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َة  َ ي َاتِنَا قُر  ِ َوال َ۪ذيَن يَُقولُوَن َرب َـَنا َهْب لَنَا ِمْن َاْزَواِجنَا َوذُر 
 .َاْعيٍُن َواْجَعلْنَا لِلُْمت َ۪قيَن ِاَماما  

ُ َعلَْيِه َوَسل َمَ  ِ َصل َي اّلل ه  :َوقَاَل َرُسوُل اّلل ه

بَاِب! َمِن اْستَطَاَع مِ  َ ْج، فَِإن َهُ يَا َمْعَشَر الش  َ كُُم اْلبَاَءَة فَلْيَتََزو  نـْ
ُ لِلْبََصِر َوأَْحَصُن لِلَْفْرِج   .أََغض 

COSTITUIAMO UNA DIMORA 

FAMIGLIARE 

Onorevoli Musulmani! 

Il matrimonio civile è una sunnah che 

prende vita con l’ordine di Allah e la parola del 

Profeta. Sposarsi con un matrimonio che è 

conforme alla nostra natura ed in modo legittimo 

è per ciascuno di noi un occasione per mostrare 

gratitudine. Quale più grande benedizione può 

esserci se non quello di far parte di una famiglia 

felice e crescere all’interno del clima di fiducia 

della famiglia. Quale gioia più grande può 

esisterci se non l’ottenere il sostegno rilevante dei 

membri della famiglia. 

Cari Genitori! 

Mi rivolgo a voi, in questo momento del 

Venerdì in cui vengono accettate le preghiere: 

instaurare un futuro certo, e la disposizione di basi 

religiose e morali solide è possibile con la 

costituizione di famiglie ricche di amore e 

compassione. Ciò che ci spetta è di sforzarci di 

costituire delle dimore famigliari per i nostri figli, 

i quali ci sono stati affidati come un elargizione 

divina, che siano degne del paradiso. Nel 

costituire questa dimora bisogna seguire la guida 

dell’ hadith  dell’Inviato di Allah (pbsl) che 

dice:ُرو ُروا َوالَ تَُنف ِّ ِّ ُروا َوبَش  ِّ ُروا َوالَ تَُعس  ِّ  ,Semplificate“ يَس 

non complicate, date delle buone notizie, non 

fateli odiare!”1  

Cari Giovani, voi siete la garanzia della 

nostra indipendenza e del nostro futuro! 

Mi rivolgo anche a voi. Siete voi il nostro 

futuro, la nostra speranza, la nostra più grande 

opportunità e ricchezza! La nostra gioia più 

grande è che costituiate delle famiglie pacifiche. 

La vostra pace e felicità ci rende assai grati. Il 

nostro caro Profeta (pbsl) vi consiglia nel 

seguente modo: “O gioventù! Quelli che tra voi 

possono permetterselo si sposino. In quanto 

sposarsi è la miglior strada che permette di 

proteggere l’occhio dall’haram e per 

preservare la castità .”2  

Mio Giovane Fratello!  

Sforzati nel seguire il consiglio del nostro 

Profeta per costituire una dimora familiare che 

coincida con i nostri valori. Nel costruire e nel 

proteggere questa famiglia non scendere mai a dei 

compromessi riguardo l’amore e il rispetto, la 

gentilezza e l’affetto, la  cortesia e la grazia. 

Seguendo l’ordine di Allah l'Onnipotente che 

dice: ََّۜ َ لَِّباٌس لَُكْم َواَْنُتْم لَِّباٌس لَُهن   Esse sono una“ ُهن 

veste per voi e voi siete una veste per loro.”3 

cingi la tua famiglia con cura e amore e proteggila 

da ogni tipo di male. Non violare le linee halal e 

haram dell'Islam basandoti sulla scusa "Il 

matrimonio si celebra una volta nella vita". Lascia 

che il seguente versetto del nostro Signore sia 

sempre la tua guida: “O voi che credete, non 

vietate le cose buone che Allah vi ha reso lecite. 

Non eccedete. In verità Allah non ama coloro 

che eccedono.”4 

Cari Musulmani!  

Beneficiamo tutti assieme della serenità di 

essere una famiglia, concesso dal nostro Signore 

come fonte di abbondanza per noi servitori. Come 

sempre, durante i nostri matrimoni discostiamoci 

dall’alcool, che paralizza le nostre menti, dalle 

armi, le quali trasformano la festa in sofferenza e 

badiamo a non violare i confini della privacy.  

Come genitori e come giovani dovremmo essere 

sempre più agevolanti durante i matrimoni.  I 

nostri fidanzamenti, matrimoni civili e 

festeggiamenti devono essere ordinari e modesti. 

Le nostre richieste non devono superare livelli 

ragionevoli. Cerchiamo quindi, la pace e la 

felicità non nell’ostentazione e nello sfarzo, ma 

nel rispetto e nella sincerità, nell’amore e 

nell’osservanza, nella comprensione e 

nell’abnegazione e più in breve, nel consenso del 

nostro Signore.  

Termino il mio sermone con questa 

preghiera che ci ha insegnato il nostro Signore 

l’Altissimo: “Signore, dacci conforto nelle 

nostre spose e nei nostri figli e fai di noi una 

guida per i timorati.”5 

                                                 
1 Buhârî, İlim, 11. 
2 Buhârî, Nikâh, 3. 
3 Bakara, 2/187. 
4 Maide, 5/87. 
5 Furkân, 25/74. 
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