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Lode ad Allah pace e benedizioni sul suo profeta, sui suoi Compagni e su tutti coloro 

che lo hanno seguito. 

L’associazione Islamica Italiana degli Imam e delle Guida Religiose è lieta di 

presentare a tutti i musulmani in Italia, singole persone, centri culturali, associazioni 

ed organizzazioni, i più sentiti auguri e le più sincere preghiere in occasione 

dell’arrivo del mese benedetto di Ramadan, Mese del bene, del prosperare e del 

perdono e preghiamo Dio affinché questo mese sia pieno di sicurezza e fede per i 

musulmani e l’umanità intera. 

Cogliamo quest’occasione per ricordarvi il più importante obbiettivo di questo mese 

benedetto ossia la devozione e la totale obbedienza ad Allah nonché sfruttare 

l’avvenimento per operare il bene. 

Raccomandiamo altresì che il Ramadan sia un’occasione di unione tra le 

organizzazioni e i centri culturali e tutti i musulmani ripudiando la disunione e i 

motivi di scontro per dare l’immagine corretta dei musulmani in questo paese. 

A tale fine vi invitiamo a far proprio la decisione presa dall’Associazione Islamica 

Italiana degli Imam e delle Guide Religiose di concerto con le grandi organizzazioni 

ed associazioni islamiche italiane durante l’incontro tenutesi a Milano il 7/06/2014 

avente come oggetto l’unificazione  e la predisposizione di un comunicato riguardo 

l’inizio e la fine di Ramadan e la determinazione di Zakat-al-Fitr, con la speranza  di 

poter unire i musulmani soprattutto in questi importanti eventi. 

Visto quanto sopra, l’Associazione Islamica Italiana degli Imam e delle Guide 

Religiose  assieme alle altre associazioni partecipanti al sopracitato incontro e in 

riferimento alla dichiarazione del Consiglio Europeo per la Fatwa e la Ricerca hanno 

deciso quanto segue: 

Per ciò che riguarda la determinazione dell’inizio e della fine di Ramadan 



Il Consiglio Europeo per la Fatua e la Ricerca nel suo diciannovesimo convegno 

tenuto a Istambul, dal 8 al 12 Rajab 1430 corrispondente dal 30 Giugno al 4 Luglio 

2009, ha deciso di seguire i calcoli astronomici nella determinazione degli inizi dei 

mesi dell’anno lunare. La stessa decisione era stata presa anche da altre importanti 

organizzazioni islamiche scientifiche. Quindi si è ritenuto seguire questo metodo, che 

tiene conto dei dettami Sharaitici e i loro fini, ed è il più semplice per i musulmani 

oggi sopratutto in Europa ed il più idoneo a realizzare i fini della Shariha e gli 

interessi dei musulmani. 

Di conseguenza, l’inizio di Ramadan quest’anno 1435 Hijri / 2014 D.C. sarà, se 

Dio vuole, il sabato 28/06/2014 in accordo di quanto disposto dal Consiglio 

Europeo per la Fatua e la ricerca per l’anno 1435 Hijri. 

Per quanto riguarda la determinazione di Zakat-al-Fitr 

La donazione del fine Ramadan è una adorazione che educa il fedele alla generosità 

ed è un mezzo di misericordia e di solidarietà sociale. È possibile darla in denaro 

tenendo conte dell’interesse del povero e questo stato avallato da molti giuristi ed è 

anche la soluzione adottata e consigliata dall’associazione degli Imam visti le diverse 

necessità dei poveri. 

Per quanto riguarda la sua misura, è stata determinata in 6 euro per quest’anno, stante 

la possibilità di aumentarla per chi lo volesse. La priorità è darla nel paese dove è 

stato effettuato il digiuno di Ramadan e non in un altro paese fino alla copertura di 

tutte le necessità dei poveri del paese dove è stato effettuato il digiuno, o mandarla ad 

altre zone dove si vive in emergenze umanitarie come la Palestina, la Siria ecc, in 

collaborazione con le organizzazioni umanitarie che se ne occupano. 

In fine auguriamo nuovamente ai musulmani in Italia, in Europa e in tutto il mondo 

un buon digiuno, e preghiamo Dio affinché Egli l’altissimo renda vittoria ai nostri 

fratelli in Siria contro gli oppressori. 

 

Allah è colui che guida verso la retta via 

L’Associazione Islamica Italiana degli Imam e le Guide Religiose 

 


