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 La professione di fede (ash-shahâda): pronunciare credendo col cuore e testimoniando,
consapevoli di ciò che si afferma che non c’è dio (divinità) se non Allâh (Iddio) e che Muhammad è il
Messaggero di Allâh  lâ ilâha illa-Llâh Muhammadun rasûlu-Llâh. Parole che esprimono la fede nei
2 fondamenti essenziali dell’Islām: l’unità e unicità di Dio e la missione profetica del sigillo dei
Profeti Muhammad A (quindi nel contenuto del Corano e della Sunna).
 Assolvere (innalzare) la preghiera salât, 5 volte al giorno in momenti determinati. È la forma
più espressiva della ‘sottomissione’ tramite le parole che vanno pronunciate e la gestualità
richiesta.2
 Versare la zakât3 che è un’imposta sul guadagno netto4 (tolte pendenze e spese quali affitto,
cibo etc). L’ammontare annuo della quota da versare è il 2,5% su questa somma, per altre
categorie di proprietà sono stabilite forme e modalità specifiche.
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 Il digiuno nel mese di Ramadan (secondo delle norme specifiche), se le condizioni generali
della persona lo permettono.
 Infine la visita della Casa [(la ka‘bah alla Mecca) detta anche il pellegrinaggio (hajj)] una
volta nella vita se le condizioni (fisiche e materiali) si prestano.
 Bisogna ricordare che i precetti islamici non si fermano ai 5 citati, altri precetti (su ciò che va
compiuto o ciò da cui bisogna astenersi) esistono in effetti, ma questi sono i principali atti di culto
prescritti.  Non si tratta di un formalismo, non producono un risultato né un merito
meccanicamente, solo per il fatto di compierli ma devono essere mossi da un’intenzione sincera
pura e compiuti per Allāh soltanto. Inoltre Dio non accetta che atti rituali puri (preghiera,
elemosina, pellegrinaggio, dhikr…) indirizzati sinceramente a Lui scevri da ogni ipocrisia,
simulazione, ostentazione autocompiacimento o vanità, se, per esempio, una persona digiuna ma
non si astiene da azioni malvagie, cattivi pensieri, calunnia o falsa testimonianza, non avrà altro
risultato che la fame e la sete, così come chi compie il pellegrinaggio con mezzi illeciti non solo
lo avrà compiuto invano, ma si sarà caricato di un peccato in più. Dio non accetta che i beni puri,
vale a dire acquisiti per mezzo di vie giuste e legali, lecite (halāl), islamicamente non sono
considerati puri nemmeno i beni dichiarati illeciti (harām) da Dio e quindi dal Profeta a, come
il vino l’alcol, la carne di porco, il gioco d’azzardo, l’usura (e altri) né qualsiasi provento
derivante da essi. Come ha detto l’Inviato di Dio a: …Dio è Puro e non accetta che ciò che è puro…5
 L’etica islamica considera l’intenzione e la purezza condizioni indispensabili per la validità di
qualunque atto sacro.
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 credere in Dio, vale a dire nella Sua esistenza e nel fatto che Egli è Uno ed Unico (non
genera, non è stato generato e nulla è uguale né simile a Lui). Egli è imperscrutabile: noi
sappiamo di Lui solo ciò che Egli ha voluto rivelarci di Sé, né possiamo mai essere certi
di conoscere il Suo giudizio su di noi;
 credere nell’esistenza degli angeli, che appartengono all’ambito dell’invisibile come
descritto da Dio nel Suo Libro e dal Suo Profeta A. Alcuni sono stati nominati, altri no:
ne conosciamo alcuni per le loro funzioni;
 credere in tutti i Profeti inviati da Dio al fine di guidare l’umanità attraverso le epoche.
Questa è una condizione fondamentale della fede musulmana, siamo tenuti a rispettarli
come a rispettare il sigillo degli Inviati Muhammad A. .Il solo Profeta però di cui
bisogna seguire l’insegnamento oggi è l’ultimo inviato da Dio, vale a dire Muhammad A
(con lui inoltre si conclude la Profezia). Così come il solo da seguire al tempo della sua
venuta è stato Gesù e non un altro Inviato precedente

 credere in tutti i Libri rivelati da Dio. Dato però che la mano dell’uomo ha inquinato in

parte alcuni di questi Libri, in modo conscio o meno, la nostra credenza in essi vale solo a
livello di principio

 credere nel Giorno ultimo costituisce un pilastro della fede musulmana, presuppone la
fede in un altro mondo dopo la morte e nel credere che ogni essere umano sarà retribuito
in funzione della sua fede e dei suoi atti, nella resurrezione dopo la morte e quindi
nell’Aldilà;
 Credere nel destino o decreto divino (let. qadar) significa riconoscere che sia il male che il
bene sono sotto il dominio di Dio quindi nulla può succedere se Dio non lo vuole, anche se la
creatura rimane tuttavia responsabile di ciascuna delle sue azioni e Dio sa di più.
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Si nota così che in questo versetto la pietà filiale, i legami di parentela e la bontà nei confronti
dei diseredati sono menzionati dopo l’esigenza del monoteismo.

Il Corano dimostra chiaramente quale dovrebbe essere la natura dei legami coniugali:
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