
LETTERA DI AUGURIO AI GENITORI 

IN NOME DI ALLAH, IL MISERICORDIOSO IL CLEMENTE 

  La lode tutta appartiene , in esclusiva , ad Allah rifluga lo splendore della sua 

Luce, il quale ha creato l’universo e lo governa con le sue leggi immutabili. un 

successo straordinario è stato promosso da allah a coloro che osservano, 

scrupolosamente, le norme del codice di vita dell’islam. sia esaltato il profeta 

mohamed (saws) e su lui la pace, come pure sulla sua famiglia. 

 assalam alaikom cari fratelli e sorelle, 

un augurio a tutti i fratelli e sorelle per la fine di questo benedetto mese. 

chiediamo ad allah di accettare il nostro digiuno, le nostre letture del corano e 

ogni notte di veglia e che siano misericordia, perdono e protezione dal fuoco.  

in questi giorni di felicità non dobbiamo dimenticarci di fare do3a per i nostri 

fratelli della somalia. 

    come sappiamo ramadan, per noi musulmani è un mese importante, dove si 

chiede ad allah (swt) il perdono e la misericordia. tutti i musulmani in questo 

mese hanno il dovere di tenere determinati comportamenti, così da ricevere la 

benedizione di allah.  

noi bambini purtroppo, nonostante voi genitori che ci  avete insegnato molte 

cose sulla nostra dottrina, soprattutto sul ramadan, che è uno dei pilastri 

dell’islam, noi figli abbiamo avuto certi comportamenti  non gradevoli sia 

dentro la moschea che fuori,  voi genitori ci avete insegnato molte cose sulla 

nostra religione e soprattutto su ramadan, che è uno dei pilastri dell’islam, 

nonostante tutto ciò abbiamo avuto dei comportamenti poco radevoli durante 

ramadan, sia dentro la moschea che fuori. 

   siamo stati consapevoli del nostro mal comportamento durante questo 

mese, dovuta alla nostra scarsità di crescita, una crescita che deve essere con 

voi  a nostro fianco per imparare moltissimi cose che abbiamo bisogna di 

sapere sulla nostra religione.   



voi ci ricordate sempre il versetto del corano che parla del rispetto verso i 
genitori:  

 
لَِدينِٰ إِّياهُٰ إِّلٰ َتعُبدوا أَّلٰ َربُّكَٰ َوَقضىٰ  ًنا َوبِالو   َلُهما َتقُل َفال ِكالُهما أَو أََحُدُهما الِكَبرَٰ ِعنَدكَٰ َيبلَُغنٰ  إِّما ۚ ٰ إِحس 

ل ٰ َجناحَٰ لَُهما َواخفِض ﴾٣٢﴿ َكريًما َقوًلٰ َلُهما َوقُل َتنَهرُهما َول أُفٰ  حَمةِٰ ِمنَٰ الذُّ  َكما ارَحمُهما َربٰ  َوقُل الر 
يانى ﴾٣٢﴿ َصغيًرا َرب   

 
Il tuo Signore ha decretato di non adorare altri che Lui e di trattare bene i 

vostri genitori. Se uno di loro, o entrambi, dovessero invecchiare presso di te, 
non dir loro "uff!" e non li rimproverare; ma parla loro con rispetto, e inclina 

con bontà, verso di loro, l'ala della tenerezza; e di': " O Signore, sii 
misericordioso nei loro confronti, come essi lo sono stati nei miei, allevandomi 

quando ero piccolo”. 
 
 
Ci rendiamo conto che durante questo mese di Ramadan, in cui il nostro 
comportamento doveva essere se possibile ancora più rispettoso verso i 
genitori e i più grandi di noi, non abbiamo avuto una buona condotta 
soprattutto durante le preghiere.   
 

Sappiamo che giocare e gridare in moschea  disturba chi deve pregare, tutta 

questa nostra vivacità è dovuta dal fatto che ci sentiamo a nostro agio in 

questo luogo che ci ha visto crescere e ci ha accolto come una seconda casa… 

perciò vi chiediamo scusa, cari genitori, fratelli e sorelle per questa esagerata 

energia ed esuberanza. 

Voi genitori siete stati molto pazienti con noi in tutti questi anni non solo 

questo ramadan, e per questo inchallah vi promettiamo che cercheremo di 

stare attenti  alle lezioni in moschea e seguire i momenti di preghiera. 

Speriamo InchAllah di poter fare il nostro meglio per adorare Allah (swt), così 

che noi possiamo ricevere la misericordia assieme ai nostri fratelli e genitori. 


