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َ َ َاَحِسب  ُٓوا َانَ  الن َاس  ُٓوا َانَ  ي ت َرك  َا يَق ول  تَن ونََََلَ َوه مَ  ٰاَمن   .ي ف 

ولَ  َوقَالََ َِ َرس  ل َي الل ٰ َ  ص  هَِ الل ٰ ل َمََ َعلَي   :َوس 

ََ ِات َِقَ َ ث َما الل  ، َحي  ي ِئَةََ َوأَت ِبعَِ ك ن ت  َ نَةََ الس  َها، ال َحس  ح   تَم 

ََ َوَخالِِقَ َالن  َ اس  ل ق  َ بِخ  ن   َ.َحس 

LA FEDE SI PERFEZIONA MEDIANTE LA 

BUONA AZIONE E LA BUONA MORALE 

Onorevoli Musulmani! 

Nel versetto coranico che ho recitato il nostro 

Sublime Signore afferma nel seguente modo:  “Gli 

uomini credono che li si lascerà dire: ‘Noi 

crediamo’ senza metterli alla prova?”1 

Nell’hadith, invece, il nostro amato Profeta 

(pbsl) ribadisce come segue: “Sii consapevole che 

ovunque tu sia, sei responsabile verso Allah! Dopo 

una cattiva azione cerca di compierne una buona 

di modo che quest’ultima lo estingua. Comportati 

con le persone attenendoti alla buona moralità.”2 

Cari Credenti! 

L’Islam, la nostra nobile religione, si completa 

congiuntamente ai principi della fede, delle buone 

azioni e della buona morale. L’Islam è da considerare 

come un albero avente come radice la fede, come 

corpo le buone azioni e come frutto la buona moralità. 

La fede è l’unica gemma che può innalzare 

l’uomo al rango della servitù verso il proprio Signore. 

La fede consiste dapprima nel conoscere Allah in 

maniera appropriata, nel ricamare nel proprio cuore la 

Sua esistenza e la Sua unicità e nell’accettare che non 

ha partner, analoghi o associati. Inoltre, consiste nel 

credere con una sincera devozione agli Angeli, ai 

Libri, ai Profeti, al Giorno del Giudizio, al destino e 

al fatto che ogni benevolenza o malevolenza 

provengono da Allah. 

Cari Musulmani! 

I cuori onorati dalla fede possono innalzarsi al 

cospetto di Allah e possono ottenere il Suo consenso, 

solamente se si riuniscono con il clima di serenità 

delle buone azioni. Per buona azione s’intente ogni 

comportamento benevolo tenuto per ottenere il 

consenso di Allah. Per vivere una vita colma della 

coscienza da servitù bisogna restare fedeli al seguente 

ordine che dice:  َب دَ  َرب ََكَ َحت ٰى يَأ تِيََكَ ال يَ۪قين  Adora il tuo“ َواع 

Signore fin che non ti giunga la morte.”3 Inoltre 

consiste nell’adempiere alle  adorazioni principali 

dell’Islam come l’orazione, il digiuno, l’elemosina e 

il pellegrinaggio nel momento opportuno e in 

conformità ai principi dettati.  Consiste nel compiere 

le azioni halal e legittimi in modo corretto e certo. 

Stando quindi alla larga dagli haram come l’alcool, il 

gioco d’azzardo, l’adulterio, gli interessi e gli sprechi; 

astenendosi dalle menzogne, dalle dicerie e dalle 

calunnie. E non aspirando alla proprietà degli orfani, 

non dissuadendo alla corruzione e non facendo 

mercato nero. 

Cari Credenti! 

La nostra fede si perfeziona riflettendo la 

moralità islamica in ogni ambito della nostra vita. 

Infatti, L’Inviato di Allah (pbsl) in un hadith disse:  

ََلق ِ َخأ الِحََ اْلأ مَِ ص  أِتَم   َ ْل   Io sono stato mandato per“ إِن ََما ب ِعث ت 

completare la buona morale.”4 Un credente onorato 

del far parte della ummah del Messaggero della 

Misericordia (pbsl) può abbellire la propria morale 

prendendo lui come esempio.  Egli (il credente) si 

adorna con le virtù come la bontà, la benevolenza, la 

castità, la taqva, l’umiltà e la correttezza. Si impegna 

per far prevalere la gentilezza e la misericordia nella 

sua famiglia e nel suo vicinato. Sta alla larga da 

qualsiasi tipo di violenza, oppressione, arroganza e 

avarizia. Considera la violazione dei diritti degli altri 

servitori e la trascuratezza dei diritti del pubblico 

come un grande peccato. 

Cari Musulmani! 

Che la nostra fede possa dirigere la nostra vita. 

Che le nostre buone azioni possano guidarci a servire 

ad Allah con dignità. Che la nostra buona morale 

possa indurci a comportarci con gentilezza e con 

misericordia verso  le persone e/o ogni creatura. 

Termino il sermone con questa supplica del 

nostro Profeta Glorioso e Onorevole (pbsl): “O mio 

Allah! Fai che io possa ricongiungere al migliore 

delle buone azioni e della buona morale. Perché sei 

l’Unico che può farmi raggiungere al migliore di 

questi.  Proteggimi dalle cattive azioni e dalla 

cattiva morale. Solo Tu puoi proteggermi da 

quelli.”5 
                                                           
1 Ankebût, 29/2. 
2 Tirmizî, Birr, 55. 
3 Hicr, 15/99. 
4 İbn Hanbel, II, 381. 
5 Nesâî, İftitâh, 16. 
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