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Repubblica Araba d'Egitto                   Il 18 Giomada Secondo 1443 
Ministero dell'Awqaf                             Il 21 Gennaio 2022 
   

Le norme di fondazione della famiglia e i mezzi per proteggerla 
 

Lode ad Allah, Signore dell'Universo, che dice nel Suo Nobile Libro: 
"E tra i Suoi segni ha creato di voi, per voi, mogli affinché possiate 
vivere in pace con loro e ha posto tra voi affetto e gentilezza . C'è una 
prova in questo per le persone che pensano." 

Testimonio che non c'è divinità al di fuori di Allah, l'Uno senza 
alcun associato, e che il nostro maestro Mohamad è il Suo servitore e 
messaggero. O Allah! Concedi la tua salvezza e le tue benedizioni a 
lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che li seguono con 
rettitudine fino all'Ultimo Giorno.  

Seguitando nel merito 
La presenza dell'entità familiare nella vita dell'uomo è una delle 

più grandi benedizioni che Allah, Gloria a Lui, ha concesso ai Suoi 
servi, dove ha detto:"Allah ti ha fatto anche delle mogli, e le tue 
mogli ti ha dato dei figli e nipoti. E vi ha dato cose buone. Credono 
dunque nella menzogna e negano la grazia di Allah? " 

La famiglia è lo zoccolo duro della società e la roccaforte che la 
difende, per questo l'Islam è interessato a fondarla in modo 
compatto per ottenere affetto e misericordia tra i suoi membri. Così, 
sicurezza e stabilità regnano nell'intera società. La sharia islamica 
richiede la giusta scelta del partner, che porta alla stabilità della vita 
coniugale. 

 
Richiama l'attenzione sulla necessità di avere la capacità di 

assumersi la responsabilità della famiglia per tutti gli aspetti 
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materiali, sociali e morali. Il Profeta (Pbsl) disse: "O giovani! Chi di voi 
è in grado di assumere i doveri coniugali, si sposi. Questo è probabile 
che lo faccia guardare in basso e mantenere la castità della sua verga. 
che osserva il digiuno , questa è per lui una preservazione”. 

 
La Sharia islamica sottolinea la necessità di educare 

adeguatamente i bambini e di far sentire loro le responsabilità nei 
confronti della loro religione, della loro società e della loro patria. Si 
potrebbe procedere alla fondazione di una famiglia corretta e 
potente mediante l'ancoraggio dei valori religiosi e comunitari e degli 
usi e costumi utili alle anime dei figli che spettano ai padri e alle 
madri. 

Allah, Gloria a Lui, dice: "O voi che avete creduto! Preservate le 
vostre persone e le vostre famiglie da un Fuoco il cui combustibile 
saranno persone e pietre". Il nostro Profeta (Pbsl) ha detto: "Allah 
metterà in dubbio qualsiasi padrino della responsabilità che gli ha 
affidato, la manterrà o la perderà? Interroga l'uomo sui membri della 
sua piccola famiglia". I figli virtuosi sono fonte di gioia per i padri e le 
madri sia nel quaggiù che nell'aldilà. 

 
Allah, Gloria a Lui, dice: "E che dicono: 'Signore, dacci, nelle nostre 

mogli e nella nostra discendenza, la gioia degli occhi, e rendici una 
guida per i pii". Il nostro Profeta (Pbsl) dice: "quando il discendente di 
Adamo muore, la sua opera si interrompe tranne che per tre atti: una 
carità rinnovabile, una scienza incessantemente utile o un figlio 
virtuoso che fa invocazioni in suo favore". 
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Il Profeta (Pbsl) ci insegna che "il meglio è il meglio per la sua 
famiglia". Il Profeta era il miglior marito, il miglior padre e il miglior 

nonno. Chi non è fedele alla sua famiglia è privo di bene . 
 

**** 

Sia lodato Allah, Signore dell'Universo, che la salvezza e le 
benedizioni di Allah siano concesse all'ultimo dei profeti e 
messaggeri, il nostro maestro Mohamad (Pbsl), alla sua famiglia e a 
tutti i suoi compagni. 

L'Islam presta particolare attenzione alla conservazione dell'intera 
famiglia e che sia coerente, affettuosa e basata sull'amore, il rispetto 
e la stima reciproca. Meditando sul Nobile Corano ci rendiamo conto 
che qualifica la donna come marito dell'uomo mentre il termine 
"moglie" non esiste nel Nobile Corano, come se il Corano rendesse 
l'equivalente linguistico una morale equivalente. 

 
Allah, Gloria a Lui, dice: "Essi sono come vestiti per te, tu sei come 

il loro vestito", "Devono doveri tanto quanto hanno diritti secondo il 
giusto" e "Gli uomini ricevono parte di ciò che ottengono e le donne 
ottenere parte di ciò che guadagnano”. Nel suo versatile sermone 
d'addio il nostro Profeta (Pbsl) dice: "tu hai diritti sulle tue mogli e 
loro hanno diritti su di te".  

 

La vita coniugale è basata sulla serenità, l'affetto, la misericordia, i 
diritti ei doveri reciproci, lontani da ogni forma di supremazia o aria 
di superbia. Nell'atmosfera di oppressione e di egemonia la vita 
coniugale non può essere stabile, si stabilizza piuttosto nel quadro 
della stima, del rispetto reciproco e del lavoro svolto da tutte le parti 
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per portare la felicità, tutte devono sopportare difficoltà e affrontare 
sfide. 

Abou Addardaà (Pbsl) ha detto alla moglie: se mi trovi arrabbiato 
cerca di accontentarmi, se ti trovo arrabbiato cercherò di 
accontentarti, altrimenti la nostra compagnia verrebbe abolita. È 
quindi meglio che la famiglia viva tranquilla, felice e stabile affinché la 
gioia si realizzi anche nel quaggiù come nell'aldilà.  

Signore, dona a noi, nelle nostre mogli e nella nostra discendenza, 
la gioia degli occhi, e fa' di noi una guida per i devoti. 


