
                            Tra la speranza ed il fare  

 

Essere pessimista significa vivere senza speranza e la vita non conosce il pessimismo, 

perchè, infatti la vita è piena di speranza e l‟intelligente è colui che trova sempre la 

soluzione ad ogni problema o almeno ci prova, invece lo stupido è colui che trova in 

ogni soluzione un complesso di pericoli. E dato che la legislazione divina non è in 

contrasto con quella terrena perchè in realta è rivolta al bene del uomo e perciò i saggi 

„Gli °ulamâ‟ hanno considerato la disperazione della vita o del soccorso di Allah 

l‟Altissimo uno dei peccati gravi. Ibn Abbas „che Allah sia soddisfatto di Lui‟ 

racconta che, un uomo domandava: O Messaggero di Allah, Quali sono i peccati 

gravi?  il Profeta rispondeva dicendo: „Associare altra divinita ad Allah, essere 

disperato nel soccorso di Allah e nella Sua misericordia, colui che Allah lo allontani 

da essi „e lo salvi‟ gli garantisco il paradiso.‟  

Nel colloquio del profeta Ibrâhîm „Abramo‟ „pace di Allah si di Lui‟ con gli Angeli 

che sono stati mandati per dargli la notizia del suo neonato „Ishaq‟ „pace di Allah su 

di Lui‟ dove Allah disse: ‟54. Disse: « Mi date questo annuncio quando già mi ha 

raggiunto la vecchiaia. Che specie di annuncio è questo?» 55. Dissero: « Quello che 

ti annunciamo è la verità, non essere fra coloro che disperano» 56. Disse: « Chi mai 

dispera della misericordia del suo Signore, se non gli sviati?». Corano:15.54-56, e 

questo il profeta  Yaqoob „Giacobbe „ dice al suo figlio: ‘Andate figli miei, cercate 

Giuseppe e suo fratello e non disperate del soccorso di Allah, ché solo i miscredenti 

disperano del soccorso di Allah’ Corano:12.87, disse Allah: „Di': « O Miei servi, che 

avete ecceduto contro voi stessi, non disperate della misericordia di Allah. Allah 

perdona tutti i peccati. In verità Egli è il Perdonatore, il Misericordioso’ Corano: 

39.53. Quindi, qualsiasi persona che abbia commesso dei peccati non dovrebbe mai 

disperare del perdono del Signore, perchè Allah l‟Altissimo ha deciso che la porta del 

pentimento è sempre aperta, Da Anas „Allâh sia soddisfatto di lui‟ che disse: «Ho 

udito l‟Inviato di Allâh „la Grazia e la Pace divine siano su di lui‟ che diceva: “Allâh, 

sia Egli esaltato, ha detto: „O figlio di Adamo, finché tu Mi invochi e Mi supplichi, ti 

perdonerò per ciò che proviene da te e non ne terrò conto. O figlio di Adamo, se i tuoi 

peccati raggiungessero le nuvole del cielo poi Mi chiedessi di perdonarti, ti 

perdonerei. O figlio di Adamo, se tu venissi da Me con dei peccati della grandezza 

della Terra poi Mi incontrassi senza associarMi nulla, verrei da te con un perdono 



altrettanto grande‟”». Lo ha trasmesso Tirmidhî (e così Ahmad ibn Hanbal) con una 

catena autentica di trasmettitori (wa sanadi-hi hasan). 

Inoltre. Una persona malata non dovrebbe essere disperata di non guarire, qualunque 

sia la sua malattia e la sua gravità, invece, egli dovrebbe cercare di curarsi, 

continuando a provare le diverse terapie con un cuore legato al Signore, avendo sotto 

gli occhi l‟esempio del profeta Ayoob „Giobbe‟ „pace di Allah su di Lui‟ dove Allah 

raccontasse la sua storia nel suo libero sacro: ’83. E si rivolse Giobbe al suo Signore: 

« Il male mi ha colpito, ma Tu sei il più misericordioso dei misericordiosi!». 84. Gli 

rispondemmo e lo sollevammo dal male che lo affliggeva e gli restituimmo la sua 

famiglia e un'altra ancora , segno di misericordia da parte Nostra e Monito per 

coloro che [Ci] adorano.’ Corano:21,83.84. E se per caso, non hai figli o se sei sterile 

per qualsiasi motivo, non disperare della misericordia e della abbondanza del dono di 

Allah l‟Altissimo, ecco qui, l‟esempio di „Hajar‟ la moglia del profeta Ibrâhîm „pace 

di Allah su di Lui‟ quando gli angeli le hanno dato la notizia di un figlio „che lei sarà 

incinta‟ nonostante la sua età „la vecchiaia‟disse Allah: ’72. Ella disse: « Guai a me! 

Partorirò vecchia come sono, con un marito vegliardo? Questa è davvero una cosa 

singolare!». 73. Dissero: « Ti stupisci dell'ordine di Allah? La misericordia di Allah e 

le Sue benedizioni siano su di voi, o gente della casa! In verità Egli è degno di lode, 

glorioso.’ Corano:11,72.73, pure anche, il profeta Zakariya „Zaccaria‟ „pace di Allah 

su di Lui‟ invocava Allah: „4. dicendo: «O Signor mio, già sono stanche le mie ossa e 

sul mio capo brilla la canizie e non sono mai stato deluso invocandoti, o mio 

Signore!’ Corano,19.4, e supito dopo la sua fiducia assoluta in Allah, Egli l‟Altissimo 

gli ha risposto dicendo: ‘7. «O Zaccaria, ti diamo la lieta novella di un figlio. Il suo 

nome sarà Giovanni A nessuno, in passato, imponemmo lo stesso nome». 

Corano,19.4, anche quando Zaccaria continua ad informarsi perchè era stupito 

dicendo: ’40. Disse: "O mio Signore, come mai potrò avere un figlio? Già ho 

raggiunto la vecchiaia e mia moglie è sterile". Disse: "Così! Allah fa quel che vuole". 

Corano,3.40 , ha trovato la risposta pronta dove Allah gli disse: ‘9. Rispose: « E' così! 

Il tuo Signore ha detto: " Ciò è facile per me: già una volta ti ho creato quando non 

esistevi».Corano,19.9. 

E se sei in una situazione di scarsità, ricordati che il povero di oggi potrebbe essere il 

ricco di domani (vale anche il contrario), e che i giorni sono alternati per gli uomini, 

tenendo conto che, se Allah l‟Altissimo avesse voluto una cosa al suo servo gli 

sarebbe accaduta, Allah disse: ’82. Quando vuole una cosa, il Suo ordine consiste nel 



dire "Sii" ed essa è. Corano,36,82 , disse anche Allah: ‘2. Nessuno può trattenere ciò 

che Allah concede agli uomini in misericordia e nessuno può concedere ciò che Egli 

trattiene . E' Lui l'Eccelso, il Saggio. Corano,35.2. Pure , nei momenti più difficili 

nella tua vita, qualunque essi siano, dovresti sempre avere fiduccia in Allah, ecco qui 

l‟esempio di Maryam „Maria‟ la madre del profeta Iesa „Gesù‟ „pace di Allah su di 

Lui‟ quando la vita sembrava scura nei suoi occhi, ma supito aveva capito che non cè 

altro rifugo da Allah che in Lui stesso dicendo: ’23. I dolori del parto la condussero 

presso il tronco di una palma. Diceva: «Me disgraziata! Fossi morta prima di ciò e 

fossi già del tutto dimenticata!». Corano,19,23. E in consequenza della sua fiducia, 

Allah fece scendere la sua pace su di lei, Allah disse: ’24. Fu chiamata da sotto: « 

Non ti affliggere, ché certo il tuo Signore ha posto un ruscello ai tuoi piedi; 25. scuoti 

il tronco della palma : lascerà cadere su di te datteri freschi e maturi. 26 Mangia, 

bevi e rinfrancati . Se poi incontrerai qualcuno,di' : « Ho fatto un voto al 

Compassionevole e oggi non parlerò a nessuno».Corano,19.24-26. 

E questi sono i musulmani che ci danno un miglior esempio nella battaglia di Al 

Ahzaab „I coalizzati‟ quando i miscredenti li hanno circondati a Medina da tutte le 

parti, ma in questo momento di difficoltà Allah ha concesso loro la vittoria da dove 

non la attendevano ed ecco che il Corano racconta la loro storia dove Allah disse: ‘9. 

O credenti, ricordatevi dei favori che Allah vi ha concesso, quando vi investirono gli 

armati. Contro di loro mandammo un uragano e schiere che non vedeste . Allah vede 

perfettamente quello che fate. 10. Quando vi assalirono dall'alto e dal basso, si 

offuscarono i vostri sguardi: avevate il cuore in gola e vi lasciavate andare ad ogni 

sorta di congettura a proposito di Allah . 11. Furono messi alla prova i credenti e 

turbati da un urto violento.Corano,33.9-11. Inoltre, l‟esempio del profeta Ibrâhîm 

„pace di Allah si di Lui‟ quando il suo popolo lo gettarono nel fuoco, Allah 

l‟Altissimo gli ha salvato dalla sua immensa salvezza, Allah disse: ’69. Dicemmo: « 

Fuoco, sii frescura e pace per Abramo» . 70. Tramarono contro di lui, ma facemmo sì 

che fossero loro i perdenti. Corano,21,69.70, pure l‟esempio del profeta Yunus 

„Giona‟ „pace di Allah si di Lui‟ dopo che aveva gettato in mare e che era stato 

inghiottito da un pesce e in questo posto scuro e nascosto si rivolge ad Allah 

l‟Altissimo avendo tanta fiducia in Lui, e supito dopo venne salvato. ’87. E l'Uomo 

del Pesce , quando se ne andò irritato. Pensava che non potessimo niente contro di 

lui. Poi implorò così nelle tenebre: «Non c'è altro dio all'infuori di Te! Gloria a Te! 



Io sono stato un ingiusto!» . 88. Gli rispondemmo e lo salvammo dalla disperazione. 

Così salviamo coloro che credono. . Corano,21:87.88.  

E la misericordia di Allah su di noi, il fatto che, Egli l‟Altissimo non condannerà i 

risultati delle nostre azioni quanto condanna il nostro agire verso qualsiasi situazione 

cioè quanto cerchiamo di fare il bene confidandosi in Allah, Egli l‟Altissimo ci apre le 

porte della Sua misericordia sia nella vita terrena che nel Aldilà, Omar Ibn al-Khattāb 

(che Allàh sia compiaciuto di lui) raccontò. Disse un giorno il messaggero di Allàh, 

pace e benedizione su di lui: “Se fate totale affidamento su Allàh, Egli provvederà al 

vostro sostentamento, come provvede a quello degli uccelli che all‟alba escono dal 

nido a pancia vuota e vi tornano a sera a pancia piena!‟, Allah disse: ‘A chi teme 

Allah, Egli apre una via d'uscita, e gli concede provvidenze da dove non ne 

attendeva.’ Corano:65.2 , ‘Allah basta a chi confida in Lui. In verità Allah realizza i 

Suoi intenti. Allah ha stabilito una misura per ogni cosa.’ Corano:65.3  ‘A chi teme 

Allah, Egli facilita i suoi intenti. Corano:65.4 ‘Non basta forse Allah al Suo servo, 

quando gli uomini ti minacciano [con le sanzioni] di coloro [che adorano] all'infuori 

di Allah ? E coloro che Allah svia non avranno direzione.’ Corano:39.36. 

Inoltre, dobbiamo tenere conto che, essere ottimista speranzoso senza mettere al 

mondo nessun bene e senza agire, è in realtà un modo di inganno anche per noi stessi, 

Umar figlio di Al Khattab diceva: Non dovete mai smettere di lavorare dicendo: O 

mio Dio donami tanta ricchezza, perchè avete già saputo che dal cielo non piove nè 

oro nè argento.  Oltre a ciò, non basta soltanto lavorare ma dovremmo compiere il 

nostro lavoro e svolgerlo bene, riporta Aishaà, il profeta „pace e benedizione di Allah 

su di Lui‟ disse: „Allah ama che qualcuno di voi compia un lavoro, e lo renda 

perfetto‟, Allah disse: ‘Quanto a coloro che credono e compiono il bene, non 

lasceremo andar perduta la ricompensa di chi avrà agito per il bene.’ Corano,18.30. 

 

Notiamo bene che l‟Islam ha esortato gli uomini a lavorare e che il loro lavoro 

compiuto sia fatto con cura ed in modo perfetto, la cosa che richiede tanto è il timore 

di Allah sia in pubblico che in privato, dato che, non potremmo mai mettere in 

guardia la gente perchè infatti la persona che fa la guardia ha bisogno di un altro che a 

sua volta lo controlli, invece sarebbe molto più facile se faccessimo nascere in ogni 

persona una vera e viva coscienza che si batte con la verità, esortare a fare il bene e a 

temere Allah, Egli che non lo prendon mai nè sopore nè sonno.  



Evidente anche che l‟Islma professa e invita a lavorare fino all‟ultimo istante della 

nostra vita, a germinare anche se non saremo vivi per raccogliere il frutto del nostro 

lavoro, questa affermazione ci dimostra quanto è importante agire mettendo sempre al 

mondo dei beni sia in lavoro individuale o collettivo. Disse anche il profeta „Pace e 

benedizione di Allah su di lui‟ „Se si dispone di un impianto in mano e si può vedere 

il giorno del giudizio si avvicina, anche in questo caso, senza ulteriori indugi, si 

dovrebbe seminare/ metere la pianta nella terra‟ (Al-Albani). Pure anche, nel Corano 

si nota bene come il lavoro viene valutato, dove si considera il lavoro una preghira 

che ci avvicina al Signore, troviamo come Allah l‟Altissimo ci ha invitato con ordine 

a pregare la preghiera del venerdi questo rito sacro, e contemporaneamente ci ha 

ordinato con un altro ordine simile di andare a lavorare dopo che si finsce la 

preghiera, Allah disse: ‘9. O credenti, quando viene fatto l'annuncio per l'orazione 

del Venerdì ,  accorrete al ricordo di Allah e lasciate ogni traffico.  Ciò è meglio per 

voi, se lo sapeste.  10. Quando poi l'orazione è conclusa, spargetevi sulla terra in 

cerca della grazia di Allah , e molto ricordate Allah, affinché possiate avere successo. 

Corano:62.9.10. E questo Arak  figlio di Malik uno dei seguaci „che Allàh sia 

compiaciuto di lui‟ diceva dopo che aveva pregato la preghiera del venerdi, si fermava 

alla porta della moschea dicendo: O Allah, ho già eseguito il tuo ordine di pregare ed 

ora mi sto muovendo sulla terra come mi hai ordinato, O Allah provvedi a me, tu che 

sei il migliore dei sostentatori.‟interpretazione Ibn Kathir‟.   

E se l‟islam esorta a lavorare e a produrre, esso anche non accetta la disoccupazione, 

la pigrizia e la mendicità perchè ovvio che questi abitudini negativi sono dei mottivi 

princibali dell‟arretratezza dei paesi e dei popoli. Il Profeta „pace e benedizione di 

Allah su di Lui‟ era solito dire, "O Allah, mi rifugio in Te contro impotenza, pigrizia, 

vigliaccheria e debole vecchiaia, mi rifugio in Te contro afflizioni della vita e della 

morte e cercano rifugio in Te dalla punizione nella tomba." Narrato Malik bin Anas. 

Inoltre, vediamo come il profeta „pace e benedizione di Allah su di Lui‟ professa e 

esorta a lavorare negando la disoccupazione e la pigrizia, „‟Disse un giorno il 

messaggero di Allah „pace e benedizione di Allah su di Lui‟ : “Quello di voi che 

prende la sua corda, va al bosco a far legna, torna con la legna in spalla e va al 

mercato a venderla, per cui Allàh lo prende in considerazione, è migliore di colui che 

chiede l‟elemosina alla gente, sia che gliela diano o che non gliela diano!”. E „Fu 

chiesto, un giorno al messaggero di Allah pace e benedizione su di lui: “Qual è il 

guadagno più puro?”. il messaggero di Allàh, che Allàh lo benedica e l‟abbia in 



gloria, rispose: “Il guadagno di un uomo per il lavoro delle sue mani e il guadagno 

che deriva da una onesta contrattazione!” .  Al-Muqdām bin Ma‟dīkrab (che Allàh sia 

compiaciuto di lui) raccontò. Disse un giorno il messaggero di Allah pace e 

bendizioni su di lui: “Mai nessuno mangiò cibo migliore di quello guadagnato con 

l‟opera delle sue mani. Dawūd, il Profeta di Allàh, si guadagnava da vivere lavorando 

manualmente!”. Lo ha riferito al-Bukhārī. Riferito da Abu Huraira [che Allah sia 

compiaciuto di lui] disse il messaggero di Allah „pace e benedizione di Allah su di lui: 

''ci sono peccati come il peccato che non si può espiare ne con la preghiera ne con il 

digiuno ne con il pellegrinaggio ne con la visita a mecca '' dissero e cos'è che lo espia 

o messaggero di Allah? disse: la preoccupazione e il sacrificio per vivere [lavoro]'' 

riportato da al tabarani. Da Abu Huraira [che Allah sia compiaciuto di lui] dal profeta 

di Allah [pace e benedizioni di Allah su di lui] disse: “cercare di sostentare le vedove 

e i poveri e come lo sforzo sulla via di Allah - e disse paragonatelo - come chi fa la 

veglia notturna senza mai smettere e come chi digiuna senza mai rompere il digiuno” 

concordi su di lui. 

 

Per concludere, abbiamo già chiarito l‟importanza del lavoro e di produrre dal punto 

di vista Islamico, perchè è evidente che le nazioni non potrebbero svilupparsi se non 

potessero avere e mantenere la loro sovranità, e possono produrre il loro cibo, la 

bibita, gli abbigliamenti, la medicina e tutte le materie essenziali della vita e tutto ciò 

non potrebbe essere se non con la scienza ed una perfetta progettazione ed un lavoro 

collettivo, e questo un argomento molto ampio lo tratteremo nei prossimi sermoni 

Insha‟Allah.  

 

 

 

 

 


