
Nel Nome di Dio Clemente Il Clemente Il Misericordioso. 

Questo mese benedetto è per i musulmani e le musulmane di tutto il mondo una straordinaria 
occasione per ricordare, tramite il digiuno, il momento di Grazia in cui Dio ha rivelato al Profeta 
Muhammad (su di lui la pace e le benedizioni divine) il Sacro Corano. La prima ragione di questo 
digiuno è dunque commemorativa e festosa, al tempo stesso. Ciò aggiunge valore al carattere 
sacrificale di questo rito (che fa parte dei cinque pilastri dell’Islam). Sacrificale nel senso pieno del 
termine, ovvero come possibilità di attingimento di una pienezza della condizione della fede. 

Dio ha infatti detto: “Ogni atto del figlio di Adamo gli appartiene eccetto il digiuno, perché il 
digiuno appartiene a Me, e sono io che ne do la ricompensa” 

Questa ricompensa è rappresentata anche dall’incontro con il Signore che è indicato nel detto 
profetico: “Due sono le gioie del digiunatore: quando rompe il suo digiuno, si rallegra e quando 
incontra il suo Signore, si rallegra”. 

C’è una felicità celeste dunque nel momento della rinuncia come c’è una felicità contingente nel 
momento in cui, per misericordia divina, ritorniamo ad appropriarci delle facoltà contingenti 
dell’essere umano in questo basso mondo. 

Il digiuno nel mese del Ramadan è ricordato nel Sacro Corano in relazione ad una prescrizione 
presente in altri tempi e in altre Tradizioni, come portato di un obbligo divino costante e ricorrente: 
“O voi che credete, vi è prescritto il digiuno com’era stato prescritto a coloro che vi hanno 
preceduto. Forse diverrete timorati” (Corano, al-baqara, II, 183) 

Il timore (at-taqwa) diviene dunque un approdo definitivo del digiuno. Quel timore che significa 
osservazione consapevole dei precetti divini, occasione dirimente di riconoscimento delle 
benedizioni che Dio ha trasmesso alle Sue creature, senza distinguere tra di esse se non, appunto, in 
base al loro timore: “O uomini, vi abbiamo creato da un maschio e una femmina e abbiamo fatto di 
voi popoli e tribù, affinché vi conosceste a vicenda. Presso Allah, il più nobile di voi è colui che più 
Lo teme. In verità Allah è sapiente, ben informato” (Corano, al-hujurat, XLIX, 13) 

Gli ultimi giorni di questo mese benedetto sono contraddistinti da particolare fervore e 
contrassegnati dalla zakat al-fitrovvero l’elemosina rituale prima del momento conclusivo del 
digiuno, costituito dall’Id-al-fitr (la festa comunitaria della rottura del digiuno). 

Confidiamo nella Misericordia divina affinché ci doni di nuovo la possibilità e la gioia di essere 
insieme nel Suo nome. 
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