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ESSERE UNA FAMIGLIA:                                        

UNA GRAZIA DIVINA 

Onorevoli Musulmani! 

Il nostro Sublime Signore ci ha creati come 

delle donne e degli uomini. In seguito, ci ha 

conferito il concetto dell’essere una famiglia 

affinché le nostre anime raggiungano alla pace e i 

nostri cuori  pervengano all’Inshirah. 

La famiglia è una benedizione unica conferita 

dal nostro Signore l’Altissimo. E’ il tesoro più 

prezioso che possiamo possedere nella nostra vita. 

La famiglia è l’istituzione più antica che assicura il 

proseguimento di una generazione pura e la 

costruzione di una società sicura. E’ la scuola più 

pregiata dove si evolve la nostra fede, il nostro 

carattere e il nostro stile di vita. La famiglia è un 

ambiente di amore, serenità e fiducia, protetto dalla 

misericordia di Allah, la quale si sviluppa e si 

abbellisce mediante i bambini che Egli conferisce. 

Cari Credenti! 

Essere una famiglia equivale alla realizzazione 

di una dimora abituale tra un uomo e una donna 

costituito mediante un matrimonio legittimo. 

Significa che due vite diventano tutt'uno e due cuori 

costituiscono un’unica vita. Essere una famiglia 

implica la profonda devozione al seguente  versetto 

del nostro Signore l’Onnipotente:                                

  َّ اَّْنُتْم لِبَّاٌس لَُّهن  َّ لِبَّاٌس لَُّكْم وَّ  Le vostre donne sono una“  ُهن 

veste per voi e voi siete una veste per loro”1, il 

quale prevede  l’essere ricoprente, protettivo e 

armonioso proprio come un vestito.  

Proteggere la famiglia è importante tanto 

quanto l’essere una famiglia. Proteggere la famiglia 

è il legamento dei coniugi tra di loro con affetto, 

compassione e lealtà. Oltre al proteggersi a vicenda 

da tutti i tipi di peccati e haram, preservando le loro 

castità e onore. 

Cari Musulmani! 

Viviamo in un’era in cui si diffondono 

rapidamente ogni tipo di degenerazione in contrasto 

alla natura dell’istituto famigliare. Viene 

incoraggiata l'idea che la famiglia limiti la libertà 

personale e che sia più attraente vivere da soli senza 

assumersi delle responsabilità. Eppure, essere una 

famiglia è un ordine del nostro Signore 

l’Onnipotente, una sunnah del nostro Profeta e 

un'esigenza della natura umana. Difatti, Allah 

l'Altissimo nel Corano afferma quanto segue: “Fa 

parte dei Suoi segni l’aver creato da voi, per voi, 

delle spose, affinché riposiate presso di loro, e ha 

stabilito tra voi amore e tenerezza. Ecco davvero 

dei segni per coloro che riflettono.”2 Il 

Messaggero di Allah (pbsl) ci incoraggia a creare 

una famiglia nel seguente modo: “Il matrimonio è 

la mia sunnah. Colui che non agisce secondo la 

mia sunnah non è da me...”3  

Onorevoli Credenti! 

Aggrappiamoci ai principi vivificanti della 

nostra nobile religione, l'Islam. Cerchiamo di vivere 

una vita familiare dignitosa, in accordo con il 

comando di Allah e  la nostra natura. Collaboriamo a 

mano a mano e cuore a cuore per mantenere viva 

l'istituzione familiare e i suoi valori. Non 

dimentichiamo che una società sana, forte e pacifica 

è possibile solamente con una famiglia creata da una 

donna e un uomo realizzato mediante un matrimonio 

legittimo.  

Cari Musulmani! 

Concludo il mio sermone con la seguente 

preghiera che ci viene insegnata nel Sacro Corano: 

“Signore, dacci conforto nelle nostre spose e nei 

nostri figli e fai di noi una guida per i timorati [di 

Allah]!”4 

                                                 
1 Baqara, 2/187. 
2 Rûm, 30/21. 
3 Ibn Mâce, Nikâh, 1. 
4 Furqân, 25/74. 
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