
January • Janvier • Enero • Janeiro • Ianuire • Styczén • Janar • Enero • Январь • 一月

Gennaio

Giornata Mondiale  
della Religione
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Capodanno. Si festeggia l’inizio dell’anno per le 
popolazioni che seguono il Calendario Gregoriano

Jayanti Guru (nascita del Guru)  
Gobind Singh Sahib 

Epifania.  
Prima manifestazione della divinità di Cristo. 
(Chiese cattolica e protestanti)

Santo Natale
(Chiesa Ortodossa)

inizio del mese di Magh

Maria SS Madre Di Dio
Giornata Mondiale della Pace
(Chiesa Cattolica)

San Basilio
(Chiesa Ortodossa)

Pongal-Makara Samkranti. Festa in occasione 
del primo raccolto dell’anno per ringraziare Dio e 
augurare prosperità e armonia per l’anno nuovo; 
prende nome dal riso dolce (pongal) cucinato per 
l’occasione in segno di abbondanza

Giornata festiva (giapponese) che celebra il 
raggiungimento della maggiore età

Giornata Mondiale della Libertà Religiosa Giornata della Memoria dell’Olocausto 
proclamato dall’ONU

Battesimo di Gesù.  
(Chiesa Ortodossa)

Timkat (Epifania del Signore Gesù)
(Chiesa Copta – Etiope)

Inizio del mese di  
Sultàn (Sovranità)

Inizio della  
Settimana di preghiera  
per l’unità dei Cristiani

Conclusione settimana di preghiera per  
l’unità dei cristiani

RELIGIONS FOR PEACE 2017   Lodatelo, sole e luna; lodatelo 
voi tutte, stelle lucenti! Tutte 
queste cose lodino il nome del 
Signore, perché egli comandò, 
e furono create. (Salmo 148, 3;5)

 
L’interdipendenza delle 
creature è voluta da Dio. 
Il sole e la luna, il cedro e 
il piccolo fiore, l’aquila e il 
passero: le innumerevoli 
diversità e disuguaglianze 
stanno a significare che 
nessuna creatura basta a se 
stessa, che esse esistono 
solo in dipendenza le une 
dalle altre, per completarsi 
vicendevolmente, al servizio le 
une delle altre.  
(Catechismo della Chiesa Cattolica, 340)

 

 
Egli è Colui che fa scendere 
l’acqua dal cielo, con la quale 
facciamo nascere germogli di 
ogni sorta, da essi facciamo 
nascere vegetazione e da essa 
grani in spighe e palme dalle 
cui spate pendono grappoli 
di datteri. E giardini piantati a 
vigna e olivi e melograni, che si 
assomigliano ma sono diversi 
gli uni dagli altri. Osserva i frutti 
quando si formano e maturano. 
(S.Corano 6: 99)

 

 
Ogni volta che volgo lo 
sguardo alla Tua terra, devo 
riconoscere i segni del Tuo 
potere, e le prove della Tua 
munificenza. (Baha’u’llah) 

 

Dio Onnipotente, che sei 

presente in tutto l’universo 

e nella più piccola delle tue 

creature, Tu che circondi con la 

tua tenerezza tutto quanto esiste,

riversa in noi la forza del tuo 

amore a�nché ci prendiamo cura 

della vita e della bellezza.

Inondaci di pace, perché viviamo 

come fratelli e sorelle senza 

nuocere a nessuno.

O Dio dei poveri, aiutaci a 

riscattare gli abbandonati 

e i dimenticati di questa terra

che tanto valgono ai tuoi occhi.

Risana la nostra vita, a�nché 

proteggiamo il mondo e non lo 

deprediamo, a�nché seminiamo 

bellezza e non inquinamento e 

distruzione.

Tocca i cuori di quanti cercano 

solo vantaggi  a spese dei poveri e 

della terra.

Insegnaci a scoprire il valore di 

ogni cosa, a contemplare con 

stupore,  a riconoscere che siamo 

profondamente uniti  con tutte 

le creature nel nostro cammino 

verso la tua luce in�nita.

Grazie perché sei con noi tutti i 

giorni.

Sostienici, per favore, nella nostra 

lotta per la giustizia, l’amore e la 

pace.

(Preghiera di papa Francesco per il creato  
adatta ai fedeli di tutte le Religioni) 
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 Ebraica  Bahá’Í

Cristiana  
Religioni

          
africane

 Islamica  Confucianesimo

 Induista  Giainismo

 Buddista  Taoismo

 Sikh  
Religioni

          amerindiane

 Cinese  Zoroastrismo

 Shintoismo 

Santo Natale  
del Signore Gesù Cristo
(Chiesa Armena)

Teofania  
del Signore   
(Chiesa Ortodossa)

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

VIII giorno di  
Chanukkà

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Al tramonto 
inizia lo Shabbat

Giorno della  
preghiera settimale

Shabbat par. Vayechi

Festa
(Chiesa Avventista)

Shabbat par. Vaera

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno del Signore

Battesimo del Signore Gesù
(Chiesa cattolica)

Giorno del Signore

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Giorno del Signore

Giorno del Signore

Shabbat par. Vayigash

Festa
(Chiesa Avventista)

Shabbat par. Shemot

Festa
(Chiesa Avventista)

Gantan-sai

Capodanno  
per il Buddhismo Mahayana (fino al 15)

Capodanno Lunare  
(anno del Gallo)

Parkash Utsav Guru  
(Nascita del Guru) Har Rai Sahib

Digiuno 
del 10 di Tevet



Febbraio
February • Février • Febrero • Fevereiro • Februare • Luty • Shkurt • Pebrero • февраль • 二月

Vasanta-Pancami
Festa dedicata alla Madre nella forma  
di Sarasvati, divinità tutelare  
della conoscenza e delle arti
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Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Maha Shivaratri

RELIGIONS FOR PEACE 2017  
 
E Dio disse: «La terra produca 
germogli, erbe che producono 
seme e alberi da frutto, che 
facciano sulla terra frutto con 
il seme, ciascuno secondo la 
sua specie». E così avvenne. 
(Gen. 1, 11)

 
Mentre “coltivare” significa 
arare o lavorare il terreno, 
“custodire” vuol dire 
proteggere, curare, preservare, 
conservare, vigilare. Ciò 
implica una relazione di 
reciprocità responsabile tra 
essere umano e natura.  
(Papa Francesco - Laudato si’)

 

 
Ha detto l’Altissimo: “Abbiamo 
fatto scendere dal cielo 
un’acqua benedetta, per mezzo 
della quale abbiamo fatto 
germogliare giardini e il grano 
delle messi, e palme slanciate 
dalle spate sovrapposte, 
sostentamento dei [Nostri] 
servi. Per suo tramite 
rivivifichiamo una terra che era 
morta” (Sacro Corano, 50:9)

 
 Ci sono abbastanza risorse 

per soddisfare i bisogni di ogni 
uomo, ma non l’avidità di ogni 
uomo. (M. Gandhi)

 “Mi pento, mi umilio, faccio 
penitenza per tutti i peccati 
che posso aver commesso 
contro il regno animale, contro 
la terra, contro l’acqua, contro 
la flora e tutta la vita erborea. 
Mi pento e mi umilio per ogni 
ingiustizia compiuta”.  
(Zaratustra)

La creazione è in�nita, senza 
inizio e senza �ne, come

un’increspatura in perenne 
movimento su di un lago
in�nito. 
Ci sono ancora profondità mai 
raggiunte e altre di ritrovato 
equilibrio, ma l’increspatura 
avanza sempre, la lotta per 
recuperare l’equilibrio è eterna.
Vita e morte sono solo di�erenti 
nomi per lo stesso evento, le due 
facce della medaglia. Entrambe 
sono māyā, l’inspiegabile lotta per 
la vita che un attimo dopo diventa 
sforzo per morire. Oltre questo 
esiste la vera natura, l’Ātman. 
Quando accettiamo Dio, è in 
realtà solo il Sé dal quale ci siamo 
separati, e Lo adoriamo come se 
fosse fuori di noi, ma è sempre il 
nostro vero Sé, l’unico e solo Dio.

(da Svami Vivekananda   
Il monaco del dialogo  - ed. Laksmi) 

Non possiamo fare con il 
mondo tutto quello che ci 

piace; anzi, siamo chiamati a 
conformare le nostre scelte alle 
complesse e tuttavia percettibili 
leggi scritte dal Creatore 
nell’universo e a modellare le 
nostre azioni secondo la bontà 
divina che pervade il regno del 
creato. 

(Benedetto XVI) 
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Shabbat par. Bo Parinirvana
(Morte del Buddha Shakyamuni)

Festa della libertà in ricordo 
dell’emancipazione dei valdesi nel 1848.
(Chiesa Evangelica)

Inizio di Ayyám-i-Há 
(Giorni Intercalari)
fino al 28 febbraio

Inizio di Triodion
La Quaresima in preparazione alla 
Pasqua, nella tradizione ortodossa
(Chiesa Ortodossa)

Setsubun – sai  
(anticamente considerato l’inizio del nuovo anno)

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno del Signore

 Ebraica  Bahá’Í

Cristiana  
Religioni

          
africane

 Islamica  Confucianesimo

 Induista  Giainismo

 Buddista  Taoismo

 Sikh  
Religioni

          amerindiane

 Cinese  Zoroastrismo

 Shintoismo 

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Inizio del mese di  
Mulk (Dominio)

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Giorno della  
Profezia di Musleh Maud
(Ahmadiyya)

Festa di Tu BiShvat
Shabbat par. Beshallach

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno del Signore

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Shabbat par. Yitro

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno del Signore

Shabbat par. Mishpatim

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno del Signore.

San Teodoro il Tirone
(Chiesa Ortodossa)



Marzo
March • Mars • Marzo • Março •Martie • Marzec • Mars • Marso • март • 三月
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Khordad Sal  
(Si celebra la nascita del Signore Zoroastro)

RELIGIONS FOR PEACE 2017  
 
Per sei anni seminerai il tuo 
campo, per sei anni poterai 
la tua vigna e ne raccoglierai 
i frutti;  ma il settimo anno 
sarà un sabato, un riposo 
completo per la terra, un 
sabato in onore del Signore; 
non seminerai il tuo campo, 
né poterai la tua vigna.  Non 
mieterai quello che nascerà 
da sé dal seme caduto nella 
tua raccolta precedente e non 
vendemmierai l’uva della vigna 
che non avrai potata; sarà un 
anno di completo riposo per la 
terra. (Lv. 25, 3-5)

 
“Ogni maltrattamento verso 
qualsiasi creatura è contrario 
alla dignità umana”.  
(Catechismo della Chiesa cattolica, 2418)

 

 
Allah ha creato il mondo in Mizan 
(in equilibrio), ma attraverso 
la fasad (la corruzione), gli 
esseri umani hanno causato il 
cambiamento climatico, insieme 
ad una serie di effetti negativi per 
l’ambiente, che comprendono la 
deforestazione, l’inquinamento 
degli oceani e dei sistemi idrici  
(Sacro Corano 40:64)

 

 
Se squilibriamo la natura, il 
genere umano ne soffrirà.
Inoltre dobbiamo considerare 
le generazioni future: un 
ambiente pulito è un diritto 
dell’uomo come qualsiasi 
altro.E’ parte quindi della nostra 
responsabilità verso gli altri 
accertarsi che il mondo su cui 
passiamo resti sano come lo 
abbiamo trovato, se non di più.  
(Dalai Lama)

In una storia molto toccante 

possiamo vedere come 

l’ebraismo non si curi solo 

dell’ambiente nel presente, ma 

provi anche a salvaguardarlo per 

le future generazioni. 

Il Talmud descrive come, mentre 

Choni era in viaggio, vide un 

uomo anziano che piantava un 

carrubo. Quando gli chiese di 

quanto tempo avrebbe avuto 

bisogno l’albero prima di dare 

frutti, l’uomo gli disse che ci 

sarebbero voluti settant’anni. 

Choni gli domandò come poteva 

essere sicuro che sarebbe vissuto 

tanto a lungo. L’uomo rispose 

che non sarebbe a�atto stato 

vivo, ma che suo nonno aveva 

piantato un albero perché egli 

potesse bene�ciarne, dunque lui 

stava piantando quel carrubo a 

bene�cio dei suoi discendenti. Ciò 

indica la sensibilità verso il futuro 

che ci si attende da un ebreo.

Il momento migliore per 

piantare un albero è vent’anni 

fa. Il secondo momento migliore  

è ADESSO. (Confucio)
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Annunciazione B. V. Maria
(Chiesa Cattolica)

Inizio del periodo di digiuno, 
che termina il 20 marzo (festa di Naw-Rùz).
Inizio del mese di ‘Alà’ (Sublimità)

S. Giuseppe.
Patrono della Chiesa universale.
(Chiesa Cattolica)

Holla Mohalla

Inizio Nuovo Anno 174 Naw-Ruz e  
inizio mese Bahá (Splendore)

Giornata mondiale per l’eliminazione della 
discriminazione razziale.

Giornata Mondiale della Felicità

Giornata mondiale dell’acqua

Giorno del Signore.
Prima di Quaresima

Giorno del Signore.
Seconda di Quaresima

Giornata Mondiale della Donna 

Vaisakhi. 
Grande festa della comunità  
festeggiata con la famosa  
processione Nagar Kirtan

Shabbat Ha Chodesh
par. Vajjak-hel-Pekudè

Festa
(Chiesa Avventista)

 Ebraica  Bahá’Í

Cristiana  
Religioni

          
africane

 Islamica  Confucianesimo

 Induista  Giainismo

 Buddista  Taoismo

 Sikh  
Religioni

          amerindiane

 Cinese  Zoroastrismo

 Shintoismo 

Shabbat par. Terumah

Festa
(Chiesa Avventista)

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Digiuno di Ester

Shabbat par. Ki Tisa

Festa
(Chiesa Avventista)

Holi.  
Festa di Primavera 

Festa di Purim   

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Giorno di  
Masih Maud
(Ahmadiyya)

Mercoledì delle ceneri 
Inizia la quaresima  
(Chiesa Cattolica)

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Shabbat Tetzaveh – Erev Purim

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno del  
Magha Puja

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera
settimanale

Giorno del Signore.
Terza di Quaresima

Norooz 
Capodanno Persiano/Zoroastra

Giorno del Signore.
Quarta di Quaresima

Capodanno  
Hindi e Telegu 

Inizio Vasanta Navaratri, 
nove notti dedicate all’adorazione  
della Madre divina

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale



April • Avril • Abril • Abril • Aprilie • Kwiecieñ • Prill • Abril • апрель • 四月

Aprile

Penultimo giorno di  
Pesach

Conclusione delle festività 
di Pesach

Lunedì dell’Angelo
(Chiesa cattolica) 
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RELIGIONS FOR PEACE 2017  
 
Il Signore ha creato 
medicamenti dalla terra, 
l’uomo assennato non li 
disprezza. (Sir 38,4)

 
Prima che gli uomini 
cominciassero a «custodire e 
coltivare» la terra e prima che 
in qualche modo prendessero 
il dominio sul mondo o la 
responsabilità della creazione, 
la terra si è presa cura di 
noi. È la terra ad aver creato 
le condizioni favorevoli alla 
vita per il genere umano e 
ad averle garantite fino ad 
oggi. Non è la terra che è 
stata affidata a noi, piuttosto 
siamo noi che siamo stati 
affidati alla terra. La terra può 
vivere senza gli uomini e lo ha 
fatto per milioni di anni, noi 
invece non possiamo vivere 
senza di lei e la sua biosfera. 
(J.Moltmann)

 

 
Egli è Colui che dall’acqua ha 
creato una specie umana e la 
ha resa consanguinea ed affine. 
Il tuo Signore è potente.  
(Corano 25:54)

 

 Ciascuna cosa nell’universo è 
legata a tutte le altre da potenti 
vincoli che non ammettono ne’ 
squilibrio ne’ infiacchimento  
(Abdu’l u’ llah)

Dalla Dichiarazione 
Islamica sul Cambiamento 

Climatico:

•Dio ha creato la Terra in 
perfetto equilibrio (mīzān);

•La sua immensa misericordia 
ci ha dato terreni fertili, 

aria fresca, acqua pulita e 
tutte le buone cose sulla Terra 
che rendono la nostra vita qui 
praticabile e piacevole;

•Le funzioni naturali della 
Terra nei suoi cicli stagionali 

e naturali: un clima in cui gli 
esseri viventi – compreso l’uomo 
– possono prosperare. L’attuale 
catastrofe del cambiamento 
climatico è il risultato della 
perturbazione umana di questo 
equilibrio;

Nella dichiarazione si chiede, tra 
l‘altro:

•Di stabilizzare le 
concentrazioni di gas 

serra ad un livello tale da 
impedire pericolose interferenze 
antropogeniche con il sistema 
climatico;

•Di riconoscere l’obbligo 
morale di ridurre i consumi 

cosicché la parte più povera della 
popolazione possa bene�ciare 
delle risorse non rinnovabili del 
pianeta;

•Di impegnarsi verso l’obiettivo 
del 100 per cento di rinnovabili 

e/o una strategia a zero emissioni 
il prima possibile;
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Vaisakhi   
(Fondazione della  
Comunita’ Sikh)

Gurgadi (elezione del Guru)  
Amar Das Sahib

Parkash Guru (Nascita del Guru) Angad 
Sahib e Tegh Bahadur sahib

Vigilia di Pesach (Pasqua ebraica) 

Pesach  
(Pasqua ebraica, celebrata per otto giorni)

Festa della Liberazione

9° giorno di Ridván

 Ebraica  Bahá’Í

Cristiana  
Religioni

          
africane

 Islamica  Confucianesimo

 Induista  Giainismo

 Buddista  Taoismo

 Sikh  
Religioni

          amerindiane

 Cinese  Zoroastrismo

 Shintoismo 

Shabbat par. Vayikra

Festa
(Chiesa Avventista)

Commemorazione dei  
Martiri Armeni
(Chiesa Armena)

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Shabbat par. Tzav

Festa
(Chiesa Avventista)

Domenica delle Palme

Pesach V (CH”M)

Festa
(Chiesa Avventista)

Yom Hashoà

Pasqua di Resurrezione

Mahavir Jayanti  
(Celebra la nascita di Mahavira, l’ultimo 
Tirthankara, Grande Guida Spirituale)

Primo giorno di Ridván

Mahavir Jayanti

Hanuman Jayanti
Celebrazione in onore di Hanuman, grande 
devoto di Rama, simbolo di devozione, fedeltà  
e lealtà.

Capodanno  
Theravada
(Fino al 14 aprile)

Secondo giorno di Pesach

 Giovedì Santo.  

Giorno del Signore

Domenica di Tommaso (Chiesa Ortodossa)

Venerdì Santo  

Sabato Santo  

Giorno del Signore.
Quinta di Quaresima

Rama Navami   
Celebrazione della nascita di Rama, uno 
degli avatara (discese, incarnazioni) di 
Vishnu,  durante la quale si eseguono letture e 
rappresentazioni del Ramayana, grande epopea 
indiana in cui sono narrate le sue gesta.

Capodanno  
Tamil  
(Puthandu)

Inizio mese lunare di  
Vaishaka

Shankara Jayanti Celebrazione in 
onore di Adi Shankara, grande mistico e 
Maestro vissuto nel medioevo indiano, , 
che raggiunse le più alte vette del pensiero 
vedanta advaita, e codificatore  degli ordini 
monastici indù (dasanami).

Mese di Jalál (Gloria)

Al tramonto  
inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera
settimanale

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Shabbat par. Shmini

Festa
(Chiesa Avventista)

Yom HaShoah  
Commemorazione dell’Olocausto

Lailat al Miraj

Inizio del mese di Jamál (Bellezza)

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Shabbat par. Taziiria-Metzora

Festa
(Chiesa Avventista)

Santa caterina da Siena, 
Patrona d’Italia e d’Europa
(Chiesa Cattolica) 

Giorno del Signore

Domenica della Mirofore (Chiesa Ortodossa)



Maggio
May • Mai • Mayo • Maio • Mai • Maj • Maj • Mayo • может • 五月

Inizio mese lunare di 
Jyaistha
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Shabbat par. Behar-Bechukotai

Festa
(Chiesa Avventista)

Visakha Puja 
Giornata di commemorazione del Buddha

Giorno del Signore

Buddha  
Purnima

RELIGIONS FOR PEACE 2017  
 
E l’Eterno Dio fece spuntare 
dal suolo ogni sorta di alberi 
piacevoli a vedersi e i cui frutti 
erano buoni da mangiare.  
(Genesi 2:9)

 
Dio che ha fatto il mondo e 
tutte le cose che sono in esso, 
essendo Signore del cielo e 
della terra, non abita in templi 
fatti d’opera di mano; e non 
è servito da mani d’uomini; 
come se avesse bisogno di 
alcuna cosa; Egli, che dà a 
tutti la vita, il fiato e ogni cosa 
(Atti. 17, 24-25)

 

 
Non c’è essere che si muova 
sulla terra o uccello che 
voli con le sue ali, che non 
appartenga ad una comunità. 
Non abbiamo dimenticato nulla 
nel Libro. Poi tutti saranno 
ricondotti verso il loro Signore. 
(Sacro Corano 6:38)

 

 
“Quando gli elefanti 
combattono è l’erba a soffrire.” 

 “Solo quando i leoni si 
metteranno a scrivere la storia, 
i cacciatori cesseranno di 
essere degli eroi.” 

 “Amare chi non ti ama, è 
amare la pioggia che cade 
nella foresta.”

“Per quanto numerosi siano 
gli esseri, faccio voto di 

farli pervenire tutti alla liberazione”. 
Questo è il primo dei quattro grandi 
voti che pronunciano i monaci zen. 
Questi esseri non sono soltanto gli 
uomini, ma tutti gli esseri viventi, 
compreso, dice un commento, il più 
piccolo �lo d’erba. Questi voti sono 
quelli del Bodhisattva, di colui che, 
pervenuto al Risveglio, ri�uta la 
ricompensa ultima, la liberazione 
de�nitiva, il Nirvana, per continuare 
a mettersi al servizio degli altri. Come 
è ben precisato, il Bodhisattva fa 
passare gli altri davanti a sé.

L’imperatore Ashoka (273-232 
a. C.)  poco dopo aver trionfato 
sui suoi nemici, ebbe orrore delle 
so�erenze che aveva appena in�itto. 
Allora, si convertì al buddismo e 
da quel momento si dedicò a far 
regnare in tutto il suo impero la 
pace e il benessere per tutti i suoi 
sudditi, animali compresi. Proibì i 
sacri�ci sanguinosi dei bramini. Egli 
stesso smise di cacciare e divenne 
vegetariano. Fece costruire molti 
ospedali e ospizi per gli uomini, ma 
anche per gli animali.  

(Buddhachannel Italia) 

Quando senti cantare un 
uccellino, pensa che la sua 

melodia sta esprimendo la gioia della 
Natura. Poiché anche tu sei un �glio 
della Natura, pure tu puoi esprimere 
quella gioia!  

(Kriyananda) 
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Festa dei Lavoratori

12° giorno di Ridván

Parkash Guru (nascita del Guru)  
Arjun Sahib

Azamat. Dichiarazione del Bab. 
È uno dei giorni di maggior gaudio dei Bahà’í

Ascensione di Bahà’ù’llàh. Ricorrenza celebrata 
solennemente con una veglia e letture e canto di 
preghiere e Scritti sacri

Festa della Mamma

 Ebraica  Bahá’Í

Cristiana  
Religioni

          
africane

 Islamica  Confucianesimo

 Induista  Giainismo

 Buddista  Taoismo

 Sikh  
Religioni

          amerindiane

 Cinese  Zoroastrismo

 Shintoismo 

Giorno del Signore

Shabbat par. Emor

Festa
(Chiesa Avventista)

Inizio del mese di Azamat (Magnificenza)

Yom HaZiccaron

Yom Hazmaut

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Shabbat par. Achrel Mot-Kedoshim

Festa
(Chiesa Avventista)

Al tramonto inizia lo Shabbat

Lailat al Bara’ah

Giorno del Signore Ascensione  del Signore Gesù  

Lag Lag Ba-Omer 

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Shabbat par. Bamidbar

Festa
(Chiesa Avventista)

Inizia il Sacro Mese del Ramadan.

Yaum-e- Khilafat 
(Celebra l’inizio  
del Califfato degli Ahmadiyya)

Giorno del Signore

 Shavuoth (I giorno)

Vigilia di Shavuot

Cirillo e Metodio  
(Chiesa Ortodossa)

Vesak



Giugno
June • Juin • Junio • Junho • Junie • Czerwiec • Qershor • Hunyo • июнь • 六月

Inizio mese lunare di 
Ashada

Festa della Repubblica Italiana

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Natività di Giovanni Battista
(Chiesa Cattolica)

Inizio del mese di Rahmat (Misericordia)
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Shavuot  
(II giorno)

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Giorno del Signore

SS. Trinità
(Chiese cattolica e protestanti)

RELIGIONS FOR PEACE 2017  
 
Signore Dio, dalle tue alte 
dimore irrighi i monti, con il 
frutto delle tue opere sazi la 
terra. Fai crescere il fieno per 
gli armenti e l’erba al servizio 
dell’uomo, perché tragga 
alimento dalla terra.   
(Sal.104: 13-14)

 
Ma occorre anche affermare 
che l’interesse per la 
creazione, e dunque per il 
rapporto dell’umanità con 
essa, è un’istanza della fede 
biblica. […] La tradizione 
cristiana, non può e non sa 
separare giustizia ed ecologia, 
condivisione della terra e 
rispetto della terra, attenzione 
alla vita della natura e cura 
per la qualità buona della vita 
umana”. (Enzo Bianchi)

 

 
Se qualcuno erroneamente 
uccide anche un semplice 
passero, figurarsi qualcosa di 
più grande, dovrà affrontare il 
giudizio di Dio.  
(Mishkat al Masabih)

 

 
Se l’ambiente del cuore viene 
purificato dal canto sincero 
dei nomi di Dio, una persona 
non prende più parte alla 
distruzione dell’ecologia 
globale. Un ambiente interiore 
puro significa compiacere 
Sri Krishna e questo è come 
annaffiare la radice di un 
albero che ha sete: il problema 
è risolto. (Murari Gupta Dasa)

O  amati del Signore! Il Regno 
di Dio si fonda sull’equità 

e sulla giustizia, nonché sulla 
misericordia, sulla compassione 
e sulla gentilezza verso ogni 
anima vivente. Sforzatevi 
dunque con tutto il cuore di 
essere compassionevoli con 
tutta l’umanità. […] Non è 
solo il prossimo che gli amati 
di Dio devono trattare con 
misericordia e compassione, 
ma devono mostrare massima 
gentilezza verso ogni creatura 
vivente. E infatti sotto ogni 
aspetto materiale, e là dov’è 
implicato lo spirito animale, 
animali e uomini condividono 
le medesime sensazioni. L’uomo 
non ha colto questa verità e crede 
che le sensazioni �siche siano 
esclusive degli esseri umani, 
perciò è ingiusto con gli animali, 
e crudele.
Eppure in verità quale di�erenza 
v’è sul piano delle sensazioni 
�siche? La sensibilità è identica, 
facciate so�rire un uomo o una 
bestia: non v’è alcuna di�erenza 
in questo. E in e�etti è peggio 
far so�rire un animale, perché 
l’uomo ha la parola, può 
protestare, gridare e gemere; leso, 
può ricorrere alle autorità che lo 
proteggeranno dal suo aggressore. 
Ma la sventurata bestia è muta, 
incapace di esprimere la propria 
so�erenza o di deferire il proprio 
caso a un’autorità. E l’animale 
che un uomo sottoponga a mille 
mali non può né respinger costui 
con le parole né trascinarlo 
davanti a un tribunale. Perciò è 
importantissimo che mostriate la 
massima considerazione verso gli 
animali e che siate con essi ancor 
più gentili che col prossimo.

(Abdu’l-Bahá – Antologia pp. 153-4)  
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Festa internazionale dei bambini. 
Molto sentita in Cina, in altri paesi 
dell’Estremo Oriente e dell’Est e del Nord 
Europa. Viene festeggiata nelle scuole con 
rappresentazioni, gite e piccoli doni.

Festa della Repubblica Italiana

SS. Pietro e Paolo.
(Chiesa Cattolica) 

Martyrdom Guru (martirio del Guru)  
Arjun Sahib.

Giornata mondiale del rifugiato

 Ebraica  Bahá’Í

Cristiana  
Religioni

          
africane

 Islamica  Confucianesimo

 Induista  Giainismo

 Buddista  Taoismo

 Sikh  
Religioni

          amerindiane

 Cinese  Zoroastrismo

 Shintoismo 

Shabbat par. Nasò

Festa
(Chiesa Avventista)

Primo di Nur (Luce)

Pentecoste

Shabbat par. Shelach Lekhà

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno del Signore  

Corpus Domini (Chiesa Cattolica)

Shabbat par. Korach

Festa
(Chiesa Avventista)

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Laylat al-Qadr

Shabbat par. Beha’alotekha

Festa
(Chiesa Avventista)

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Giorno del Signore

Eid Al-Fitr (Fino al 28)  
Festa della fine del Ramadan

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Domenica di tutti i Santi 
(Chiesa Ortodossa)



Luglio
July • Juillet • Julio • Julho • Iulie • Lipiec • Korrik • Hulyo • июль • 七月

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale
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Ulambana - Obon
(Riunione di famigia in onore degli antenati)

Obon (Fino al 15)

RELIGIONS FOR PEACE 2017  
 
In quel tempo farò per loro 
un’alleanza con le bestie della 
terra e gli uccelli del cielo e 
con i rettili del suolo; arco 
e spada e guerra eliminerò 
dal paese; e li farò riposare 
tranquilli (Osea 2, 20)

 
E quando ogni cosa gli sarà 
sottoposta, allora il Figlio sarà 
anch’egli sottoposto a colui 
che gli ha sottoposto ogni 
cosa, affinché Dio sia tutto in 
tutti. (1 Cor. 15:28) 

 
Appartiene ad Allah tutto quello 
che c’è nei cieli e tutto quello 
che c’è sulla terra.  
(Sacro Corano 4: 126)

 

 
Quando l’ultimo albero sarà 
stato abbattuto, 
l’ultimo fiume avvelenato, 
l’ultimo pesce pescato, 
l’ultimo animale libero 
abbattuto, 
vi accorgerete che non si può 
mangiare il denaro.   
(Orso in piedi – Sioux)

 
 
Non è solo il prossimo che 
gli amati di Dio devono 
trattare con misericordia e 
compassione, ma devono 
mostrare massima gentilezza 
verso ogni creatura vivente.  
(Abdu’l-Bahá)

L a natura dell’uomo è di 

per sé buona, quanto lo 

è tutta la natura dell’universo, 

dato che l’uomo ne fa parte. 

Le azioni umane sono quindi 

volte innanzitutto alla ricerca 

di un equilibrio. Per non creare 

disarmonia e dolore l’uomo deve 

però pensare prima di agire, 

e seguire la regola dell’agire 

senza agire (wu wei), lasciando 

che la natura porti sempre a 

compimento i suoi cicli. 

(Dalle  “opere spirituali” di Laozi) 

“Avevo l’impressione di 

percepire, forse per 

una grazia speciale di Dio, la 

presenza di Dio sotto le cose. Per 

cui se i pini erano indorati dal 

sole, se i ruscelli cadevano nelle 

loro cascatelle luccicando, se le 

margherite e gli altri �ori ed il 

cielo erano in festa per l’estate, 

più forte era la visione d’un sole 

che stava sotto a tutto il creato. 

Vedevo, in certo modo, credo, Dio 

che sostiene, che regge le cose” 

[…] E Dio sotto le cose faceva si 

che esse non fossero così come 

noi le vediamo; erano tutte 

collegate tra loro dall’amore, tutte 

– per così dire -  l’una dell’altra 

innamorate”.

(Chiara Lubich) 
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Martirio del Bab. È il 
giorno commemorato 
solennemente con 
riunioni e discorsi 
appropriati e col canto di 
preghiere e Tavole

San Benedetto abate, patrono d'Europa
(Chiesa Cattolica)

Inizio del mese di Kalimàt (Parole)

 Ebraica  Bahá’Í

Cristiana  
Religioni

          
africane

 Islamica  Confucianesimo

 Induista  Giainismo

 Buddista  Taoismo

 Sikh  
Religioni

          amerindiane

 Cinese  Zoroastrismo

 Shintoismo 

Shabbat par. Chukat

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno del Signore

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Shabbat par. Balak

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno  
del Signore

SS Apostoli Pietro e Paolo 
(Chiesa Ortodossa)

Shabbat par. Pinchas

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno del Signore

Miri-Piri Odiras 
Guru Hargobind Sahib

Thiang Jie  
(Festa dei doni del Cielo)

Giorno del Signore

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera

Shabbat par. Devarim

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno del Signore

Inizio del mese di Kamál (Perfezione)

Parkash Guru  
(Nascita del Guru) Hargobind Sahib

Giorno di  
Asalha Puja

Asalha Puja  
(Giorno del Dharma)

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Shabbat par. Mattot Masè

Festa
(Chiesa Avventista)

Parkash Guru  
(Nascita del Guru) Harkrishan Sahib

Guru Purnima Celebrazione 
in onore di Vyasa, Guru dei 
Guru; in questo giorno si 
onora il proprio maestro 
spirituale e il lignaggio di 
appartenenza  
(guru parampara).

Inizio mese lunare di 
Sravana



Agosto
August • Août • Agosto • Agosto • August • Sierpieñ • Gusht • Agosto • август • 八月
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Shabbat par. Vaetchnan

Festa
(Chiesa Avventista)

Shabbat par. Eikev

Festa
(Chiesa Avventista)

RELIGIONS FOR PEACE 2017  
 
Il Signore disse: «Queste 
acque escono di nuovo nella 
regione orientale, scendono 
nell’Araba ed entrano nel 
mare: sboccate in mare, 
ne risanano le acque. 
Ogni essere vivente che si 
muove dovunque arriva il 
fiume, vivrà: il pesce vi sarà 
abbondantissimo perché 
quelle acque dove giungono 
risanano e là dove giungerà il 
torrente tutto rivivrà. […]Lungo 
il fiume, su una riva e sull’altra, 
crescerà ogni sorta di alberi 
da frutto, le cui fronde non 
appassiranno: i loro frutti non 
cesseranno, [ …] serviranno 
come cibo e le foglie come 
medicina».  (Ezechiele 47, 8-12)

 
Secondo la sua promessa, noi 
aspettiamo nuovi cieli e nuova 
terra, nei quali abiti la giustizia. 
Perciò, diletti, aspettando 
queste cose, studiatevi 
d’esser trovati, agli occhi suoi, 
immacolati e irreprensibili 
nella pace;  e ritenete che la 
pazienza del Signor nostro è 
per la vostra salvezza.  
(2 Pietro 3, 13-15)

 

 
La misericordia di Dio è vicina 
a quelli che fanno il bene. 
Egli è Colui che invia i venti, 
annunciatori e precursori della 
Sua misericordia. Quando poi 
recano una nuvola pesante, la 
dirigiamo verso una terra morta 
e ne facciamo discendere 
l’acqua con la quale suscitiamo 
ogni tipo di frutti» 
(Corano VII: 56-57)

La Foresta di Confucio 

ospita le tombe di 

Confucio e dei membri della sua 

casata, ed è anche la necropoli 

nobiliare utilizzata più a lungo 

e con la maggiore super�cie al 

mondo. Il sito è stato utilizzato 

per circa 2500 anni, occupa 

una super�cie di 2 kmq, 

contiene circa 100.000 tombe di 

membri della casata ed ospita 

più di 5000 steli ed iscrizioni  

commemorative a partire dalla 

dinastia Han ( 206 a.C - 220 d.C).

La Foresta di Confucio riveste 

un insostituibile ruolo nelle 

ricerche sullo sviluppo politico, 

economico e culturale e 

sull’evoluzione dei costumi 

funerari dell’antichità cinese.

Il Tempio, la Residenza  e la 

Foresta di Confucio non sono 

solo un  patrimonio culturale 

che gode di grande fama nel 

mondo, con un ricchissimo 

contenuto, ma anche un 

patrimonio naturale di 

grandissimo valore. I più di 

17.000 alberi del complesso non 

solo testimoniano la  storia del 

suo sviluppo, ma costituiscono 

anche preziosi materiali di 

ricerca sulla meteorologia ed 

ecologia dell’antichità cinese. 
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San Lorenzo
(Chiesa Cattolica)

Assunzione della Beata Vergine Maria  
(Chiesa cattolica)

Dormizione della Tuttasanta 
(Chiesa Ortodossa)

Ferragosto

 Inizio del mese di Asmà’ (Nomi).

Paryushana Parva 
fino al 4 settembre

Martirio di San Giovanni Battista.
(Chiesa Cattolica)

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

 Ebraica  Bahá’Í

Cristiana  
Religioni

          
africane

 Islamica  Confucianesimo

 Induista  Giainismo

 Buddista  Taoismo

 Sikh  
Religioni

          amerindiane

 Cinese  Zoroastrismo

 Shintoismo 

Trasfigurazione 
del Signore Gesù
(Chiesa Cattolica)

Giorno del Signore

Shabbat par. Re’he

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno del Signore

Shabbat par. Shofetim

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno del Signore

Tisha B’Av  
Digiuno in ricordo della doppia  
distruzione del Tempio 

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Raksha Bandhana  
Festività popolare che si svolge nell’ambito 
familiare e che sancisce il legame di protezione 
tra fratello e sorella 

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Krishna Janmastami    
Nascita di Krishna, incarnazione di 
Vishnu, principio divino che si incarna 
per ristabilire il Dharma 
quando nel mondo prevale  
la violenza  
e l’ingiustizia.

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Inizio mese lunare di  
Bhadrapada

Ganesha Caturthi 
Festività dedicata a  Ganesha, la divinità che 
rappresenta  il superamento degli ostacoli 
invocata prima di iniziare qualsiasi attività, rito, 
lavoro. E’ simbolo 
di saggezza, forza, 
determinazione.



Settembre
September • Septembre • Septiembre • Setembro • Septembrie • Wrzesieñ • Shtator • Setyembre • сентябрь • 九月

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale
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Inizio anno liturgico. 
(Chiesa Ortodossa)

Shabbat par. Ki Teitzei

Festa
(Chiesa Avventista)

Eid al Adha  
(Festa del Sacrificio di Abramo)

RELIGIONS FOR PEACE 2017  
 
Finché su noi sia sparso lo 
spirito dall’alto e il deserto 
divenga un frutteto, e il frutteto 
sia considerato come una 
foresta. Allora l’equità abiterà 
nel deserto, e la giustizia avrà 
la sua dimora nel frutteto.  
Il frutto della giustizia sarà la 
pace, e l’effetto della giustizia, 
tranquillità e sicurezza per 
sempre. (Isaia 32,15-17)

 
Poiché la creazione con 
brama intensa aspetta la 
manifestazione dei figli di 
Dio; […] la creazione stessa 
sarà anch’ella liberata dalla 
servitù della corruzione, per 
entrare nella libertà della gloria 
dei figliuoli di Dio. Poiché 
sappiamo che fino ad ora tutta 
la creazione geme insieme ed 
è in travaglio. (Rm, 8: 19-22)

 

 
Amare Dio ci conduce ad 
amare la Sua Creazione, ad 
onorare tutto ciò che ci ha 
donato.  
(Califfo Mirza Masroor Ahmad)

 

 
La vacua quiete, la placida 
calma, la silenziosa 
indifferenza, sono il 
fondamento delle diecimila 
creature. Non agire e rispettare 
è la Via del Cielo, agire e 
vincolare è la Via dell’uomo. 

 (Chuang Tzu)

P regando: “Gli stessi doni, da 
Te ricevuti, a Te o�riamo 

in tutto e per tutto. A Te 
inneggiamo, Te benediciamo, a 
Te rendiamo grazie, o Signore, e 
Ti supplichiamo, o Dio nostro”, 
siamo capaci di abbracciare 
tutte le persone e tutte le cose – 
non con paura o per necessità, 
ma con amore e gioia. È allora 
che impariamo a prenderci 
cura delle piante, degli animali, 
dei �umi, delle montagne, dei 
mari, di tutti gli esseri umani 
e di tutta la natura. È allora 
che scopriamo la gioia – invece 
di in�iggere dolore – nella 
nostra vita e nel nostro mondo. 
Di conseguenza creiamo e 
promuoviamo strumenti di 
pace e di vita e non di violenza e 
morte. È allora che la creazione 
da un lato e l’umanità dall’altro 
lato – quella che abbraccia 
e quella che è abbracciata – 
corrispondono pienamente e 
cooperano l’una con l’altra 
perché non si contraddicono 
più e non sono in competizione. 
[…] È allora che tutto diventa 
una sorta di scambio reciproco, 
frutto dell’abbondanza e 
compimento di amore. 

(Bartolomeo I, 
Patriarca Ecumenico di Costantinopoli)     

In tutte le cose della 
natura esiste qualcosa di 

meraviglioso. (Aristotele)
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Inizio del mese di `Izzat (Possanza)

 Ebraica  Bahá’Í

Cristiana  
Religioni

          
africane

 Islamica  Confucianesimo

 Induista  Giainismo

 Buddista  Taoismo

 Sikh  
Religioni

          amerindiane

 Cinese  Zoroastrismo

 Shintoismo 

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Giorno del Signore

Shabbat par. Kitavò

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno del Signore

Shabbat par. Nizavim Vayelech

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno del Signore

Shabbat par. Ha’Azinu

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno del Signore

Inizio del mese di Mashíyyat (Volontà)

Vigilia di Yom Kippur

Giorno della preghiera 
settimanale

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Rosh Hashana 
Capodanno (due giorni)

Vigilia di  
Rosh Hashana
Inizio dell’anno 5778

Navaratri  (fino al 29, nove notti) 
Festa in onore della Madre Divina nelle sue tre 
forme: Durga, Lakshmi, Sarasvati, celebrate 
per propiziare nell’uomo il superamento delle 
tendenze negative, la ricchezza spirituale e la 
conoscenza.

Al tramonto inizia lo Shabbat

Muharram  
Inizio nuovo anno 1439

Giorno della preghiera 
settimanale.

Yom Kippur 
Digiuno di espiazione

Festa
(Chiesa Avventista)

Vijaya Dashami 
Ricorrenza che simboleggia la vittoria del 
bene sul male e della luce della conoscenza 
sull’oscurità dell’ignoranza.

Pitri Paksha ( fino al 20) 
Celebrazione popolare in onore dei defunti 
per mantenere il legame spirituale tra vivi 
e morti.

Sarasvati Puja   
dedicata all’adorazione di Sarasvati, divinità 
femminile che simboleggia la Conoscenza

Navaratri   
Durgashtami



Ottobre
October • Octobre • Octubre • Outubro • Octombrie • Paӱdziernik • Tetor • Oktobre • октябрь • 十月

Nascita del Báb

Nascita di Bahá’u’lláh

Giorno del Signore
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RELIGIONS FOR PEACE 2017  
 
«Tu hai dato all’uomo la 
signoria sull’opera delle Tue 
mani e tutto hai posto sotto 
i suoi piedi: le greggi, gli 
armenti ed anche le bestie 
dei monti, gli uccelli del 
cielo ed i pesci del mare, 
che percorrono le vie degli 
oceani». (Sal. 8)  
Ma tutto questo non deve 
inorgoglire l’uomo che, sia 
pure nella sua posizione di 
privilegio, non ha il diritto di 
ritenersi il centro dell’universo, 
il padrone dispotico di tutto 
ciò che esiste. Egli deve 
sempre ricordare che al di 
sopra di tutto c’è Dio e che 
nessuno, neanche l’uomo, può 
permettersi alcun arbitrio nei 
confronti di quell’armonia e di 
quell’equilibrio. (Rav Elio Toaff)

 
Ogni lesione della solidarietà 
e della amicizia civica provoca 
danni ambientali.  
(Benedetto XVI))

 

 
Mangiate e bevete il 
sostentamento di Allah e non 
spargete la corruzione sulla 
terra. (Sacro Corano 2,60)

 

 
L’intera terra è il vero corpo 
umano. L’intera grande terra 
è la porta della Liberazione. 
(Dogen Zenji  fondatore del Soto Zen 

Giapponese) 

 
Quando io contemplo il mare, 
trovo che mi parla della Tua 
maestà e della potenza della 
Tua forza, della Tua sovranità 
e della Tua grandiosità.  
(Bahá’u’lláh) 

Una risorsa spirituale 

importante è quella 

dei popoli indigeni, i Nativi 

Americani, gli Hawaiani, i 

Maori, gli Aborigeni e numerose 

altre tradizioni indigene. Più 

di ogni visione religiosa del 

mondo, la saggezza indigena 

ha dimostrato l’abilità di 

promuovere stili di vita sostenibili 

bilanciando la prosperità umana 

con la riverenza per la Terra. 

Possono insegnarci un’intimità 

veramente umana con la Terra 

e con l’intero mondo naturale. Il 

rituale del ringraziamento degli 

Iroquois, per esempio, è una 

delle cerimonie più signi�cative 

che gli uomini abbiano mai 

conosciuto. “Rendiamo grazie: 

prima a nostra madre, la Terra, 

che ci sostiene, quindi ai �umi e 

ai ruscelli, alle erbe, al grano e ai 

fagioli e alle zucche, ai cespugli 

e agli alberi, al vento, alla luna 

e alle stelle, al sole, e in�ne al 

Grande Spirito che dirige tutte le 

cose”.

(Vittorio Falsina, Harvard University - 
Center for the Study of World Religions)

 

La natura non va forzata, 
ma persuasa. La 

persuaderemo soddisfacendo 
i desideri necessari, ed anche 
quelli naturali, purché non 
portino danno, ma respingendo 
fortemente quelli che siano 
nocivi.  (Epicuro)
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Gandhi Jayanti. Anniversario della nascita 
di M.K. Gandhi. 

Parkash Guru (nascita del Guru) 
Ramdas Sahib.

San Francesco d’Assisi, 
patrono d’Italia.
(Chiesa Cattolica)

Inizio del mese di ‘Ilm (Sapienza)

Gurgadi (elezione a Guru di) Harkrishan 
Sahib, Granth Sahib. Jotijot Guru  
(morte del Guru) Har Rai Sahib.

Jotijot Guru (morte del Guru) Gobind Singh 
Sahib.

Chongyiang Jie 
Notte del doppio 9, 
simbolo di Yang, 
principio di virilità, 
fortuna e felicità

Festa della Riforma
V Centenario
(Chiese Protestanti)

DIVALI. Festa della Luce. 
Si celebra la venuta di Lakshmi portatrice 
di abbondanza, prosperità e ricchezze sia 
materiali sia spirituali. Per accoglierla, 
nelle case e nei templi file di lumini  
e lucine restano accese  
per tutta la notte. 

Tulsi Vivaha 
Si celebra simbolicamente il matrimonio 
tra Vishnu e Lakshmi Devi, rappresentata 
simbolicamente dal tulsi, il basilico sacro 
indiano, come narrato in  un antico mito.

Capodanno Vikram  
Inizia l’anno 2074  
secondo il sistema Vikram, 
un’Era che ebbe inizio 
con l’incoronazione del re 
Vikramaditya

Kathina 
Festa del Buddhismo Therawada

 Ebraica  Bahá’Í

Cristiana  
Religioni

          
africane

 Islamica  Confucianesimo

 Induista  Giainismo

 Buddista  Taoismo

 Sikh  
Religioni

          amerindiane

 Cinese  Zoroastrismo

 Shintoismo 

Ashura  
Giornata di digiuno che commemora  
la uscita di Mosè dal deserto

Shabbat 

Festa
(Chiesa Avventista)

VII giorno di Succoth 

Giorno del Signore

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Shabbat par. Bereshit

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno del Signore

Vigilia di Succoth 
Festa delle Capanne

Succoth 

Al tramonto  
inizia lo Shabbat

Giorno della  
preghiera

Shabbat par. Noach 

Festa
(Chiesa Avventista)

Shemini’ Azeret
VIII giorno di Succoth

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Shabbat par. Lech-Lecha

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno del Signore

Inizio Nuovo Anno 

Giorno del Signore

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Simcha’ Tora’

Nascita di Bahá’u’lláh  
(Bicentenario)



Novembre
November • Novembre • Noviembre • Novembro • Noiembrie • Listopad • Nёntor • Nobyembre • ноябрь • 十一月

Bandi Chor Divas 
Giorno della liberazione dei prigionieri
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RELIGIONS FOR PEACE 2017  
 
L’uomo può sì usare il mondo 
per le proprie necessità, ma 
non può sprecarne alcuna 
risorsa. Il distruggere qualcosa 
inutilmente è chiamato bal 
tashchit. Secondo il Sefer 
ha-Chinnukh questa mitzvah 
include il precetto di “non 
causare alcun danno o perdita. 
Per esempio, provocare un 
incendio, strappare vestiti o 
rompere un recipiente senza 
motivo.” Maimonide dichiara 
espressamente che la Torah 
proibisce di tagliare un albero 
da frutto solo se ciò è fatto in 
maniera distruttiva, ossia se 
può essere evitato.  
(Sefer ha-Chinnukh, Mitzvah 529; 

Maimonide, Hilkhot Melakhim 6:8)

 
Dio ha dato la terra a tutto 
il genere umano, perche’ 
essa sostenti tutti i suoi 
membri, senza escludere ne’ 
privilegiare nessuno.  
(Giovanni Paolo II – Centesimus annus)

 

 
Chi ha piantato un albero ed 
ha avuto la pazienza di curarlo 
e l’ha seguito fino a quando 
dai suoi frutti, avrà per ogni 
persona che colga questi frutti 
una ricompensa (nell’aldilà).

 
 Qualsiasi uomo che semina una 

pianta Allah(**) lo ricompenserà 
in maniera equivalente a ciò 
che questa pianta produrrà” 
(Sacro Corano)

 

L a pantera ha le sue macchie 
fuori, e l’uomo invece 

dentro.
(Costa d’Avorio)

 La farfalla non conta gli anni, 
ma gli istanti: per questo il suo 
breve tempo le basta.
(Sudan)

Per quanto grande sia il baobab 
ha sempre un piccolo seme come 
genitore.
(Madagascar)

Ciò che cresce lentamente mette 
radici profonde.
(Ghana)

Le formiche hanno detto: 
mettiamoci insieme e riusciremo 
a trasportare un elefante
(Burkina Faso)

Il cammino attraversa la foresta 
e non è mai lungo se si ama la 
persona che si va a trovare.
(Congo).

(Saggezza africana) 

Credo che avere la terra e 
non rovinarla sia la più 

bella forma d’arte che si possa 
desiderare.”   (Andy Warhol)
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Festa di tutti i santi  
(Chiese Cattolica ed Anglicana)

Commemorazione dei defunti. È il giorno 
dedicato alla memoria dei defunti con la visita 
alle tombe dei propri cari.
(Chiesa Cattolica)

Inizio del mese di Qudrat (Forza)

Giornata Internazionale del Bambino

Gurgadi (elezione a Guru di)  
Gobind Singh Sahib.  
Martydom Guru 
(martirio del Guru)  
Tegh Bahadur Sahib.

Giorno del Ringraziamento

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Shabbat par. Vayera

Festa
(Chiesa Avventista)

Nascita del Guru Nanak

 Ebraica  Bahá’Í

Cristiana  
Religioni

          
africane

 Islamica  Confucianesimo

 Induista  Giainismo

 Buddista  Taoismo

 Sikh  
Religioni

          amerindiane

 Cinese  Zoroastrismo

 Shintoismo 

Giorno del Signore

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Giorno del Signore

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Shabbat par. Toldot

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno del Signore 

Primo Qawl (Favella)

Qawl - Giorno del Patto

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Giorno del Patto

Zarathosht Diso 
Morte del  
Profeta Zarathushtra

Shabbat par. Vayetzei

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno del Signore

Qawl 
 Ascensione di Abdu’l-Baha’

Shabbat par. Chayel Sara

Festa
(Chiesa Avventista)

Niiname Festival 
(Festa del raccolto)

Inizio mese lunare di  
Margashirsha

Gita Jayanti 
Celebrazione in onore della Bhagavad Gita; 
in tale occasione si recitano i versi sacri 
di questo testo sacro indù dall’elevato e 
universale  valore spirituale e filosofico.



Dicembre
December • Décembre • Diciembre • Dezembro • Decembrie • Grudzieñ •Dhjector • Disyembre • декабрь • 十二月
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Santo Stefano 
(Chiesa Cattolica)

Morte del 
Profeta Zarathushtra

RELIGIONS FOR PEACE 2017  
 
Si rallegrino i cieli e gioisca 
la terra; risuoni il mare e quel 
ch’esso contiene; festeggi la 
campagna e tutto quello ch’è 
in essa; tutti gli alberi delle 
foreste diano voci di gioia 
nel cospetto dell’Eterno; poi 
ch’egli viene, viene a giudicare 
la terra. Egli giudicherà il 
mondo con giustizia, e i popoli 
secondo la sua fedeltà.  
(Sal 96, 11-13)

 
Dio ci ha unito tanto 
strettamente al mondo 
che ci circonda che la 
desertificazione del suolo 
è come una malattia per 
ciascuno, e possiamo 
lamentare l’estinzione di 
un specie come fosse una 
mutilazione.  
(Evangeli Gaudium 215)

 

 
Non riflettete su quello che 
coltivate: siete voi a seminare o 
siamo Noi i Seminatori?

 Non riflettete sull’acqua che 
bevete: siete forse voi a farla 
scendere dalla nuvola o siamo 
Noi che la facciamo scendere? 
Se volessimo la renderemmo 
salmastra: perché mai non siete 
riconoscenti?  
(S. Corano 56,63-70)

 

 
Essere regolati nel mangiare, 
nel dormire, nell’attività e nel 
riposo unitamente a pratiche 
spirituali apre la strada 
alla liberazione da tutte le 
sofferenze materiali.  
(Bhagavad-gita 6.17)

Siamo solo visitatori su questo 
pianeta. Staremo qui per 

cent’anni al massimo. Durante 
questo periodo dobbiamo cercare 
di fare qualcosa di buono, 
qualcosa di utile, con le nostre 
vite. Se si contribuisce alla felicità 
di altre persone, si trova il vero 
senso della vita.

(Dalai Lama)  

Vorrei chiedere, per favore, 
a tutti coloro che occupano 

ruoli di responsabilità in ambito 
economico, politico o sociale, 
a tutti gli uomini e le donne di 
buona volontà: siamo “custodi” 
della creazione, del disegno di 
Dio iscritto nella natura, custodi 
dell’altro, dell’ambiente. […] 
Custodire vuol dire vigilare sui 
nostri sentimenti, sul nostro 
cuore, perché è proprio da lì che 
escono le intenzioni buone e 
cattive: quelle che costruiscono 
e quelle che distruggono! Non 
dobbiamo avere paura della 
bontà, anzi neanche della 
tenerezza!»

(Papa Francesco)  

La vocazione dell’uomo è 
di essere il custode e non 

il predatore del creato. Oggi 
si deve essere consapevoli del 
debito che abbiamo verso le 
generazioni future alle quali 
non dobbiamo trasmettere 
un ambiente degradato e 
invivibile»”   (Forum Europeo 
Cattolico-Ortodosso - Lisbona 2011)  
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Festa dell’Immacolata Concezione.
(Chiesa Cattolica) 

Illuminazione del Buddha. Si celebra passando 
la notte in meditazione come fece, sotto l’albero della 
bodhi, Shakyamuni Buddha prima di illuminarsi all’alba, al 
comparire della stella del mattino. (Buddismo Zen)

Natale di Gesù Cristo. In questo giorno 
viene celebrata la nascita di Gesù. 
(Chiese Cattoliche e Protestanti)

Inizio del mese di Sharaf (Onore)

San Silvestro (Chiesa Cattolica)

Notte di capodanno 2017

Giorno del Signore. 
I domenica di Avvento
(Chiese Cattolica e Protestanti)

Giorno del Signore. 
IV domenica di Avvento
(Chiese Cattolica e Protestanti)
Vigilia di Natale
(Chiese Cattolica e Protestanti)

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Channuccà 

 Ebraica  Bahá’Í

Cristiana  
Religioni

          
africane

 Islamica  Confucianesimo

 Induista  Giainismo

 Buddista  Taoismo

 Sikh  
Religioni

          amerindiane

 Cinese  Zoroastrismo

 Shintoismo 

Al tramonto inizia lo Shabbat

Mawlid an-Nabi

Shabbat par. Vayishlach

Festa
(Chiesa Avventista)

Al tramonto  
inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Shabbat par. Vayeshev

Festa
(Chiesa Avventista)

Inizio mese lunare di  
Pausha

Giorno del Signore. 
II domenica di Avvento
(Chiese Cattolica e Protestanti)

Giorno del Signore. 
III domenica di Avvento
(Chiese Cattolica e Protestanti)

Primo Masa’’il (Domande)

Dattatreya Jayanti  
Si celebra il divino Dattatreya, che esprime 
la sintesi della Trimurti indù: Brahma, Visnu, 
Shiva

Shabbat par. Miketz

Festa
(Chiesa Avventista)

Shabbat par. Vayeshev

Festa
(Chiesa Avventista)

Prima luce  
Chanukah

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Shabbat par. Mikets

Festa
(Chiesa Avventista)

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Giorno del Signore

Ottava luce  
Chanukah

Digiuno del 10 di Tevet


