanto riportato: 

1. II defunto e una responsabilita nelle nostre mani e lo trattiamo come un fratello musulmano: 
ha rutti i diritti islarnici che sono ben denotati nella nostra religione, per preservarci dalle 
entrate di diverse attitudini nazionali e/o personali che sono estranei alle regole dell'Islam. 
Infatti l'Islarn ci ha dato regole precise e semplici e noi intendiamo seguirle. 

2. I cosri del sudario bianco (kafan) e di tutti i mezzi che si usano peril lavaggio sono a carico 
dei parenti del defunto, o di chi ne fa le veci. 

3. II sudario (kafan) e di stoffa bianca senza alcun disegno ne cucitura. Esso e composto di 3 
pezzi: due di 220cm.X 200cm. e uno di 250cmX 200cm. per l'uomo, mentre per la donna e 
composro di 5 pezzi. 

4. I mezzi necessari peril lavaggio sono dei guanti leggeri, sapone, fazzoletti di carta., 
asciugamani, sacchi per la spazzatura; e tutti questi sono a carico dei cari del defunto. 

5. Il lavaggio sara effettuato dall'Imam o da chi lo sostituisce con l'aiuto di due o tre :fratelli 
nel caso di defunti uomini, e nel caso di donne il lavaggio sara fatto da sole donne con 
l' appoggio estemo dell 'Imam o chi lo sostituisce. 

6. Questa operazione sara compiuta in ospedale o nella camera apposita della pompa funebre, a 
nessuno e permesso di entrare, salvo chi ha i1 permesso dall'Imam o dal responsabile. 

7. E" proibito fare fotografie o video-registrare durante il lavaggio o la sepoltura, e 
quest'ultimo e permesso in casi eccezionali, secondo le regole islamiche econ il permesso 
dell'lmam. 



8. Dopo il lavaggio saranno riuniti i paremi del defonto per pregare e chiedere misericordia per 
lui. e per salutar lo in un ambiente islamico. 

9. E' proibito furnare. alzare la voce e piangere con versi ad alta voce, da parte dei parenti e le 
donne sia in ospedale sia durante i] lavaggio o durame la sepoltura perche questo disturba i1 
defunto. 

I 0. La sepoltura sara ' dopo la preghiera presieduta dall'Imarn o chi lo sostiruisce con la sua 
completa responsabilila nella preservazione delle regole islamiche. 

11. Dopo la sepoltura, la famiglia del defunto si raduna per ricevere le condoglianze. 

12. Per noi musulmani la regola e non spendere nella costruzione della tomba perche nell'Islam 
essa rappresenta un luogo per ricordare il giorno del giudizio . 

13. Tutti i luoghi di sepoltura saranno uguali sporgenti dalla terra di soli venti centimetri. 

14. Sara messa una lapide che avra incisa solarnente il nome del defunto, la data di nascita e la 
data di morte. 

15. Sara inoltre incisa sulla lapide la mezza luna e la stella a cinque punte. Le spese della 
sepoltura e della lapide saranno a carico della farniglia del defunto, o di chi ne fa le veci. 

16. E' raccomandato vestirsi in modo rispettoso durante le visite del cimitero, specie per le 
donne. 

17. Si evitino abitudini non conformi all'Islarn durante le visite al cimitero, come portare 
candele eccetera, che sono un motivo di disturbo per i defunti. 

18. I costi de] terreno sono pagati dai familiari del defunto ( o da chine fa le veci) alla comunita 
come da comune accordo con la citta di Lugano , e la spesa della pompa funebre sara pagata 
dai familiari ( o da chine fa le veci) direttamente alla porn pa funebre. 

19. Vie la possibilita di riservare una tomba singola o doppia, come e possibile riservare la 
seconda tomba pagando la tariffa secondo la tabella dataci dalla citta, anche prima della 
morte. 

20. la spesa per lo scavo e a carico dalla famiglia del defunto che abita fori dalla cita di Lugano. 

21. Non sono ammessi monumenti o statue o cose simili. 

22. Segue la "fatwa" (cioe opinione legale) del consiglio europeo di farw-a e ricerche; "la 
sepoltura di piu persone nella stessa tomba" decisione no9/4: non c'e proibizione dal punto 
di vista Shariatico nella sepoltura di piu persone assierne perche il Profeta, pace e 
benedizione su di lui, lo ha fatto nella battaglia di Uhud, pero resta il principio che ogni 
persona viene sepolta da sola se questo non comporta difficolta. 

Firma del responsabile del cirnitero Firma dei familiari del defunto 
( o di chi ne fa le veci) 




