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“Quando il bambino di qualcuno muore, Allah l’Altissimo chiede ai
Suoi angeli: ‘Avete ripreso la vita del figlio del Mio servo?’.
Essi rispondono affermativamente. Egli chiede allora: ‘Avete ripreso il
frutto del suo cuore?’. Ed essi rispondono affermativamente.
A quel punto Egli chiede: ‘Cosa ha detto il Mio servo?’.
Ed essi replicano: ‘Ti ha lodato, dicendo: Innâ lillâhi wa innâ ‘ilayhi
raji’ûn (Apparteniamo ad Allah ed a Lui faremo ritorno)’.
Allah dice (allora): ‘Costruite una casa per il Mio servo nel Jannah, e
chiamatela Baytu-l-Hamd (la Casa della Lode)’.” [At-Tirmidhi].

Carissima Madre
Sono addolorata di sapere della tua perdita, porgo le mie condoglianze e prego Allah
di concederti una bella pazienza. Non vi è dolore di più ampia e profonda portata della
perdita del proprio bambino. La verità è che non ci aspettiamo che i bambini muoiano
prima dei loro genitori. In generale, i bambini sopravvivono ai loro genitori, non il
contrario. La perdita di un figlio non è percepibile solo nel presente, ma il dolore che
ne deriva può avere ripercussioni anche sulle speranze e i sogni futuri.

Il cordoglio è una risposta naturale alla sofferenza emotiva quando un bambino
muore. La gente elabora il lutto in modi diversi. I trauma iniziale per la morte di un
bambino può provocare tutta una serie di emozioni e stati d’animo. Alcuni possono
negare l’evidenza, o essere tentati di attribuirsi delle mancanze, attraverso sentimenti
di rabbia o colpevolezza.
Altri possono avvertire un senso di vuoto, un intenso desiderio per il loro bambino e
un’opprimente tristezza. Tutte queste reazioni sono normali durante l’elaborazione
del lutto, e consentono alla madre di giungere al punto di accettare la realtà della sua
perdita. Il processo dell’elaborazione del lutto è unico per ogni individuo, e il modo di
affrontarlo rispecchia la propria vita e le proprie esperienze. Continuare a progredire
attraverso il dolore del lutto e adattarsi ad un ambiente privo della presenza fisica del
proprio bambino aiuterà ad andare avanti.
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Quando i musulmani si trovano ad affrontare delle difficoltà, ogni sforzo possibile
deve essere fatto o per rimuovere le difficoltà stesse, o affrontarle.
Se la rimozione della difficoltà è impossibile, un musulmano cercherà di essere paziente
e costante, una manifestazione cui il Corano si riferisce chiamandola ‘bella pazienza’.
Quando un bambino muore prima di aver raggiunto l’età della pubertà, Allah onora
sia il figlio che i genitori, accogliendo il bambino nel Jannah (Paradiso).
Un ponte emotivo verso il Jannah è ora stato costituito per i genitori, poiché il bambino
che hanno perduto ora vi risiede per l’eternità.
Su questo punto concordano unanimemente i sapienti dell’Islâm.
In seguito alla morte di un bambino, ogni madre spera e desidera di riprendersi dalla
sua perdita, in attesa del giorno in cui potrà nuovamente provare gioia nella vita, senza
tuttavia dimenticare il suo bambino.
Questo libro in sha’ Allah ti sarà di supporto durante il processo di elaborazione del
lutto seguìto alla tua perdita, presentandoti alcuni dei modi in cui potrai mitigare il
dolore per la perdita del bambino.
Al termine di ogni capitolo, ho incluso una sezione in cui potrai scrivere i benefìci
ricavati, e che cosa farai per proseguire il cammino.
Ho altresì incluso intensi commenti di madri provenienti da varie parti del mondo,
che condividono l’esperienza di aver perduto un bambino.

“Non puoi impedire agli uccelli del dolore di volare sopra la tua testa, ma puoi
impedire loro di costruire nidi nei tuoi capelli” [Antico proverbio cinese].

Hafizah Ismail Fondatrice di Children of Jannah
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1. Confidare in Allah attraverso il tuo lutto
“Allah ama coloro che confidano in Lui.” [Corano III. Âl-‘Imrân, 159]
“Allah basta a chi confida in Lui.” [Corano LXV. At-Talâq, 3]

Cara Madre,
Sappi che Allah ama te e il tuo bambino, e che Egli non ti farà mai torto, né ti graverà di un fardello più grande di quello che tu possa sopportare. Sappi che Allah, il
tuo Creatore amorevole, vuol rendere le cose facili per te, e non desidera metterti in
difficoltà.
“Allah non impone a nessun’anima al di là delle sue capacità. Quello che ognuno
avrà guadagnato sarà a suo favore e ciò che avrà demeritato sarà a suo danno.”
[Corano II. Al-Baqara, 286]
“Allah non vi vuole imporre nulla di gravoso ,
ma purificarvi e perfezionare su di voi la Sua grazia affinché siate riconoscenti.”
[Corano V. Al-Mâ’ida, 6]
Sappi che con Allah il successo ti è garantito, indipendentemente dalla tua condizione. Se ti ammali, i tuoi peccati cadranno da te proprio come le foglie cadono da un
albero.
“Com’è sorprendente l’affare del credente.
Vi è qualcosa di buono per lui in qualsiasi cosa, e ciò non vale per altri che per il
credente. Se gli capita qualcosa di positivo, egli esprime la sua gratitudine ad Allah,
e ciò è un bene per lui. E se una sventura lo coglie, sopporta pazientemente, e ciò è
meglio per lui.” [Muslim].
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“
Nessuna stanchezza, né malattia, né dolore, né tristezza, né male, né angoscia colpisce un Musulmano, foss’anche solo la puntura di una spina, senza che Allah lo purifichi di qualcuno dei suoi peccati a causa di ciò” [Al-Bukhârî].
Se hai perduto un bambino, trai conforto dalla promessa di Allah e del Suo Messaggero (salla Allahu ‘alayhi wa sallam), secondo cui il tuo bambino rimarrà ad aspettarti nell’Aldilà e intercederà per te finché non entrerai nel Jannah. Essere capace di
aver fiducia in Allah attraverso il dolore della tua perdita ti darà la certezza che nulla
è davvero perduto con Lui e, con ciò, il dolore, la tristezza, l’angoscia e l’afflizione
diminuiranno.
“In verità per ogni difficoltà c’è una facilità.” [Corano XCIV. Ash- Sharh, 5]
Il consiglio dato dal Profeta Muhammad (pace e benedizioni di Allah su di lui) a sua
figlia Zaynab (che Allah sia soddisfatto di lei), quando suo figlio era in punto di morte, fu:
“Certamente, Allah prende ciò che Gli appartiene, e ciò che dona è Suo, e per ogni
cosa Egli ha decretato un termine... perciò abbi pazienza e sarai ricompensata.”
[Al-Bukhârî].
Allah, al-Wadûd, l’Amorevole, provvede per i Suoi servi l’amore e la misericordia
che nessun altro può dare. Sapendo ciò, la calamità della perdita di un figlio porta
dei frutti, e i cuori infranti possono essere ricostruiti da Allah, divenendo più forti di
quanto lo fossero in precedenza. Abbi fiducia in Allah, ed Egli diventerà il tuo compagno.
“Nulla ci può colpire altro che quello che Allah ha scritto per noi. Egli è il nostro patrono. Abbiano fiducia in Allah coloro che credono.”
[Corano IX. At-Tawba, 51].
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Le esperienze delle madri
“Perdere il mio bambino è stata la cosa più dolorosa e sconvolgente che io abbia mai
vissuto, ma non ho mai smesso di aver fiducia in Allah, durante il dolore. Il fatto di
sapere che Allah amasse il figlio che mi aveva donato, e che sapesse cosa fosse meglio
per entrambi, mi ha aiutata molto. La prospettiva di ritrovarmi con mio figlio nel
Jannah è lenitiva” – Umm Adam L.
L’aver fiducia in Allah mi ha aiutata molto. Qualsiasi cosa Egli faccia è per il meglio;
noi possiamo solo riflettere sulle ragioni per cui una cosa del genere sia capitata al
nostro beneamato. Benché ne vedremo esposti i motivi nell’Aldilà, nel Giorno del
Giudizio, posso solo dire che io ho fiducia in ciò che Allah ha fatto e accetto il Suo
comando. Ciò che Allah ha fatto ed è accaduto per ordine Suo. Vorrei consigliare alle
altre sorelle di avere fede in Allah...” – Umm Fatima
“’Allah è il Creatore ed ogni vita ritorna a Lui’. Questa è la realtà, che dobbiamo
accettare. Nonostante questa certezza, è stato, ed è tuttora, molto difficile accettare
che mio figlio non sia più con me. In sha’ Allah lo riavremo indietro. Questa è una
promessa da parte di Allah. Quindi, mie care sorelle, è sempre buio prima dell’alba,
(ma) nessuna notte dura per sempre. Ho sempre creduto nel mio cuore che Allah
sia Colui che mi sta mettendo alla prova, ed Egli mi darà la forza di sopportarla” –
Umm Sa’ad
“Molte sorelle dicono che questa esperienza ha rafforzato la loro fede (îmân), ma per
me è stato davvero difficile. Ho messo in discussione molte cose, ma non ho perso
la fede. Ho compreso che mio figlio non apparteneva a questo mondo e sono sicura
che Allah sa di più. È stata dura, ma Allah ha posto la pace nel mio cuore. Quando
mi sentivo impotente e non riuscivo a capire quale strada percorrere, non mi sono
abbattuta e non ho perso la speranza di rivedere il mio bambino. L’unica cosa che mi
fa andare avanti è la promessa di Allah secondo cui Egli è sempre con noi” – Umm
Mikaal
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“Ho avuto semplicemente fiducia in Allah. Gli esseri umani possono deluderti, ma
Allah non lo farà. Egli fa solo ciò che è meglio per te, perciò è il Solo a prendere
le decisioni giuste in mio favore. Credo che Allah volesse che io diventassi una
musulmana attiva, e se avessi ancora avuto mia figlia con me, non sarebbe potuto
accadere” - Umm Zaynab

“Avere fiducia in Allah è l’unico modo per superare una perdita o qualsiasi altra
difficoltà. Se non hai tale certezza, sei SOLA. Sei sola coi tuoi pensieri, le tue azioni,
la tua tristezza, e molte domande rimarranno senza risposta” – Umm Ruqaiyah

Scrivi due benefici derivanti dall’aver fiducia in Allah attraverso il tuo
dolore:

Avendo fiducia e fede in Allah, capisco che Egli mi ama e vuole il meglio per
me. Per questo, sarò ricompensata, inshaa Allah.
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2. Rivolgersi ad Allah attraverso la supplica e il ricordo di Lui

Implorare Allah
“Il du’a è come un’arma, e un’arma è tanto buona quanto la persona che la sta
usando” [Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah]
Una supplica, o du’a, è qualsiasi preghiera rivolta ad Allah. Il du’a è uno degli atti di
adorazione più amati da Allah, ed Egli ci ha concesso molte opportunità per avvicinarci
a Lui. Rivolgerti ad Allah attraverso la supplica ti può aiutare ad accettare la tua
perdita, rappresenta una fonte di conforto e, quel che è più importante, apre le vie di
comunicazione tra te e il tuo Creatore. Così come dice Allah l’Altissimo:
“InvocateMi, vi risponderò...”
(Corano XL. Al-Ghâfir, 60)
Perciò, rivolgiti ad Allah, poiché Egli solo può sollevarti dall’afflizione e lenire il tuo
dolore. Se un du’a è pronunciato da un cuore pieno di fede, elimina le preoccupazioni
e reca conforto. Utilizzando costantemente il du’a come la tua arma, non dispererai
mai della misericordia di Allah. Per invocare, è importante valersi dei tempi e delle
occasioni in cui è più probabile che il du’a sia accettato. Di notte:
“Di notte vi è un’ora, durante la quale a nessun musulmano accade di chiedere ad
Allah qualsiasi cosa in merito a questo mondo o all’Aldilà, senza che gli sia concesso. E ciò (accade) ogni notte” [Muslim].
Durante la prosternazione:
“[Il momento in cui] ogni adoratore può essere più vicino al suo Signore, è durante
la prosternazione, perciò aumentate i du’a durante essa” [Muslim].
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Mentre si digiuna o durante il viaggio:
“Tre du’a non sono mai rigettati: il du’a del padre, il du’a del digiunante, e il du’a
del viaggiatore” [Al-Bayhaqi].

Alcune invocazioni del Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) in
tempo di preoccupazione e difficoltà
“Questo è il decreto di Allah, ed Egli fa tutto ciò che vuole” [Muslim].
“O Allah, mi rifugio in Te contro il dolore e la tristezza, contro la debolezza e la
pigrizia, contro l’avarizia e la viltà, dall’essere sormontato dai debiti e sopraffatto
dagli uomini” [Al-Bukhârî].
“Non vi è musulmano che sia afflitto da una calamità, e dica ciò che Allah gli ha ordinato di dire, ‘Ad Allah apparteniamo ed a Lui faremo ritorno! O Allah, concedimi
la ricompensa (di essere paziente) durante questa calamità, e concedimi qualcosa
meglio di essa’, senza che Allah gli dia qualcosa di meglio in cambio” [Muslim].
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L’esempio di Umm Salamah
In un lungo hadîth. Umm Salamah (che Allah sia soddisfatto di lei) racconta che,
quando Abu Salamah morì, il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse:
“Non chiedete per voi altro che il bene, poiché gli angeli dicono ‘âmîn’ per tutto ciò
che domandate. O Allah, perdona Abu Salamah, ed eleva il suo grado tra coloro che
sono ben guidati” [Muslim].
Di fronte alla morte di suo marito, Umm Salamah continuò a recitare il du’a insegnatole
dal Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui): “O Allah, ricompensami per la mia
avversità e concedimi qualcosa di meglio in cambio – Allahumma ajrinî fî musîbatî,
wakhluf lî khayrun minha”. Umm Salamah commentò:
“Ero tenace nel ripetere il du’a, ma pensavo dentro di me: come potrei ottenere
qualcosa di meglio di Abu Salamah? Allah rispose alla mia invocazione, e mi sposai
col Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui)! Ed egli è migliore di
Abu Salamah!”.
Le esperienze delle madri
“Ho fatto du’a per (ottenere) la pazienza e la forza per me e per mio marito, e credo
davvero che Allah ci abbia aiutati moltissimo. Alhamdulillah, ci sono state concesse
pace e forza. Ho anche scoperto che il fatto di recitare continuamente ‘lâ hawlâ walâ
quwwata illâ billâh – non vi è forza né potere se non in Allah’ durante gli ultimi
momenti di vita di mio figlio, mi ha arrecato molta pace” – Umm Adam L.
“Il fatto di supplicare costantemente Allah tramite il du’a ha recato pace al mio cuore,
ed ha permesso di lenire il mio dolore. Mi sono letteralmente abituata a parlarGli,
condividendo i miei sentimenti e le mie emozioni, come se fosse mio Amico. Seppure
Egli sapesse ciò che conteneva il mio cuore, ho trovato di estremo conforto il fatto di
trasmettere il mio immenso dolore interiore dinanzi al mio Creatore” – Umm Sa’ad.
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Le Virtù insite nel Ricordare Allah
“In verità, i cuori si rasserenano al Ricordo di Allah.”
(Corano XIII. Ar- Ra’d, 28)
Allah, il tuo Creatore, ti assicura che il tuo cuore infranto si ricucirà attraverso il Suo
ricordo. Ricordare spesso Allah ti sarà di conforto durante il processo del lutto.
“Il Ricordo di Allah è per il cuore ciò che l’acqua è per il pesce. Cosa accade ad un
pesce quando è tratto fuori dall’acqua?” [Ibn Taymiyyah]
Allah ti ha creata e ti conosce meglio di quanto tu conosca te stessa. Sappi che Allah
è soddisfatto di te quando Lo ricordi, e che Egli desidera aiutarti.
“Allah l’Altissimo dice: ‘Io sono con il Mio servo quando Egli pensa a Me e sono con
lui quando Mi menziona. Infatti, se egli Mi menziona nel suo foro interiore, Io lo
menziono a Me Stesso; e se egli Mi menziona in un gruppo, Io lo menziono in un
gruppo migliore. Se si avvicina a Me di un palmo, Io mi avvicino a lui di un palmo;
e se si avvicina a Me di un braccio, Io mi avvicino a lui di due braccia. E se Mi viene
incontro camminando, Io mi avvicino a lui rapidamente’.” [Al-Bukhârî].
Immagina l’onore di vedere il tuo nome menzionato da Allah Stesso.
“Ricordatevi dunque di Me e Io Mi ricorderò di voi.” (Corano II. Al- Baqara, 152)
“Ricordati del tuo Signore nell’animo tuo, con umiltà e reverenziale timore, a bassa
voce, al mattino e alla sera e non essere tra i noncuranti.”
(Corano VII. Al-A’râf, 205)
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Le esperienze delle madri

“Ricordare spesso Allah attraverso i Suoi bellissimi nomi mi fa sentire più forte e
allevia il mio dolore. Sebbene il mio cuore avrà sempre una ferita, la mia inquietudine
si riaffaccia quando smetto di ricordare Allah” – Umm Adam L.
“Ero solita ricordare Allah senza (tuttavia) sentirmi meglio. Ma poi ho studiato
come il Suo ricordo fosse un modo di essere piuttosto che delle parole sulla lingua.
Comprendere questa differenza ha davvero fatto la differenza per la mia guarigione”
– Umm Rayaan.
“Se uno non educa sé stesso islamicamente sugli argomenti della morte e dell’Aldilà,
è molto facile sbagliare in situazioni difficili e pronunciare parole che dispiacciono
ad Allah. Allah ha promesso che i bambini che muoiano prima della pubertà saranno
riuniti ai loro genitori nel Giorno del Giudizio. Per me, questa certezza è molto
confortante. Faccio du’a che Allah mi conceda la pazienza fino ad allora” – Umm
Sa’ad.
“Allah è l’Unico che possa veramente capire. Ogni volta faccio du’a e ricordo Allah
quando sono triste, e così facendo ricordo anche Mikaal” – Umm Mikaal.
“Il du’a e il dhikr mi hanno aiutata molto nei momenti veramente difficili, quando non
sapevo come far fronte alla situazione dal punto di vista emotivo. Mi sono rivolta ad
Allah facendo du’a. Mi sono sentita davvero come se Egli mi avesse risposto, poiché
la pace che Egli aveva recato al mio cuore era incredibile. Nelle mie preghiere, Lo
implorerò sempre di aiutarmi a superare questa prova e Gli chiederò di tenermi la
mano durante il cammino” – Umm Abderrahman
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Scrivi due benefici derivanti dal fatto di rivolgersi ad Allah attraverso la
supplica e il ricordo di Lui:
Supplicando Allah e ricordandoLo spesso, capisco che posso rivolgermi a Lui
in ogni momento, poiché Egli c’è sempre per me. So anche che posso citare 		
du’a specifici quando mi rivolgo a Lui.
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3. Essere in sintonia con il Qur’an.

“Facciamo scendere nel Corano ciò che è guarigione e misericordia per i credenti.”
[Corano XVII. Al-Isrâ’, 82]
La recitazione del Qur’an è uno dei modi più meravigliosi per trovare la pace durante
il dolore per la perdita di un bambino. Allah ti ha donato le Sue parole da recitare e
con le quali ricongiungerti quando ti senti fragile, o quando hai bisogno di conforto,
quando una calamità ti colpisce. Il tuo rapporto col Qur’an ti aiuterà ad entrare in una
dimensione in cui Allah ti parla e ti guida in un luogo di guarigione.
Quando permetterai a te stessa di interagire consapevolmente col Qur’an, riflettendo
sui suoi significati, ti misurerai con profonde emozioni. Il Qur’an illuminerà le parti
più profonde della tua anima e riempirà il tuo cuore di sentimenti di tranquillità.
Le lacrime sgorgheranno sulle tue guance nel momento in cui ti renderai conto di
come le parole di Allah nel Qur’an sono in verità il Suo messaggio per te.
“O Allah, io sono il Tuo servo, figlio del Tuo servo e figlio della Tua serva. La mia
fronte è nella Tua mano [ossia: tu hai il controllo su di me]. Il Tuo giudizio nei miei
confronti è sicuro e il Tuo decreto riguardantemi è giusto. Ti chiedo, attraverso
tutti i nomi con cui Ti sei nominato, che hai rivelato nel Tuo Libro, che hai
insegnato a una qualunque delle Tue creature, o che hai preservato per Te Stesso,
nella conoscenza dell’invisibile che è presso di Te, di rendere il Corano la primavera
del mio cuore, la luce del mio petto, la rimozione della mia tristezza e il sollievo
dalla mia afflizione”
[Ahmad].
Essere in sintonia col Corano reca pace e compiacimento nel cuore.
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“In verità, colui che non possieda nulla del Qur’an nel suo cuore, è simile ad una
casa [che sia stata] distrutta.” [At-Tirmihi]
Le esperienze delle madri
“La recitazione del Qur’an durante il mio lutto è stata un elemento essenziale per la
guarigione, che mi ha aiutata a ritrovare la pace. Quando pensavo: ‘questo è il mio
Creatore, che mi sta parlando della mia situazione personale’, ciò mi faceva sentire
meglio. Attraverso ogni basmalah, ricordavo il Suo amore e la Sua misericordia”
– Umm Rayaan.
“Per esperienza personale, so che il Corano ha un effetto curativo sull’anima. Avendo
perso mia figlia l’anno scorso, leggo il Qur’an ogni volta che mi sento giù. È la mano
che mi stringe attraverso un tunnel buio, che infine mi porta a vedere la luce all’altra
estremità” – Umm Tasneem
“Riflettere su Suratu-l-Kahf mi ha aiutata molto; essa spiega come mai qualche volta
non capiamo quando accadono alcune cose, tuttavia queste cose accadono per la
migliore delle ragioni” – Umm Adam R.
“Ho iniziato a studiare il Tajwîd poco dopo la morte di mia figlia ed esso mi ha
aiutata a tenere la mente occupata. Ero sempre occupata con la memorizzazione, e
cercando di comprendere il Tafsîr, e ciò mi ha aiutata ad andare avanti”
– Umm Zaynab.
“Quando passi attraverso qualsiasi difficoltà e ti rivolgi ad Allah, durante la
preghiera o durante la recitazione del Qur’an, trovi sempre un messaggio pertinente
– a proposito della pazienza, della gratitudine e delle benedizioni di Allah. Puoi porre
in relazione quasi ogni cosa nel Qur’an alla tua situazione, in qualsiasi giorno o
qualsiasi emozione particolare tu stia provando” – Umm Ruqaiyah.
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“La parte del Qur’an che preferisco ascoltare è Suratu-sh-Sharh, in cui Allah ci
promette di far seguire la facilità alla difficoltà, eppoi ci promette di nuovo la facilità.
È così bello sapere che se Egli è soddisfatto di noi, non ci abbandona, ma ci concede
invece un’immensa ricompensa. Può averci ripreso uno dei nostri doni di questa
vita, ma io ho fiducia in Lui, e nel fatto che Egli abbia tanti altri meravigliosi doni
che ci aspettano” – Umm Abderrahman

Scrivi due benefici derivanti dal fatto di essere in sintonia con il Corano:
Essere in sintonia con il Corano è un mezzo per guarire, trovare conforto e 		
comunicare con il mio Creatore quando sono in difficoltà. - -
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4. Esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni

“C’è una sacralità nelle lacrime. Non sono segno di debolezza, ma di potere. Parlano
più eloquentemente di diecimila lingue. Sono i messaggeri di un dolore opprimente...
e di un indicibile amore” [Washington Irving].
Sperimenterai senza dubbio una tempesta di emozioni in seguito alla morte del tuo
bambino. Uno dei fattori che possono interferire col superamento del tuo dolore è il
fatto di cercare di evitare queste emozioni.
Esprimere il tuo dolore piangendo e parlando agli altri di come ti senti ti aiuterà
attraverso il dolore. Negare i tuoi sentimenti o relegarli in un angolo del tuo cuore
è come invitare una serie di problemi emotivi e di salute a costruirsi la propria casa
dentro di te. Spesso potrai sentire delle persone dire: ‘Se hai fede, non c’è bisogno di
affliggerti!’, tuttavia, contrariamente a tale parere, la fede non ti impedisce di provare
dolore, ma ti è di supporto attraverso quest’ultimo.
Abbiamo un esempio nel Profeta Muhammad (sallAllahu ‘alayhi waSallam), il quale,
quando suo figlio Ibrahim morì, disse:
“Gli occhi piangono e il cuore è triste, ma non diciamo se non ciò che è gradito al
nostro Signore. O Ibrahim! Siamo tristi per la tua perdita” [Al-Bukhârî].
L’Islam non scoraggia il lutto. Il processo di elaborazione del lutto in sé è una
misericordia da parte di Allah. Invece di proibirlo, l’Islam pone semplicemente dei
limiti sul modo di esprimere il dolore che proviamo.
Il periodo in cui si può portare il lutto, per esempio, è limitato a tre giorni.
Senza questo ‘limite di sicurezza’ di tre giorni, potremmo esporre noi stessi al rischio
di cadere in depressione, ostinandoci sulla nostra perdita.
Tale pensiero fisso potrebbe avere un effetto negativo sul nostro benessere.
Evitando di prorogare il nostro lutto al di là di ciò che è stato consigliato da
Allah e dal Suo Messaggero (pace e benedizioni di Allah su di lui), ci sforziamo di
accettare la volontà di Allah, e continuiamo a sviluppare la nostra fede di fronte alla
prova.
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Come per tutti i processi, ciò richiede del tempo.
Il dolore non svanirà al momento stesso del termine del periodo di lutto, e non ci si
aspetta che tu ti senta meglio dopo tre giorni. Piuttosto il contrario, gli spasimi del
cuore persisteranno, ma è ciò che il servo fa dei suoi sentimenti di dolore che fa tutta
la differenza.
La naturale espressione del proprio dolore è lasciar colare le lacrime dagli occhi, ma
cosa dovrebbe pronunciare la lingua in questi casi?
“Ad Allah apparteniamo e a Lui faremo ritorno” (Corano II. Al- Baqara, 156)
Cara sorella, Allah chiama Sé Stesso As-Sâmî’, Colui che ascolta.
Egli promette di ascoltare le tue invocazioni di aiuto e solo Lui ha il potere di aiutarti.
La concisa espressione riportata sopra (Corano II, 156) è un richiamo alla natura
temporanea di questa vita, e alla nostra completa sottomissione ad Allah.
Il dolore per la tua perdita è quindi lenito dalla promessa di Allah secondo cui i credenti
saranno infine riuniti, nella felicità, con le loro famiglie, se saranno stati capaci di
perseverare pazientemente attraverso le prove di questa vita.
Fai come il Profeta Ya’qûb (Giacobbe, su di lui la pace), che di fronte alla prospettiva
di perdere suo figlio Yusûf (Giuseppe, pace su di lui), disse:
“Mi lamento solo davanti ad Allah della mia disgrazia e del mio dolore”
[Corano XII. Yûsuf, 86]
Quello che segue è un estratto della lettera di condoglianze che il Profeta Muhammad
(pace e benedizioni di Allah su di lui) inviò al suo compagno, Mu’adh ibn Jabal (che
Allah sia soddisfatto di lui), quando il figlio di costui morì.
Il Profeta (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) consolò e consigliò a Mu’adh di accettare il
decreto di Allah, considerando il tempo che aveva speso con il suo bambino come un
dono prezioso.
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“Sicuramente, le nostre anime, le ricchezze e le famiglie sono doni meravigliosi
provenienti da Allah, il Quale ce le ha prestate, in modo che ne possiamo trarre
beneficio per un termine stabilito; ed Egli le riprende alla scadenza di questo periodo.
Così, la gratitudine diviene obbligatoria per noi quando Egli dà, e la pazienza diviene
obbligatoria per noi quando Egli riprende.
Anche tuo figlio faceva parte dei meravigliosi doni [di Allah] ed era un prestito [da
parte Sua]; ed ora, in cambio di una grande ricompensa, misericordia e perdono,
purché tu eserciti la pazienza, Egli te l’ha portato via.
Quindi, fai esercizio di pazienza e non lasciare che il tuo rimpiangere e lamentarti
distrugga la tua ricompensa, poiché te ne pentiresti [se ciò dovesse accadere]. Sappi
che rimpiangere e lamentarti non serve a riportare indietro nulla, né respinge il
dolore e la tristezza. E tutto ciò che accade era destinato ad accadere.
Che tu possa essere in pace” [At-Tabarani].

Le esperienze delle madri
“Parlare con persone che hanno vissuto esperienze simili e condividere i loro pensieri
mi fa sentire meno sola. Parlare con la gente e lasciare che [il dolore] si manifesti mi
fa sentire meglio, piuttosto che tenermi tutto dentro” – Umm Fatima
“Ho trovato molto utile parlare con uno Shaykh... egli mi ha aiutata a capire dove
fosse mio figlio e ha risposto alle mie domande in modo chiaro, con riferimenti al
Qur’an e alla Sunnah” – Umm Rayaan.
“La terapia mi ha veramente aiutata. I
n quanto madre, con altri bambini in casa, un marito, dei genitori e una famiglia che
resta, potresti avere bisogno di consulenza per andare avanti.
Non ti rendi conto del tuo bisogno di riuscire a ‘sentire’ il dolore o di esprimerlo
utilmente in modo islamico” – Umm Ruqaiyah
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Scrivi due benefici derivanti dal fatto di esprimere i propri sentimenti e le
proprie emozioni
Esprimere sentimenti ed emozioni è del tutto naturale durante il lutto.
So che il dolore che provo non è un segno di debolezza, ma è normale.
È il modo in cui affronto il dolore che è importante.
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5. Tessere una rete di supporto.

“E persevera insieme con coloro che invocano il loro Signore al mattino e alla sera,
desiderando il Suo Volto” [Corano XVIII. Al- Kahf, 28]
Quando si è addolorati, allungare la mano verso gli altri e accettarne il sostegno può
risultare difficile. Nonostante l’ostacolo, tuttavia, è importante che tu cerchi quelle
persone che ti incoraggiano, capiscono come ti senti e ti aiutano ad andare avanti
nonostante il dolore. Può accadere che tu ti voglia isolare, ritenendo che non vi sia
nessun altro che possa comprendere il tuo dolore, e potresti avere ragione, ma una
delle maggiori astuzie di Satana consiste nell’isolarci nei momenti di difficoltà.
Siamo più vulnerabili ai suoi sussurri quando siamo soli, e questo sussurro può
assumere diverse forme. Essere consapevoli di ciò e andare avanti, ti rammenta la
pazienza e ti incoraggia a trovare conforto in Allah.
Inoltre, sìì gentile con te stessa! Non giudicarti severamente perché sei addolorata,
né ritieniti debole per aver bisogno d’aiuto. Se la tua pena risulta troppo difficile da
sopportare, parla ad un terapista o ad uno psicologo specializzato in terapia del dolore.
Ci sono molte donne musulmane specializzate in questo campo, che possono aiutarti
a lavorare su queste emozioni e sentimenti negativi.
Unirti a un gruppo di supporto, e condividi il tuo dolore con altre persone che abbiano
sperimentato una perdita simile può essere ugualmente utile.
Noi di Children of Jannah (Bambini del Paradiso) desideriamo che tu sappia che non
sei sola. Non vi è alcuna ragione di soffrire in silenzio.
Contattandoci, puoi trovare sollievo nella consapevolezza che ci sono altre persone
che sono state nei tuoi panni, che ci tengono a te e sono pronte ad aiutare.
Attraverso di noi, puoi metterti in contatto con altre madri musulmane che abbiano
avuto esperienza della morte di un bambino.
Condividere il tuo dolore non farà necessariamente cessare la sofferenza, ma può
diminuire il peso della solitudine.
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Le esperienze delle madri
“Ho trovato di grande beneficio il fatto di parlare con qualcuno che mi ha aiutata
a mantenere un atteggiamento positivo. Trovare la persona giusta, un familiare
o un’amica, con cui condividere sentimenti ed emozioni, ha alleviato lo stress
quotidiano” - Umm Rayaan.
“Mi ha aiutata il fatto di circondarmi di gente che ti ricorda quale sia lo scopo della
tua vita in questo mondo, in quanto musulmano” - Umm Zaynab
Scrivi due benefici derivanti dal fatto di tessere una rete di supporto
Una rete di supporto mi permette di raggiungere altre persone, anche se
non me la sento
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6. Cominciare a tenere un diario.
“Se senti una voce dentro di te che ti dice: ‘Non puoi dipingere’, allora dipingi con
ogni mezzo, e quella voce sarà ridotta al silenzio. Allo stesso modo, tutti possiamo
scrivere” [Van Gogh].
La Terapia del Diario è l’atto di mettere per iscritto pensieri e sentimenti. La scrittura di
un diario ti aiuta ad identificare giudizi intimi e opinioni riguardo te stessa e riguardo
le circostanze della morte del tuo bambino. Può essere visto come un’alternativa
halâl allo sfogo di sentimenti di rabbia, frustrazione e sensi di colpa. I genitori in
lutto spesso hanno paura di scrivere a proposito della loro perdita, perché ciò agisce
come un promemoria della morte. Riconoscere la perdita, percependone il dolore ed
esprimendo i propri pensieri può essere il primo passo verso la guarigione.
Ci sono numerosi vantaggi per avviare e continuare a tenere un diario durante il
processo di lutto. Alcuni sono elencati qui:
L’atto stesso di mettere per iscritto le cose solleva un fardello dalle tue spalle,
permettendoti di esprimere, chiarire e organizzare le tue emozioni.
Ottieni con ciò una preziosa comprensione di te stessa.
Susciti memorie felici del tuo bambino – i ricordi gioiosi possono divenire più
preziosi e più reali, nel momento in cui preservi le memorie di tuo figlio per iscritto.
Individui le costanti – identificare quando ti senti più addolorata, ti permetterà di
risolvere i problemi più efficacemente.
Andare avanti risolvendo i conflitti interni (ad esempio: “Se avessi fatto questo, il
mio bambino sarebbe ancora qui?”)
Ridurre lo stress – scoprire lo stress recondito, consentendoti di recuperare energia
Avere un impatto positivo sul tuo benessere fisico, riducendo il fardello interiore.
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Permettere alla tua creatività di fluire, anche se pensi di non essere una scrittrice.
Ricorda che è l’atto di scrivere ad essere importante, non quanto gradevoli o corrette
suonino le parole.
Mettere a confronto i diari di diversi periodi della tua vita e renderti conto dei
progressi che hai fatto nell’elaborare la tua perdita.
Ecco alcune idee per iniziare:
Visita la tua cartoleria preferita e acquista un piacevole diario e una buona penna.
Scrivi una citazione stimolante, magari tratta da questo libro, che ti è piaciuta.
Comincia con lo scrivere cosa significhi per te.
Scrivi cosa stai provando proprio adesso. - Scrivi le cose che vorresti dire ad Allah,
le tue suppliche personali, e concediti il tempo di aprire il tuo cuore ad Allah.
Scrivi le cose per cui provi gratitudine. Ciò è importante, poiché di certo non vuoi
trasformare il tuo diario in un recipiente di sentimenti negativi.

Le esperienze delle madri
“A volte vorrei scrivere come mi sentivo per aver perso mio figlio, e ciò potrebbe
aiutarmi ad alleggerire un pochino il mio cuore” – Umm Sa’ad
“Ho trovato terapeutico contribuire a questo libro. Il fatto di mettere per iscritto
i miei sentimenti e i miei pensieri riguardo alla perdita subìta, mi ha permesso di
apprezzare il fatto che, in quanto musulmana, possedevo le risposte per superare
questa avversità. Metterlo per iscritto ha significato poter vedere i miei pensieri
e sentimenti sulla carta, e quindi decidere come avrei potuto aiutare me stessa a
proseguire” di vedere i miei pensieri e sentimenti su carta e poi decidere come avrei
fatto per aiutare me stesso andare avanti “ – Umm Ruqaiyah
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Scrivi due benefici derivanti dal fatto di tenere un diario
Cominciare un diario mi ha ispirato a mettere per iscritto le mie emozioni, 		
come un modo per dar sfogo al dolore ad esse associato. - -
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7. Scrivere lettere
“Nonostante il mondo sia colmo di dolore, è anche pieno del superamento di esso”
[Helen Keller]
Anche se il tuo bambino non è più con te, il rapporto di una madre con suo figlio non
si esaurisce mai.
Scrivere a tuo figlio
Scrivere una lettera a tuo figlio ti aiuta emotivamente a dislocare il tuo bambino
nel Jannah, permettendoti di adattarti ad un ambiente privo di lui. Adattarsi alla
perdita in questa maniera ti aiuterà ad instaurare un cambiamento di mentalità, che
ti consentirà di andare avanti e stabilire una connessione duratura verso la dimora
finale, al-Jannah.

Mio caro, dolce bambino
Il fatto che tu te ne sia andato mi ha lasciata col cuore spezzato, triste.
Mi sento vuota ora che non sei più qui. Porterò sempre nel cuore il tempo
passato con te. Trascorro ore interminabili pensando a te, ai momenti che
abbiamo condiviso e alla benedizione che sei stato nella mia vita. Ti amo
in ogni momento. Mi manchi così tanto, più di quanto le parole possano
mai descrivere.
Sono così grata ad Allah per avermi scelta per concepirti, permettendo al
mio corpo di portarti e al mio ventre di darti alla luce. Come avrei voglia
di abbracciarti, tenerti stretto e sentire il tuo corpo delicato contro di me.
Spesso mi ritrovo a sognare di te. Posso sentire la tua risata radiosa,
sentire la tua tenerezza e vederti giocare coi tuoi giocattoli. Siamo stati
insieme per così poco tempo, ma i miei ricordi di te non svanirano mai.
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Ricorderò sempre le piccole cose, spesso date per scontate – sollevarti da
terra dopo una caduta, rimboccarti le coperte di notte, scaldarti il latte,
farti il bagno la mattina.
Tu sei il mio esclusivo, prezioso dono da parte di Allah. Anche se so che non
sei più con me, anelo di cullarti nelle mie braccia guardando il tuo viso
meraviglioso, mentre i tuoi occhi dolci mi fissano. Come vorrei essere con
te in questo momento, per scoprire mano nella mano la tua nuova casa,
al-Jannah. Raccontami della tua nuova casa. A cosa assomiglia? Di cosa
profuma? In quale giardino stai giocando? Chi sono i tuoi nuovi amici?
Da quale albero stai mangiando? O da quale fontana stai bevendo? Chi si
prende cura di te?
Non vedo l’ora di rivederti, amore mio. Tu sei il mio ponte verso l’Aldilà.
Ogni volta che penso al Jannah, adesso, penso a te. So che Colui che ti
aveva prestato a me e che mi ha permesso di amarti, ci ama entrambi più
di quanto possiamo sapere.
Desidero ardentemente di essere riunita a te per l’eternità.

La tua mamma.

Il tuo bambino ti scrive
Un altro aspetto dello scrivere lettere è il fatto di ricevere una risposta dal tuo
bambino. Questo può essere per te un modo di trovare conforto, attraverso la pace
e l’appagamento che contengono. Come madre, conoscevi tuo figlio più di chiunque
altro. Che cosa ti direbbe il tuo bambino adesso, dopo aver lasciato questo mondo?
Come farebbe tuo figlio ad esprimere il suo amore e la sua gratitudine nei tuoi confronti?
Come farebbe tuo figlio a darti la
forza di andare avanti? Che consiglio ti darebbe tuo figlio, perché tu possa assicurarti
il tuo posto nel Jannah, al suo fianco?
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Cara mamma,
Ti amo adesso e per sempre. Anche se siamo separati, il legame che ci unisce
è reale e non può essere spezzato. Sei, e sarai sempre, la mia meravigliosa
mammina.
Sono in pace nella mia meravigliosa nuova casa, al-Jannah. Qui non vi è
dolore né pena, solo pace e tranquillità. Non sono mai annoiato né stanco,
ma calmo e sereno. Non vedo l’ora di accompagnartici. Ti aspetterò
all’ingresso, emozionato di prenderti per mano e farti fare un giro. Vestirò
gli abiti migliori e coglierò i fiori più belli per te. Ne sarai stupita!
È così bello qui. Ho trovato un sacco di nuovi amici e gioco con loro tutto il
giorno. Tutti sono felici e in pace. Ho visto angeli con ali enormi e altre cose
che non hai mai visto né immaginato. Gli alberi e gli edifici sono fatti d’oro
e d’argento. Mi arrampico sugli alberi, alberi giganteschi, e quando arrivo
in cima posso saltare giù senza farmi male. La terra e le foglie rimbalzano
meglio del più elastico dei materassi. Le case sono gigantesche, con enormi
giardini, e perfino il terreno profuma di buono!
Ci sono così tanti frutti meravigliosi che posso cogliere dal mio giardino,
tutti così maturi che il primo morso è più morbido del burro, ed essi hanno
un sapore più dolce del miele. Mangio ancora caramelle, mammina, ma
è tutto a posto – queste non provocano carie. Per quanto riguarda le
bevande, vi sono ruscelli in cui scorre del latte, il cui profumo e il cui sapore
non cambia, e fiumi ricchi di acqua fresca, e fiumi di miele purissimo.
Al-Jannah è tutto ciò che potresti chiedere, e molto di più.
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Mammina, per favore cerca di essere veramente brava nella vita, così
potrai stare con me. Non vedo l’ora di rivederti. Tu sei colei che mi ha
portato pazientemente per nove lunghi mesi, sopportando i malesseri
causati dalla gravidanza. Mi hai dato alla luce, facendomi venire al
mondo. Mi hai nutrito teneramente quando avevo fame e trascorso notti
senza fine a confortarmi, cullandomi tra le braccia. Mi hai allevato coi
migliori valori. Mi hai consolato quando ero triste e mi hai delicatamente
asciugato le lacrime quando stavo male. Avevi programmato con cura il
mio futuro e fatto del tuo
meglio per me in ogni modo. Per favore, non essere arrabbiata, né triste,
perché Allah si sta prendendo cura di me.
Il tuo bambino

Scrivi due benefici derivanti dal fatto di scrivere lettere:
Scrivere lettere mi permette di esprimere il mio amore e la nostalgia che pro
vo per il mio bambino, in modo da concentrarmi sul momento in cui lo/la
rivedrò, inshaa Allah
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8. Immaginare il Jannah
“Immaginare significa sognare ad occhi aperti con uno scopo” [Bo Bennett]
L’immaginazione è un potente strumento che può aiutarti emotivamente a collocare
il tuo bambino defunto, in modo tale da aiutarti ad andare avanti. Creando nella tua
mente immagini intense di tuo figlio nel Jannah, stai rendendo il Jannah “reale”, in
modo tale da diventare un obiettivo da raggiungere. Se puoi vedere il sogno del Jannah
avverato, puoi anche visualizzare il ponte che ti ci condurrà. Rilassare il corpo e la
mente, respirando profondamente, dovrebbe aiutarti a raggiungere uno stato in cui la
tua capacità percettiva sia nitida. Quella che segue è una tecnica che funziona meglio
se qualcuno in cui riponi fiducia ti legge ogni passaggio con calma e chiaramente.
Altrimenti, puoi registrare la tua voce, leggendo i passaggi, e ascoltare la registrazione
ogni volta che ti serve.

Libera la tua mente dalla confusione
Svuota i polmoni
Inspira lentamente per 8 secondi
Trattieni il respiro per 2 secondi
Espira lentamente per 8 secondi. Ripeti tre volte
Chiudi gli occhi e comincia a immaginare... Il tuo bambino è nel Jannah
Bello, felice, in pace, sereno
Libero dal dolore
Un giro nel Jannah per te...
Profuma la fragrante brezza
Guarda il cielo azzurro
Tocca la meravigliosa erba verde
Inala il muschio e lo zafferano che trasudano dal terreno
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Tocca le rocce di perle e gioielli
Giardini sotto i quali scorrono fiumi
Ascolta e guarda scorrere i fiumi zampillanti di latte, vino, miele e acqua
Bagnati nelle fontane che scorrono recando frescura
Passeggia accanto agli edifici e agli alberi d’oro e d’argento
Assaggia i frutti più soffici del burro e più dolci del miele
Sperimenta la consistenza di foglie più morbide del cotone
Incontra bambini di tutte le età e le razze che giocano felici,
Rivolgi auguri di pace agli angeli che dispiegano le loro ali, glorificando
il loro Creatore
Scopri delle tende, come perle nascoste, lunghe 60 miglia Indossa abiti di
seta e dorati, Dormi in letti dalle coperte della seta più pregiata
Pace eterna, amore perenne

Le esperienze delle madri:
“Trovo di conforto immaginare mio figlio nel Jannah, immaginando il suo viso
quando lo rivedrò. Immagino che mi correrà incontro, proveniente da un meraviglioso giardino. Posso raffigurarmi il momento in cui lo abbraccerò di nuovo, parlando con lui di quel che avrà fatto” – Umm Rayaan
“Quando sai che tuo figlio è in un certo posto, farai tutto ciò che puoi per giungervi.
Questo è ciò che devo fare per essere riunita a mio figlio, Tariq. Imparare a conoscere Allah, obbedirGli, e studiare il percorso che conduce al Jannah, per ricongiungermi a mio figlio” – Umm Tariq
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“È la sensazione migliore del mondo; nulla conta di più per me. Egli è al sicuro,
felice, e attende il mio ritorno; il pensiero di essere riunita a mio figlio accresce la
mia pazienza” – Umm Adam L.
“È di conforto sapere che mio figlio è in compagnia del Profeta Ibrahim (su di lui la
pace) e degli angeli” – Umm Sa’ad
“Mi piace immaginare il mio Abderrahman in un giardino bellissimo, vestito di
splendidi abiti verdi. È un pensiero molto speciale” – Umm Abderrahman
“Mi è di conforto immaginare mio figlio come un bambino di nove anni, e non come
un neonato. Mi chiedo spesso a chi somigli ora” – Umm Bilal

Scrivi due benefici derivanti dal fatto di immaginare il Jannah
L’immaginazione mi aiuta a rendermi conto della felicità a venire nel Jannah,
inshaa Allah, rendendola reale e realizzabile.
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9. Prenderti cura di te stessa
“Se il corpo è debole, la mente non sarà forte.” [Thomas Jefferson]
Il dolore e l’angoscia derivanti dalla perdita di un bambino mettono a dura prova la
mente e il corpo. Le sensazioni di profonda perdita, di vuoto e di tristezza può farti
sentire stanca e abbandonata. Anche i livelli di energia posso risentirne. Prendendoti
cura del tuo benessere emotivo e fisico, potrai affrontare meglio le tensioni e i
cambiamenti che si verificano durante il lutto. Quelli che seguono sono alcuni metodi
che ti saranno di supporto attraverso l’elaborazione del lutto:
1. Riposo
Concediti abbondante riposo. Dormire non solo ringiovanisce il corpo, ma permette
alla mente di dare un senso a ciò che è accaduto durante il giorno. Ti sentirai
naturalmente più stanca e vorrai dormire di più nei momenti tristi. Avrai bisogno
di maggiore energia per affrontare le situazioni quotidiane, e ciò farà aumentare la
quantità di sonno di cui avrai bisogno. Bilancia il sonno con i contatti interpersonali,
e trascorri un po’ di tempo all’aperto.
2. Esercizio
L’esercizio fisico regolare riduce la tensione e lo stress.
Quelli che seguono sono alcuni punti che ti sarà utile tenere presente:
Una respirazione profonda e degli esercizi di stiramento quando ti senti tesa durante
la giornata
Una breve passeggiata o un lento jogging per circa 20 minuti una volta ogni due
giorni
Trascorrere un po’ di tempo in palestra per allontanarti dall’ambiente familiare.
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3. Dieta
L’assunzione di una dieta sana, equilibrata a varia permette al corpo di ottenere
le vitamine essenziali, i minerali e le sostanze nutritive di cui esso ha bisogno per
funzionare in modo efficace. Ciò è particolarmente importante durante il processo di
lutto. Ecco alcuni consigli che permetteranno al tuo corpo di sentirsi in forma:
Bere molta acqua regolarmente
Mangiare 5 frutti o 5 verdure al giorno
Consumare spuntini nutrienti
Evitare di mangiare cibi zuccherati o grassi, ed evitare una sovralimentazione che
potrebbe farti sentire gonfia e nauseata.
Bere la ‘talbina’, un latte simile a brodo, a base di farina o crusca, cui sia stato
aggiunto del miele.
“La talbina riscalda il cuore di un malato e riduce in parte il dolore della persona”
[Al-Bukhârî].

Le esperienze delle madri
“Una buona alimentazione e dell’esercizio fisico di qualità miglioreranno la tua
concentrazione durante la preghiera, i tuoi atti di culto e le tue relazioni personali”
– Umm Sa’ad
“Mi ci è voluto un anno per ricominciare a prendermi cura di me. Durante i primi
mesi, la miglior cosa da fare è quella di riposare il più possibile” – Umm Mikaal
“Vorrei consigliare alle coppie di andare lontano per un po’ se ne abbiano la
possibilità, in modo da parlare liberamente della morte del loro bambino, ed essere
presenti l’uno per l’altra” – Umm Rayaan

36

“Per quanto mi riguarda, dopo il decesso di Abderrahman, ho deciso di
impegnarmi in alcuni progetti, per mantenermi occupata. Ho iniziato a fare
esercizio fisico regolarmente e pesi leggeri per rinforzare il corpo e sono diventata
un po’ ossessionata dal giardinaggio. Per qualche ragione, stare a contatto con la
natura mi dava come un senso di pace” – Umm Abderrahman

“Per me, dopo Abderrahman è morto, ho deciso di mettermi alcuni progetti per
tenermi occupato. Ho iniziato a fare esercizio fisico regolare e pesi leggeri per
rafforzare il mio corpo ed è diventato come fissato in giardino. (Ossessionato dal
giardino è sgrammaticata anche in inglese come espressione)Per qualche motivo il
collegamento con la natura mi ha dato come pace “-. Umm Abderrahman

Scrivi due benefici derivanti dal fatto di prenderti cura di te stessa
Prendermi cura di me stessa dal punto di vista fisico, mantenermi attiva, 		
mangiare sano e riposare bene, è importante tanto quanto il mio benessere 		
emotivo.
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10. Essere gentile nei confronti degli altri.

“Parte della grande ricompensa insita nell’aiutare gli altri consiste nel sollievo dalle
preoccupazioni, dalle angosce e dai problemi”
[Shaykh Muhammad Salih al-Munajjid]
Essere gentili, di sostegno e di aiuto agli altri in una situazione simile può contribuire a considerare la tua perdita in prospettiva. Ascoltare il dolore altrui e sostenere gli
altri a trovare la pace può recare conforto al tuo cuore. È attraverso l’empatia che le
belle qualità di un rapporto umano si manifestano.
“Il dolore salda due cuori più stabilmente di quanto la felicità possa mai fare; e le
sofferenze comuni sono legami molto più forti di comuni gioie”
[Alphonse de Lamartine]
Vi sono molti benefici derivanti dall’essere gentili con gli altri. Aiutare gli altri può
aiutarti ad accettare e a guardare alla tua condizione in una luce più positiva.
Capita spesso di incontrare persone che siano state messe alla prova più duramente di
te. Ciò ti aiuta ad essere grata per ciò che possiedi, piuttosto che annegare nel dolore
di ciò che hai perso. La gratitudine è il tuo salvagente, perciò ornati di essa.
Stai facendo la differenza per qualcuno nell’ora del bisogno.
Il tuo comportamento servizievole renderà più serene altre madri, e farà sì che esse
siano in pace con la loro nuova realtà, e tutto ciò potrebbe condurle a compiere azioni
che saranno causa del loro ingresso nel Jannah, e tu potrai avere una parte di quella
ricompensa.
“Allah è compassionevole e ama la compassione, e concede ad essa ciò che non concede alla durezza né a un altra cosa analoga”. [Muslim]
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Alcuni modi per sostenere gli altri
Condividere la tua esperienza, facendo una telefonata a qualcuno che stia vivendo
una situazione simile
Scrivere un articolo per un blog o una rivista
Partecipare a forum e gruppi di supporto in linea (ad esempio la pagina Facebook
di Children of Jannah)
Scrivere lettere di condoglianze a qualcuno che abbia perduto un figlio, inviando
parole di conforto.
Offrire aiuto per espletare i compiti quotidiani, ad esempio: “Posso aiutarti a fare
la spesa?”, “Posso farti qualche commissione?”, “Vuoi che ti vada a prendere i bambini a scuola?”

Le esperienze delle madri
“Aiuta altre persone che stanno attraversando delle difficoltà. Ciò ti ricorderà
Allah, e ti farà pensare che c’è SEMPRE qualcun altro che sta vivendo un brutto
momento nel mondo. Ricorda loro che Allah è sempre vicino. Ricorda loro la
misericordia e l’amore di Allah, perché ciò ti aiuterà a ricordarle a te stessa”
–Umm Ruqaiyah
“Il fatto di aiutare altri che si trovavano in una situazione simile, mi ha aiutata
a capire che c’erano persone che stanno peggio di me. Adesso sono capace di
sostenere altre madri, empatizzando con loro e aiutandoli a superare il loro
tormento più velocemente di quanto avessi fatto io. Rammento loro l’aldilà, e come
noi tutti siamo solo di passaggio in questo mondo, e di come Allah metta alla prova
coloro che ama. E che la promessa di Allah è verità e c’è qualcosa di meglio che ci
aspetta nel Jannah inshaa Allah”
– Umm Zaynab

39

Scrivi due benefici derivanti dal fatto di essere gentile negli altrui
confronti
Essere gentile, aiutando e sostenendo altri genitori che hanno perso un
bambino, pone la perdita di mio figlio in prospettiva.
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11. Vivere nella speranza
“Vivere nella speranza e adottare un atteggiamento positivo può trasformare lo
stress nocivo in una positiva, motivante forza” [Hafizah Ismail]
“Strana è la vicenda di un credente poiché, -in ciò che c’è di buono in ogni affare
che lo riguarda e questo non è il caso di qualsiasi altra persona, eccetto il caso di un
credente -se ha l’occasione di sentire piacere, ringrazia (Dio), quindi vi è un bene per
lui in esso, e se è in una condizione travagliata e mostra accettazione ( e persevera
nella pazienza), vi è un bene per lui in essa. “[Muslim]
Ci vuole coraggio per tentare di concepire di nuovo, se la precedente gravidanza si è
conclusa con un aborto spontaneo, un bambino nato morto, o con la morte di vostro
figlio dopo la nascita. È perfettamente naturale sentirsi nervosi, o ansiosi, nel progettare
un’altra gravidanza. Alcune coppie in lutto possono sentirsi in colpa, perché un nuovo
neonato può essere visto come un ‘sostituto’ del loro bambino precedente.
Questo non è di certo il caso, perché nessun bambino può essere ‘rimpiazzato’.
Ogni singolo bambino è un dono e una benedizione proveniente da Allah, e dovrebbe
essere considerato come tale.
“Non perdetevi d’animo, non vi affliggete: se siete credenti avrete il sopravvento”
[Corano III. Âl-‘Imrân, 139]
Mantenere un atteggiamento positivo e vivere nella speranza è essenziale in tali
circostanze. Non è facile per le persone che vivano situazioni difficili pensare
positivamente, ma la speranza spesso reca con sé l’ottimismo, rendendo più facile
lo scongiurare inutili preoccupazioni, ansia e pensieri negativi riguardanti il
concepimento.
“O Signor mio, concedimi da parte Tua una buona discendenza. In verità Tu sei
Colui Che ascolta l’invocazione”. [Corano III. Âl-‘Imrân, 38]
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Qui di seguito troverai un esempio dell’esemplare pazienza e della speranza che
animavano i Compagni, che Allah sia soddisfatto di loro:
Abu Talha, un Compagno del Profeta Muhammad (pace e benedizioni di Allah su di
lui), aveva un figlio, che si ammalò gravemente. Ogni giorno, Abu Talha (che Allah sia
soddisfatto di lui), appena tornato a casa chiedeva a sua moglie notizie riguardo alla
salute del loro figlio. Poi, un giorno, il loro bambino morì, mentre Abu Talha non era
a casa. Appena sua moglie si rese conto che suo figlio era morto, lo lavò, lo avvolse nel
sudario e pose il suo corpo in un certo luogo della casa. Appena giunto a casa, Abu
Talha chiese a proposito delle condizioni di suo figlio. Sua moglie non voleva affliggere
il marito con la penosa notizia della morte del bambino, nel momento in cui egli era
appena rientrato da una dura giornata di lavoro, perciò gli riferì che il loro bambino
era in pace. Si fece bella, gli preparò da mangiare, si accorse dei suoi bisogni e quella
notte dormì con Abu Talha.
La mattina seguente, informò Abu Talha della morte del loro figlio. Quando Abu Talha
riferì l’accaduto al Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui), il Messaggero di
Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) gli disse:
“Che Allah vi benedica entrambi per questa notte”, ossia: che Allah vi benedica
entrambi attraverso una pia discendenza. E, in verità, Allah benedì Abu Talha e sua
moglie con nove figli, e tutti loro divennero recitatori del Qur’an” [Al-Bukhârî].

Scrivi due benefici derivanti dal fatto di vivere nella speranza
Vivere nella speranza mi ha insegnato che il fatto di avere un altro bambino
non è un tentativo di sostituire il bambino che ho perso.
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Considerazioni finali ...
Siamo giunti alla fine del nostro viaggio, e prego che si sia trattato di un viaggio proficuo.
Prego che tu ne abbia tratto beneficio e che ti sia avvicinata alla pace. Ricorda, guarire
richiede qualcosa di più del tempo; quest’ultimo deve essere congiunto all’azione e
alla determinazione.
È importante ricordare che abbracciare di nuovo la tua vita non significa aver
dimenticato il tuo bambino, o che egli ti manchi di meno. Piuttosto, significa che hai
accettato la sua morte come una separazione temporanea tra voi, sapendo che sarete
riuniti nel Jannah, inshaa Allah, dove non soffrirete mai più alcuna separazione.
Non permettere che il dolore ti sia costantemente compagno. Invece, usalo per
ricordare che Allah non ti toglie qualcosa, né ti sottopone a una prova, se non per darti
qualcosa di meglio in cambio.
Cara madre, non disperare. Vivi con la piena consapevolezza che Allah ti mette alla
prova perché ti ama. Chiedo ad Allah di benedirti con una bella pazienza di fronte alla
tua perdita e di ricompensarti con qualcosa di meglio in questo mondo e nell’Altro.
Come dice Allah l’Altissimo:
“A chi teme Allah, Egli apre una via d’uscita” [Corano LXV. At-Talâq, 2]
Guarda avanti, verso il giorno in cui sarai riunita al tuo bambino, inshaa Allah.
Prego che attraverso il tuo ricordo di Allah la pace discenda su di te, e che la difficoltà
che vivi attualmente lasci il posto ad un duraturo sollievo. Âmîn.
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Quando il mio nipotino di 2 anni morì, nel mese di aprile 2011, in seguito ad una
malattia, incontrai molte coppie musulmane che avevano – anch’esse – conosciuto
la perdita di un bambino, dovuta a malattia, ad aborto spontaneo, oppure che
avevano avuto un bambino nato morto. Parlando con i genitori e le famiglie in
lutto, e imparando attraverso la mia personale esperienza, mi resi conto della
necessità di un’organizzazione che sostenesse i musulmani che soffrono per la
perdita di un bambino.
Children of Jannah è stato fondato nel maggio del 2011 ed è l’unica organizzazione
creata esclusivamente per il sostegno delle famiglie musulmane. Children of
Jannah offre un supporto basato sul Qur’an e sulla Sunnah, attraverso articoli,
libri, conferenze in linea, filmati, coaching e social groups sulle piattaforme di
Twitter e Facebook [www.facebook.com/ChildrenofJannah]. Migliaia di persone
hanno trovato nella nostra pagina di Facebook una fonte di pace, che ha permesso
loro di mettere a frutto il ricordo del loro bambino in modo positivo. Abbiamo
anche un gruppo privato su Facebook, riservato alle madri. Se desideri unirti a
questo gruppo, per favore scrivi una e-mail a info@childrenofjannah.com
‘Dal dolore alla serenità’ presenta 11 intensi modi per aiutare una madre a trovare
pace attraverso il dolore della perdita di un bambino. Ho attinto alla mia esperienza
di consulente e conferenziera per delineare alcuni passi spirituali e pratici, basati
sugli insegnamenti islamici, che forniscano alle madri in lutto gli strumenti per
procedere, dall’angoscia alla felicità.
Nessun libro può mai essere scritto senza l’aiuto di tante persone che lavorino
dietro le quinte perché il lavoro possa essere completato. Queste persone
indirizzano l’autore sulla strada giusta, forniscono preziosi consigli, correggono e
incoraggiano. Durante la stesura di questo libro, gli individui con cui ho parlato
sono stati senza dubbio generosi con la loro conoscenza e il loro tempo. In
particolare, vorrei sinceramente ringraziare ogni singola madre che ha contribuito
a questo libro. La vostra forza è stata l’ispirazione che sta dietro al presente testo,
e senza la vostra generosità, questo libro non sarebbe stato possibile. Vi ringrazio
di avermi concesso il vostro tempo e di avermi confidato le vostre storie.

“Children of Jannah” è stata lanciata nel Maggio del 2011 ed è l’unica associazione
benefica (charity) registrata e creata, esclusivamente, come supporto ai genitori
e alle famiglie musulmane. “Children of Jannah” offre un sostegno basato sul
Qu’ran e la Sunnah, nell’offrire supporto al dolore e servizi di ripresa, articoli,
libri, webinars, video, coaching, e gruppi di sostegno online su Twitter e Facebook
(www.facebook.com/ChildrenofJannah ).
A migliaia hanno trovato nella nostra pagina Facebook una sorta di fonte di
serenità, permettendo di proteggere la memoria del loro figlio in modo positivo.
Abbiamo anche un gruppo Facebook chiuso riservato alle madri.
Se volete aggiungervi a questo gruppo inviate una email a:
support@ChildrenofJannah.com

