Traduzione di Mohammed Roma ( mohammedroma@gmail.com )

Questo breve articolo è stato scritto il 29/09/11 e pubblicato dall’Organizzazione
Mondiale per la Lingua Araba
N.B. Alla fine dell’articolo ho inserito una piccola nota per tutti i giovani Musulmani
che volessero approfondire la loro conoscenza della lingua araba e dell’Islam
Insha’Allah.

In difesa della lingua araba

La lingua araba, insieme a molti altri elementi della nazione, è attualmente
sottoposta ad un attacco brutale e programmato; i denigratori della lingua araba,
l’accusano di essere una lingua “arcaica e superata”, incapace di rispondere alle
sfide della modernità; inoltre, questi attacchi non si sono fermati al solo aspetto
verbale, arrivando a proporre la sostituzione dell’alfabeto arabo con l’alfabeto
latino, così come fece Kemal Ataturk, cercando di allontanare la Turchia dall’Islam;
piano miseramente fallito, visto che ora il popolo turco si sta riprendendo la propria
identità islamica.
Non possiamo nascondere che il declino della nostra civiltà ha aperto le porte
all’attacco contro la lingua araba e la nostra religione. Purtroppo, molte di queste
rivendicazioni vengono sostenute da molti arabi, i quali incitano all’utilizzo del
dialetto nei media ed a dare nomi stranieri alle strade, così da renderle
maggiormente appetibili per il turismo e per gli stranieri.
Tuttavia, non dobbiamo sottovalutare il notevole sforzo portato avanti dal
dott.Naasir ud Deen al Assad e dalla sua squadra, come parte del progetto
nazionale(riconducibile alla Giordania ndt) per la difesa della lingua araba, con il
chiaro obiettivo di diffondere la consapevolezza che è necessario ritornare alla
lingua araba, soprattutto nei campi dell’istruzione, dei media e nel campo
economico. Inoltre, non possiamo dimenticare che stiamo cancellando la nostra
identità e la nostra lingua; lingua che è stata scelta da Allah(SWT)per la rivelazione
del Sublime Corano.

Inoltre, non possiamo dimenticare che la lingua araba occupa un ruolo
fondamentale nella nostra società e non possiamo abbandonarla, preferendo
l’utilizzo di dialetti e/o lingue straniere.
La lingua araba non ha nessuna colpa nei confronti di coloro che la accusano di
essere una lingua fallita ed una lingua di altri tempi.
I latini, la Cina ed il Giappone non hanno cambiato la loro lingua e le loro tradizioni,
ma hanno costretto gli altri ad impararle. La lingua è parte integrante della cultura,
dell’identità e della dignità di un popolo; dobbiamo diffidare da coloro che cercano
la falsa modernità e dobbiamo difendere strenuamente la lingua araba ed il
Comitato per la difesa della lingua araba merita tutto il nostro sostegno ed
appoggio.
Dott. Abdel Hamid Muslim Al Majali
Almajali.abdalhameed@yahoo.com ( scrivere in arabo Ndt )

Traduzione di Mohammed Roma ( mohammedroma@gmail.com )
Nota personale circa l’apprendimento della lingua araba(dedicata agli uomini Musulmani):
Per tutti coloro che volessero approfondire la conoscenza della religione islamica e della lingua araba, sono
aperte le iscrizioni1(anno 2013-2014)all’Università Islamica di Al-Madinah al Munawwarah.
Per chiunque volesse chiedere informazioni circa l’Università ed i corsi sono attivi i seguenti profili
Facebook(tutti i fratelli in questione sono madrelingua di italiano e/o comunque parlano italiano in maniera
fluente):
Amr Mohamed: https://www.facebook.com/amr.abuziad
Mohammed E Halima: https://www.facebook.com/mohammed.7aly
Jibrail Longo: https://www.facebook.com/jibrail.longo
Ibrahim Gabriele Iungo: https://www.facebook.com/ibrahim.abdannur
Studenti a Medina: https://www.facebook.com/italiani.madinah
Questi sono i documenti che servono per inviare la propria domanda d’iscrizione(compilate il modulo e
ricordatevi di inviare almeno un documento, così da avere il numero studente e poter
1

Attraverso il portale: http://admission.iu.edu.sa

controllare/aggiornare la vostra pratica Inshallah – I documenti possono essere inviati in qualunque ordine
senza alcun tipo di problema ):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Certificato di diploma
Traduzione del certificato di diploma
Testimonianza di condotta(rilasciata da qualsiasi centro islamico)
Certificato di nascita
Passaporto
Carta d’identità(se disponibile)
Fotografia a colori del passaporto, senza occhiali, con il retro bianco e con la testa scoperta
Un rapporto medico completo, con la mancanza di malattie infettive(in particolare HIV, Epatite,
Febbre Tifoidea)
9) Una lettera di presentazione/raccomandazione di un’istituzione islamica del vostro paese di
residenza, oppure due certificazioni da parte di Musulmani eminenti(solitamente i responsabili
della Moschea che frequentate solitamente)
10) Certificato di ritorno all’Islam, per coloro che non sono Musulmani dalla nascita
Nota importante:
1) Tutti i documenti devono essere scannerizzati in originale, qualora non siano in lingua araba
devono essere OBBLIGATORIAMENTE tradotti anche in arabo

La pratica per l’ammissione va fatta ESCLUSIVAMENTE online ( http://admission.iu.edu.sa )e può essere
fatta nelle seguenti lingue:
-

Arabo
Inglese
Russo
Indonesiano
Urdu
Francese
Cinese

