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            Ramadan, il mese della bontà divina, dell'osservanza    

della parentela e dell'esporsi alla Misericordia di Allah 

 

Lode ad Allah, Signore dei mondi,  che disse nel Sublime 

Corano:" La carità non consiste nel volgere i volti verso l'Oriente 

e l'Occidente, ma nel credere in Allah e nell'Ultimo Giorno, negli 

Angeli, nel Libro e nei Profeti e nel dare, dei propri beni, per 

amore Suo, ai parenti, agli orfani, ai poveri, ai viandanti 

diseredati, ai mendicanti e per liberare gli schiavi; assolvere 

l'orazione e pagare la decima. Coloro che mantengono fede agli 

impegni presi, coloro che sono pazienti nelle avversità e nelle 

ristrettezze, e nella guerra, ecco coloro che sono veritieri, ecco i 

timorati" 

Testimonio che non c'e' Dio che Allah, l'Unico, e che il nostro 

Maestro Mohammad è il Suo servitore e Messaggero, pace e 

benedizioni di Allah su di Lui, sulla sua Famiglia,sui  suoi 

compagni e sui coloro che lo seguino con carita' fino al Giorno 

del Giudizio Universale. 

Seguitando in merito, 

Ramadan è il benedetto mese dell'obbedienza, delle 

benedizioni e della misericordia. È il mese del digiuno, delle 

preghiere notturne supererogatorie, dell'osservanza della 

parentela, dell'affetto e della cooperazione per il bene e la 

pietà. Questo è un mese in cui il musulmano viene messo alla 

prova della sua pazienza con l'aspettativa della ricompensa 

divina, oltre all'osservanza degli Ordini di Allah, Gloria a Lui. La 



persona che digiuna supporta la fame e la sete, controlla le 

inclinazioni dell'anima, e supporta il fastidio mentre si avvicina 

ad Allah attraverso i vari atti di culto come: la recita del Corano, 

l'evocazione, le preghiere notturne supererogatorie, la 

riconciliazione tra gli avversari e fare tutto ciò che è bene nel 

interesse del paese e del popolo. 

 

Questo fa parte della perfetta fede che incorre nella 

Misericordia di Allah, Gloria a Lui. Allah, esaltato sia Lui, disse: 

"Sicuramente, la Misericordia di Allah è così vicina ai 

benefattori". Il Profeta (Pace e benedizioni di Allah su di Lui) 

disse: "Il bene è un tesoro che ha delle chiavi. Beato a ogni 

adoratore che apre le porte del bene e chiude quelle male e 

guai a quello che apre e porte del male e chiude quelle del 

bene." 

Il mese di Ramadan è un campo di competizione nelle opere 

pie, dove gli adoratori competono per amore di  Allah, Gloria a 

Lui, con buone opere. Questo è il modo in cui il Profeta (Pace e 

benedizioni di Allah su di Lui) si comportava durante il mese di 

Ramadan. Narrato da Ibn Abbas (che Allah sia soddisfatto di lui 

e di suo padre) disse che «L’Inviato di Allàh (Pace e benedizioni 

di Allah su di lui) era il più generoso degli uomini, ed è durante 

il mese di Ramadân,  quando Gabriele (Jibrìl) lo incontrava, che 

lui era più generoso. Jibrìl  lo incontrava ogni notte di Ramadân 

per insegnarlo il Corano e, quando Jibrìl lo incontrava, l’Inviato 

di Allàh (pace e benedizioni di Allah su di Lui) era 

certamente più generoso del vento portatore di pioggia). 

 



 

Ramadan è un vasto campo di beneficenza, specialmente per la 

donazione del cibo, che è una delle caratteristiche di questo 

mese benedetto, anche della nostra pura religione. Abdullah 

Ibn Salam (che Allah sia soddisfatto di lui) disse: Quando il 

Profeta (Pace e benedizioni di Allah su di Lui) venne a Medina, 

la gente era già affamata e io ne facevo parte. Quando vissi la 

sua faccia, ho capito che non era un bugiardo. Lo senti' dire: "O 

gente, date da mangiare ai bisognosi, diffondete la salute di 

pace tra voi, osservate la parentela ed eseguite le preghiere 

supererogatorie durante la notte mentre le persone si 

addormentano, così entrerate in paradiso in pace." Cosi, il 

detto del Profeta (Pace e benedizioni di Allah su di Lui) contiene 

quattro qualita',  tre di esse riguardano le relazioni 

interpersonali: la donazione del cibo, la diffusione del saluto di 

pace, l'osservazione della parentela, mentre la quarta riguarda 

la relazione tra l'adoratore e il suo Signore , cioè le preghiere 

supererogatorie notturne. Un uomo chiese al Profeta (Pace e 

benedizioni di Allah su di Lui): Quale è il migliore atto 

dell'Islam? Il Profeta (Pace e benedizioni di Allah su di Lui) 

rispose: "devi dare da mangiare e salutare in pace ciò che 

conosci o non conosci". L'uomo non dovrebbe sottovalutare 

qualsiasi atto pio, per quanto piccolo, perché non sa quale delle 

sue azioni sarà approvata da Allah, Gloria a Lui. Il Profeta (Pace 

e benedizioni di Allah su di Lui) disse: "Non sottovalutare 

nessun atto pio, anche se dai un pezzo di corda, un laccio da 

scarpe, o versa il tuo secchio nella tazza di un abbeveratoio, o 

rimuovere un oggetto dannoso per la strada, incontrare tuo 

fratello con una faccia sorridente, salutare tuo fratello, per 

alleviare un estraneo. Potresti anche, se qualcuno ti insulta con 



una colpa che sai di avere e sai anche che l'insultero ha lo 

stesso difetto, non insultarlo, così avrai la ricompensa e lui avrà 

la punizione. Fa quello che le tue orecchie amano sentire ed 

evitare ciò che odiano a sentire". 

Il Messaggero di Allah (Pace e benedizioni di Allah su di Lui) 

disse anche: "Ogni musulmano deve fare l'elemosina". Qualche 

compagno gli chiese: Se non lo trova? Rispose il Profeta: "Lascia 

che lavori con la propria mano per aiutare se stesso e fare 

l'elemosina". Gli chiese il compagno: E se lui non può? Il Profeta 

rispose:" deve aiutare i bisognosi ". Quello gli chiese: E se lui 

non puo'?" Il Profeta (Pace e benedizioni di Allah su di Lui) 

rispose:" Consacra il bene o la giustizia." Gli chiese di nuovo: se 

lui non può farlo? Il Profeta rispose:" "evita il male, e questo  è 

un'elemosina per lui". 

 

Affermiamo che la carita' divina è un termine che include tutti 

gli atti di bontà che piacciono ad Allah, Gloria a Lui. Questo è 

sotto il titolo di "buona moralità". Il Profeta (Pace e benedizioni 

di Allah su di Lui) disse: "La bontà divina è una buona moralità". 

La sincerità e la gratitudine verso i benefattori sono una buona 

moralità riservata ai nobili. Beato a chi disse: 

Per il nobile, il riconoscimento è un obbligo 

L'ingratitudine è quella dei malvagi 

Il nobile è onesto con i suoi compagni 

E l'ingrato è lontano dall'equità. 

 

 

 



Un altro disse: 

Quando i nobili diventano ricchi... 

si ricordano di quelli che erano con loro nella povertà. 

 

Tra le più grandi forme di bontà divina, c'è l'osservazione della 

parentela, del buon vicinato e della buona cura per tutti gli esseri 

umani, e tutto ciò rafforza la solidarietà, la tolleranza, l'inter-

clemenza. Ramadan non e' il mese dell'avversita'. Se Ramadan è 

il mese dell'osservazione della parentela, il Profeta (Pace e 

benedizioni di Allah su di lui) sottolineo'  l'importanza di questa 

osservazione. In un hadith divino narrato da lui da Allah, Gloria 

a Lui: "Io sono Allah, il più Grazioso. Ho creato la parentela e 

le ho dato una parte del mio nome. Chiunque lo osservi, gli 

concedo la mia grazia, chiunque lo spezzi, lo priva della mia 

misericordia." E poi aggiunse Il Profeta:" legete se volete i 

versetti di Allah:" Se volgeste le spalle, potreste spargere 

corruzione sulla terra e rompere i legami del sangue ? 

Essi sono coloro che Allah maledice: li rende sordi e acceca i 

loro occhi. Non mediteranno sul Corano? Hanno forse 

catenacci sui cuori?"     

 

 

Il nostro Profeta (Pace e bendizioni di Allah su di Lui) disse:" le 

opere dell'essere umano si presentano  ogni Lunedi e giovedi 

ad Allah. Allah perdona, in questi due giorni,  tutti coloro che 

testimoniano che non c'e' Dio all'infuori di Allah e esclude dal 

perdono quello che e' in uno stato d'avversita' con suo fratello. 

Allah ordina: lasciate questi due fino a quando non si 

riconciliano." 

     
Il Profeta (Pace e benedizioni di Allah su di Lui)  fece 
dell'osservazione dei rapporto della parentela uno dei pilastri 
della fede, e incoraggio' i compagni a rafforzarli all'inizio della 
sua missione. Narrato  che Amro Ibn Abassah ( che Allah sia 



compiaccia di lui) disse: All'inizio della missione profetica sono 
venuto dal Profeta (Pace e benedizioni di Allah su di lui), gli ho 
chiesto: Chi sei? Egli rispose: "Io sono il Profeta di Allah". Dissi: 
qual è il profeta di Allah? Rispose "Il Messaggero di Allah". Gli 
dico: è Allah che ti ha inviato? "Sì", rispose il Profeta. Gli ho 
chiesto di nuovo: Con che cosa ti ha inviato? Egli rispose: " 
testimonianza che Non c'e' Dio che Allah, rompere gli idoli, 
osservare la parentela".  IL Profeta (Pace e benedizioni di Allah 
su di lui) fece della parentela una delle prove della fede, 
dicendo:"Chiunque crede in Allah e nell'Ultimo Giorno deve 
osservare i suoi legami di parentela". Poi recitò: " Coloro che in 
seguito hanno creduto e sono emigrati e hanno lottato insieme 
con voi, sono anch'essi dei vostri, ma nel Libro di Allah, i parenti 
hanno legami prioritari gli uni verso gli altri . In verità Allah è 
onnisciente." 

L'altra forma di osservazione è quella di dare bontà a tutto ciò 
che è intorno. Il nostro Profeta (Pace e benedizioni di Allah su 
di Lui) disse: "Nessun uomo può rompere i legami con suo 
fratello più di tre giorni. Si incontrato( durante questi tre 
giorni),  e tutti e due si allontanano l'uno dall'altro. Il megliore 
di loro è quello che prende l'iniziativa e salutare suo fratello( il 
saluto nell'islam e' "Pace sia su di voi. ndt"  Questo non significa 
solo salutarlo quando lo incontra per la strada , ma anche 
applicare il significato del saluto di pace nel pieno senso della 
parola, una vera pace, non solo verbale, mentre nel cuore c'e' 
l'odio. È piuttosto una pace interiore, con l'amico, con i parenti 
stretti, con il vicino, con i colleghi, con gli esseri umani , con gli 
animali, con l'inanimato, e con l'intero universo. Di questo disse 
Allah, Gloria a Lui,: " voi che credete! Entrate tutti nella Pace . 
Non seguite le tracce di Satana. In verità egli è il vostro 
dichiarato nemico." 

 
 
 
 
 
 



Dico questo e chiedo il perdono da Allah per me e per voi  

Lode ad Allah, Signore dei Mondi, e Preghiere divine e pace 

sull'ultimo Profeta e Messaggero di Allah, il nostro Maestro 

Muhammad (Pace e benedizione di Allah su di lui) e sulla sua 

famiglia e sui suoi compagni. 

 

Quindi ... i miei fratelli e mie sorelle nell'Islam!  

   Allah, il Saggio, il Sapiente, offre negli ultimi dieci giorni di 

Ramadan un'opportunità al benefattore per aumentare le 

buone azioni e per fare l'obbediente completare ciò che gli 

mancava. Questi sono dei giorni pieni di benedizioni e doni 

divini che Allah gratifica i suoi adoratori. Ogni musulmano deve 

esporsi alle Misericordie di Allah. Il Profeta (Pace e benedizioni 

di Allah o su di lui) dice: "Allah ha stagioni di misericordia nella 

vostra vita, esponete vi stessi a loro, e se uno di voi raggiunge 

una di queste stagioni,  non sarà privato". Il Profeta (Pace e 

benedizioni di Allah su di lui) consacra gli ultimi dieci giorni di 

Ramadan con ulteriori atti d'adorazione, d'obbedienza e di  

vicinanza ad Allah, Gloria a Lui. 

Le volontarie preghiere notturne sono tra gli atti di culto che si 

devono essere osservate soprattutto durante gli ultimi dieci 

giorni di Ramadan, per seguire l'esempio del Profeta (Pace e 

benedizioni di Allah su di Lui). Il Profeta Muhammad( Pace e 

benedizioni di Allah su di Lui) si sforzava in quei giorni più che in 

altri giorni. Secondo Aysha (che Allah sia soddisfatto di lei): 

Quando cominciava l’ultima decade di Ramadan, il Profeta 

aveva l’abitudine di passare le notti in preghiera e svegliava i 



membri della sua famiglia, affinché non perdessero le 

benedizioni e le misericordie che vi scendono a flotti."  

Anche aggiunse: "Il Profeta (Pace e benedizioni di Allah su di 

lui) nei primi venti di Ramadan, pregava e dormiva,  ma negli 

ultimi dieci giorni si dedicava interamente al culto". 

In un'altra versione disse Aysha:" Il Profeta(Pace e benedizioni 

di Allah su di Lui) si sforzava negli dieci di Ramadan piu' che 

negli altri giorni."   

In Ramadan c'e' una notte che è la migliore e la più graziosa, 
Laylat Al Qadr(La notte del Destino), regalata ad Allah per 
onorare la comunità del Suo favorito Mohammad (Pace e 
benedizioni di Allah su di Lui). Secondo Modjahed (che Allah sia 
soddisfatto di lui): il Profeta (Pace e benedizioni di Allah su di  
lui) citato la storia di un uomo dei discendenti di Israele che 
porto' l'arma sul Sentiero di Allah per mille mesi. I musulmani 
erano stupiti. Quindi, Allah, Gloria a Sé, rivelò: " Invero lo 
abbiamo fatto scendere nella Notte del Destino . E chi potrà 
farti comprendere cos'é la Notte del Destino?La NoNotte del 
Destino è migliore di mille mesi. In essa discendono gli angeli e 
lo Spirito , con il permesso del loro Signore, per [fissare] ogni 
decreto . E' pace, fino al levarsi dell'alba.." 

Il Profeta (Pace e benedizioni di Allah su di Lui) informa che 

passare questa notte nell'adorazione porta all'assoluzione dei 

peccati. Il Profeta (Pace e benedizioni di Allah su di Lui) disse:" 

Chi passa la notte di Layalat al Qadr in veglia e preghiera, con 

fede (profonda in Allàh) e (ferma) convinzione (della 

ricompensa), i suoi peccati precedentemente commessi gli 

saranno perdonati." 

 



 Quindi, il Musulmano deve stare attento a questa notte per 

avvicinarsi ad Allah, Gloria a Lui, sperando nella Sua Indulgenza. 

Il Profeta (Pace e benedizioni di Allah su di Lui) ci ha consigliato 

di cercare quella notte negli ultimi dieci giorni di Ramadan per  

l'abbondante Grazia Divina che che c'e' in essa.  

Di questo disse il Profeta:"Cercate  la notte del Destino negli 

ultimi dieci giorni di Ramadan." 

Tra le piu importanti e buone opere in questi dieci giorni c'è 

l'elemosina prescritta per spezzare il digiuno, cioe' Zakat al Fetr,  

che è una purificazione per il  digiuno e un cibo per i bisognosi. 

Narrato che Ibn Abbas (che Allah sia soddisfatto di lui e di suo 

padre) disse: "Il Profeta (Pace e benedizioni di Allah su di lui) ha 

prescritto l'elemosina Zakat al Fetr per purificare l'uomo 

digiunatore di parole futili e indecenti,  e per dare del cibo ai 

bisognosi. Chiunque lo versi prima della preghiera della  piccola 

Festa,cioe' Aid Al Fetr,  è quindi una zakat approvata, chi lo fa 

dopo, è quindi una semplice carità." 

Si deve fare tutto lo sforzo  invocando Allah. Se l'invocazione 

durante il mese del Ramadan è più da approvare, lo è più negli 

ultimi dieci giorni. Secondo Ayesha disse:" una volta ho detto al 

Profeta (Pace e benedizioni di Allah su di Lui): Cosa dovrei dire 

se sapessi che questa è la notte prestigiosa cioe' la Notte del 

Destino? Il Profeta (Pace e benedizioni di Allah su di Lui) 

rispose: "Dì, O Allah, sei perdonatore e ami il perdono, 

perdonami" 

Dobbiamo stare attenti a sfruttare questi giorni benedetti, in 

particolare la notte prestigiosa Liylat al Qadr ( la notte del 

Destino) con l'evocazione, l'invocazione, la recita del Corano e 



tutto ciò che ci avvicina ad Allah, Gloria a Lui per evitare di 

essere privato delle Misericordie Divine.  

La deprivazione in questa notte è la vera privazione. Il Profeta 

(Pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "La notte prestigiosa 

è migliore di mille mesi. Chi è privato della sua benedizione, è il 

vero privato." 

O Allah, Il perdonatore che ama il perdono, perdonaci. 

 


