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ُٓوا اَن َـ ُٓ اَْجٌر َع۪ظيٌم  َواْعلَم  َ ِعْنَده  َ اّلل ه ٌۙ َواَن   .َمُٓا اَْمَوال ك ْم َواَْوََلد ك ْم ِفتَْنةٌ

ِ َصل َي اّلل ه  َعلَْيِه َوَسل َمَ  ول  اّلل ه  :َوَقاَل َرس 

 .َما نََحَل َوالٌِد َولَدًا ِمْن نَْحٍل أَْفَضَل ِمْن أََدٍب َحَسٍن 

FORZA CORRI, LE MOSCHEE SONO 

BELLE CON TE 

Onorevoli Musulmani! 

Nel versetto che recitato il nostro Sublime 

Signore afferma quanto segue: “Sappiate che i 

vostri beni e i vostri figli non son altro che una 

tentazione. Presso Allah è la ricompensa 

immensa.”1 

Nell’hadith che letto l’Inviato di Allah (pbsl) 

disse come segue: “Nessun genitore può dare un 

dono più prezioso al proprio figlio se non le 

buone maniere.”2 

Cari Credenti! 

Uno dei tanti pregevoli benefici che ci ha 

affidato Allah l’Altissimo sono i nostri figli. Loro 

sono la luce dei nostri occhi, la meraviglia del 

nostro cuore, la gioia della nostra famiglia e la 

garanzia del nostro futuro. I figli rappresentano 

l’opera più preziosa e più significativa che un 

essere mortale può tralasciare sotto la cupola del 

cielo. 

Cari Musulmani!  

Il nostro Profeta (pbsl) in uno dei suoi hadith 

afferma quanto segue:  ِل َ اق ً َولَِدَك َعلَْيَك حَ َوإِن   “Tuo figlio ha 

dei diritti su di te.”3 Ebbene sì, così come i 

genitori hanno dei diritti sui figli, anche 

quest’ultimi hanno dei diritti sui genitori. Il nostro 

dovere principale è quello di soddisfare i bisogni 

che i nostri figli hanno come il mangiare, il bere e il 

fornire riparo. Congiuntamente a quanto detto, è 

nostra responsabilità anche allevare questi bambini, 

nati con una natura pura e mera, con il senso di 

servire Allah e con l’amore verso l’adorazione, 

accrescendoli come delle buone persone e dei bei 

Musulmani. 

Cari Credenti! 

Allah l’Onnipotente ci ammonisce nel 

seguente modo:   ُٓوا اَنْف َسك ُٓا اَي  َها ال َ۪ذيَن اهَمن وا ق  َواَْه۪ليـك ْم نَاراً  يَ  “O 

credenti, preservate voi stessi e le vostre 

famiglie, da un fuoco il cui combustibile saranno 

uomini e pietre.”4 Dunque, tutti insieme 

stringiamo le mani dei nostri bambini con 

compassione. Facciamoli riunire con l’atmosfera di 

abbondanza del Corano. Che la luce del Corano 

possa precipitare sui nostri figli, proprio come le 

goccie di pioggia che trasportano misericordia. Che 

i bambini, che sono la cosa migliore del mondo, 

possano riunirsi nelle moschee, i quali sono i 

luoghi migliori del mondo; con il Corano, il più 

affascinante delle parole; e con il migliore delle 

moralità ossia con la moralità del Profeta. Non 

dimentichiamoci che allevare un figlio che ci 

ricorderà con affetto, che ha una bocca ricca di 

preghiera e di Corano, che non tralascia la basmala 

dalla sua lingua, la cui interiorità ed esteriorità sono 

conformi l’una all’altra, di buona moralità e avente 

un cuore colmo d’amore rappresenta per noi la 

serenità sulla terra e la nostra occasione nell’aldilà. 

Cari Musulmani!  

Stanno per iniziare i nostri corsi estivi sul 

Corano, durante i quali i nostri bambini potranno 

apprendere il nostro Nobile Libro, il Corano, la vita 

esemplare del nostro Amato Profeta (pbsl), i 

principi della fede e del culto, e i nostri valori 

religiosi e morali. Per l’iscrizione potrete rivolgervi 

alle moschee. Con il motto "Forza corri, le 

moschee sono belle con te" le nostre moschee 

potranno gioire ancora una volta con i nostri figli, 

che sono la luce dei nostri occhi. Inshallah, i nostri 

figli incontreranno il significato del mondo del 

Corano e ricameranno nei loro cuori la moralità e la 

disciplina islamica. Dunque, invitiamo tutti i 

genitori ad incentivare con amore i nostri figli di 

fronte a questa importante opportunità e a sostenere 

i nostri insegnanti.  

                                                 
1 Enfâl, 8/28. 
2 Tirmizî, Birr, 33. 
3 Müslim, Sıyâm, 183. 
4 Tahrîm, 66/6. 
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