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Capodanno. Si festeggia l’inizio dell’anno per le popolazioni che seguono il Calendario Gregoriano
A mezzanotte si celebra l’inizio dell’anno con 108 colpi della grande campana (densho). Al tempio si bruciano, in un falò, biglietti in cui è scritto ciò di cui ci si vuole liberare e ciò che si desidera per il nuovo anno

Parkash Utsav Guru (nascita del Guru)  Gobind Singh Sahib 

Epifania. Si ricorda la visita dei Re Magi a Gesù Bambino: prima manifestazione della divinità di Cristo.(Chiesa Cattolico-Romana e Evangeliche)

Santo Natale
(Chiesa Ortodossa)

Inizio del mese di Shevat. I g. capo mese

Inizio del mese di Shevat. I g. capo mese

Shabat par. Bo. Festa solenne.

inizio del mese di Maghinizio del mese di Rabi’ Al-Awal

Circoncisione di Cristo. (Chiesa Ortodossa)

Festa (Chiesa Avventista)

46a Giornata Mondiale della Pace.(Chiesa Cattolico-Romana)

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

Festa di Mawlid in cui si ricorda la nascita del 
profeta Muhammad

Giorno della Memoria,  
ricorrenza internazionale in ricordo della Shoah

Parkash Utsav Guru (nascita del Guru) 
Har Rai Sahib

Inizio del mese di Pausha.

Shabat par. Beshallach.
Festa solenne.

Festa di Mawlid in cui si ricorda la nascita del profeta Muhammad.

Shabat par. Mishpatim. Festa solenne.

Tu-Bi-Sh’vat. è il capodanno degli
alberi. Festa dedicata alla natura.

Battesimo di Gesù. (Chiesa Ortodossa)

Inizio del mese di Sultàn (Sovranità)

Shabat par. Yitrò. Festa solenne.

Inizio della  
Settimana di preghiera  
per l’unità dei cristiani

Conclusione settimana di preghiera per  
l’unità dei cristiani

Conversione di S. Paolo (Chiesa Cattolico-Romana)

Chun Jie - Festa di Primavera. Capodanno 
cinese. è la festa più sentita in Cina, occasione di 
riunione per le famiglie. Danze del leone, banchetti, 
fuochi d’artificio, gong e tamburi esorcizzano spiriti 
maligni. Inizia l’anno del Cavallo.

Inizio del mese di Magha. 

Shevat, ultimo giorno, 
I giorno capo mese.

religions for peace 2014   Paziente e misericordioso è 
il Signore, lento all’ira e ricco 
di grazia. Buono è il Signore 
verso tutti, la sua tenerezza si 
espande su tutte le creature.  
(Salmo 44)

 
Tardi t’amai, bellezza infinita, 
tardi t’amai, tardi t’amai, 
bellezza così antica e così 
nuova. Eri con me, e invece io, 
Signore, non ero con te; le tue 
creature mi tenevano lontano 
da te. Tu mi chiamasti, e la Tua 
voce squarciò la mia sordità; 
Ti  balenasti e fu dissipata la 
mia cecità. […] Mi hai toccato: 
ecco ora io anelo alla Tua 
pace. (S. Agostino)

 

 
Dio non farà nemmeno un 
briciolo di ingiustizia ad alcuno; 
ripaga doppiamente ogni 
buona azione. Dio ricompensa 
riccamente coloro che operano 
il bene. (Sacro Corano 4.40)

 

 Se Dio abita ciascun cuore, 
allora, chi avrà il coraggio di 
odiare chi?  (M. Gandhi)

 

 
Come possiamo vivere da 
esseri umani, senza sapere chi 
di fatto siamo? 
Il modo per scoprirlo non 
è quello di chiudersi in una 
stanza a meditare tutto il 
giorno. Piuttosto lo si scopre 
attraverso i nostri rapporti 
quotidiani col prossimo.  
(Guo Gu, Maestro buddista) 

La questione 
dell’inquinamento e del 

degrado ambientale non può 
essere isolata ai fini della 
sua comprensione e della 
sua risoluzione. L’ambiente 
è la casa che circonda la 
specie umana e rappresenta 
l’habitat di quest’ultima. 
Esso, di conseguenza, 
non può essere valutato o 
stimato come una cosa a 
sé, senza legami diretti con 
quelle creature davvero 
uniche che circonda, 
ovverosia gli uomini. La 
sollecitudine per l’ambiente 
implica altresì una 
sollecitudine per problemi 
umani come la povertà, la 
sete e la fame.

(BARTHOLOMEOS   I, Patriarca ecumenico) 

I  messaggeri di pace devono 
nutrire uguale rispetto 

per tutte le principali 
religioni del pianeta. Devono 
possedere una fede viva 
nella non violenza: ciò e’ 
possibile solo se hanno una 
fede viva in Dio.

(Mahatma Gandhi)  
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Giornata mondiale del migrante e rifugiato
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religions for peace 2014  
 
Buono e pietoso è il Signore: 
lento all’ira e grande 
nell’amore. Come il cielo è alto 
sulla terra, così è grande la 
sua misericordia su quanti lo 
temono; come dista l’oriente 
dall’occidente, così allontana 
da noi le nostre colpe.   
(Salmo 102)

 
La carità copre una 
moltitudine di peccati (1Pt. 4,8)

 

 
Dio ha reso il sangue, la 
proprietà e l’onore di ogni 
essere umano sacri.  
(Il Profeta Muhammad)

 

 
Trattate il popolo con riguardo 
ed esso sarà rispettoso; 
perseverate nell’amore 
filiale, siate magnanimi e il 
popolo agirà con la massima 
lealtà; promuovete gli uomini 
esemplari, educate coloro che 
non lo sono e il popolo sarà 
zelante. (Confucio)

 
 Chiunque viene a Me, 

sotto qualsiasi forma, 
io lo raggiungo; tutti gli 
esseri umani lottano su 
sentieri diversi che alla fine 
conducono a Me.  
(Bagawad Ghita)

 

  
Chi non perdona gli altri 
distrugge il ponte  nel punto 
in cui anche lui deve passare.
(detto africano)

Guarda al sole ed ai suoi 
raggi. Il sole è simbolo 

della volontà divina, che è 
lo stesso Dio. I raggi sono 
questa divina volontà su 
ciascuno. Cammina verso il 
sole nella luce del tuo raggio, 
diverso e distinto da tutti gli 
altri, e compi il meraviglioso, 
particolare disegno che Dio 
vuole da te. Infinito numero 
di raggi, tutti provenienti 
dallo stesso sole: unica 
volontà, particolare per 
ciascuno. I raggi, quanto 
più si avvicinano al sole, 
tanto più si avvicinano fra 
loro.Anche noi, quanto più 
ci avviciniamo a Dio, con 
l’adempimento sempre più 
perfetto della divina volontà, 
tanto più ci avviciniamo  fra 
noi … finché saremo tutti 
uno. 

(Chiara Lubich) 

L’uomo talvolta crede di 
essere stato creato per 

dominare, per dirigere. Ma 
si sbaglia. Egli è solamente 
parte del tutto. La sua 
funzione non è quella di 
sfruttare, bensì è quella di 
sorvegliare, di essere un 
amministratore.

(Orens Lyons, Onondaga) 
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Shabbat  

Presentazione al Tempio. Si ricorda la Presentazione di Gesù Bambino al Tempio, portato da Giuseppe e Maria, e l’incontro con Anna e Simeone. (Chiesa Cattolico-Romana)

Festa (Chiesa Avventista)

Vasanta-Pancami. Festa dedicata alla Dea 
Madre nella forma di Sarasvati, divinità tutelare 
della Conoscenza a delle Arti.

inizio del mese di Mulk (Dominio)

Shabbat  

Festa (Chiesa Avventista)

inizio del mese di Phagan

Parinirvana. Morte del Buddha, ricordata con 
una solenne cerimonia commemorativa

Yuanxiao Jie - Festa delle Lanterne. 
Processioni con lanterne di carta, fuochi 
d’artificio e regali concludono le festività 
iniziate con il capodanno. 

Morte del Buddha Shakyamuni

Presentazione di Gesù bambino al tempio. 
(Chiesa Ortodossa)

Festa (Chiesa Avventista)

Shabbat  

Nella notte tra il 17 e il 18 si festeggia il 5115° 
anno dell’era del Kaliyuga, iniziata con la morte 
di Krishna

Festa della libertà in ricordo 
dell’emancipazione dei valdesi nel 1848, 
celebrata in forma civile e religiosa da diverse 
confessioni evangeliche. (Chiesa Evangelica)

Shabbat  

Festa (Chiesa Avventista)

Giorni Intercalari. Fino al I marzo, sono giorni 
dedicati all’ospitalità, a fare doni e ad assistere i 
poveri, gli ammalati, ecc.

Maha Shiva Ratri. Letteralmente “notte di 
Shiva”, dedicata all’adorazione del dio Shiva 
celebrato con riti, canti e danze sacre in suo 
onore. Si osservano digiuni e austerità, poiché 
Shiva è considerato il Signore degli yogi e degli 
asceti.

Giornata mondale della giustizia sociale
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religions for peace 2014  
 
Rendo grazie al tuo nome, 
Signore, per la tua fedeltà e la 
tua misericordia. Nel giorno 
in cui ti ho invocato, tu mi hai 
risposto, hai accresciuto la 
mia forza. (Salmo 137)

 
Se distribuissi tutti i miei beni 
per nutrire i poveri, se dessi il 
mio corpo per essere arso, e 
no avessi la carità (l’amore), 
non mi gioverebbe a nulla.  
(I Cor. 13, …)

 

 
Coloro che sono generosi 
sempre, sia di giorno che di 
notte, sia nel segreto che in 
pubblico, saranno ricompensati 
da Dio.  Essi non avranno 
nulla da temere o di cui 
rammaricarsi. 
(Sacro Corano 2.274)

 

 
Oh Creatore! Nessuno potrà 
mai definirti. Tu sei ineffabile, 
irraggiungibile, tutto trascendi 
e sei incommensurabile. Tu, 
l’Uno, tutto compenetri.  
(Guru Nanak)

 
 Spegnete i fuochi della guerra, 

issate alti i vessilli della pace, 
adoperatevi per l’unità del 
genere umano e ricordate che 
la religione è canale d’amore 
verso tutti. (Milarepa 2.4)

 

  
Un santo dedica sé stesso 
totalmente alla felicità degli 
altri, il suo culto a Dio consiste 
nell’aiutare gli esseri sui simili. 
(Tukarama – santo indù 1608)

 
 

Che io possa essere un 
custode per coloro che 

hanno bisogno di protezione, 
una guida per chi è sul 
sentiero, una barca, una 
zattera, un ponte, per coloro 
che desiderano oltrepassare 
il fiume. 
Possa io essere una lampada 
nell’oscurità, dimora di 
pace per l’esausto, medicina 
risanatrice per chi è malato, 
vaso dell’abbondanza, 
albero dei miracoli; e 
all’infinita moltitudine di 
esseri viventi possa io offrire 
sostegno e risveglio, saldo 
come la terra e il cielo, 
fin quando gli esseri non 
saranno tutti liberati dalla 
sofferenza e tutti risvegliati.

(Shantideva [VI secolo],   
Bodhisattvacharyavatara) 

Non si danza mettendo 
i propri piedi su quelli 

degli altri. 

(Proverbio Camerunese) 

Quanto sarebbero buoni 
gli uomini,se ogni sera 

prima di addormentarsi 
rievocassero gli avvenimenti 
della giornata e riflettessero 
su ciò che vi è stato di 
buono e di cattivo nella loro 
condotta!

(Anna Frank) 
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Shabbat  

Purim. Festa per il capovolgimento delle sorti e lo scampato pericolo di sterminio ad opera dei Persiani.

Purim Shushan, II giorno di Purim. A 
Gerusalemme e nelle città munite di mura, 
Purim si festeggia in questa data.

Shabbat  

Festa (Chiesa Avventista)

Festa (Chiesa Avventista)

Annunciazione B. V. Maria
(Chiesa Cattolico-Romana)

Festa (Chiesa Avventista)

Inizio del periodo di digiuno, che termina il 21 marzo (festa di Naw-Rùz).Inizio del mese di ‘Alà’ (Sublimità)Inizio del mese di Phalguna.

Inizio del mese di Jumada Al-’Ula.

Ultimo giorno di Adar I,  I giorno capo mese

Digiuno di Ester.  
Si digiuna dall’alba al tramonto.

Adar shenì  
I giorno, II giorno capo mese

Losar.  
Capodanno Tibetano

Shabbat  

Shabbat  

Festa (Chiesa Avventista)

S. Giuseppe

Festa (Chiesa Avventista)

I domenica di Quaresima. (Chiesa Cattolico-Romana)

Inizio del mese di Chet . Inizio dell’anno 546. 

Gurgadi (elezione a Guru di) Har Rai Sahib.

Holi. Festa di primavera. 

II domenica di Quaresima. 

IV domenica di Quaresima. 

III domenica di Quaresima. 

Hola Mohalla.

Hola Mohalla.

Inizio del mese di Bahà (Splendore).  
Naw-Rùz – Anno Nuovo. Inizio dell’anno 171. 
È uno dei giorni di maggior gaudio dei Bahá’í.

Capodanno Hindi. Inizio del nuovo anno Hindi e 
Telegu. Inizio del mese di Chaitra. 

Mercoledì delle Ceneri. Inizia la Quaresima. 
Periodo penitenziale che dura 40 giorni e si 
conclude con la Pasqua. 
(Chiesa Cattolico-Romana)

Giornata mondiale della donna

Giornata mondiale per l’eliminazione della 
discriminazione razziale.

Giornata mondiale dell’acqua



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

Aprile

01 12 23

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1 1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

30

M

m

g

v

s

d

l

M

g

v

s

d

l

m

m

g

v

s

d

l

M

m

g

v

s

d

l

M

m

m

religions for peace 2014  
 
Hillel accolse un pagano nel 
giudaismo e lo istruì in questo 
modo: “Quello che non vuoi 
sia fatto a te, non farlo agli 
altri. Questa è tutta la Torah. 
Il resto è commento. Va’ e 
studia!” (TB, Shabbath, 31a)

 
Non c’è amore più grande 
di questo: “dare la vita per i 
propri amici” (Gv. 15,13)

 

 
Siate gentili e compassionevoli 
verso tutta l’umanità, poiché 
ogni cosa è una Sua creatura, 
non aggredite con le parole, le 
mani o in altro modo. Lavorate 
sempre per il bene dell’umanità  
(Hadrat Mirza Ghulam Ahmad)

 

 
Lascia con saggezza che 
la tua mente piena d’amore 
pervada un quadrante del 
mondo, poi anche il secondo, 
il terzo e il quarto. Riempi 
l’intero, vasto mondo, sopra, 
sotto e tutt’intorno; pervadi il 
mondo di pensiero amorevole, 
libero da ogni malevolenza, 
abbondante nell’amore, 
sublime oltre ogni misura. 
(Buddha, Digha Nukaya)

 
 Sono cosciente della presenza 

di Dio in ciascun momento 
della mia vita. (M. Gandhi)

 

  
La religione è un possente 
baluardo: essa deve generare 
amore, non malevolenza 
e odio. Dovesse produrre 
cattiveria, rancore, odio, non 
avrebbe alcun valore.  
(Abdu’l-Baha’)

È  venuto il tempo per i 
leader di tutte le religioni 

del mondo di avere un 
nuovo quadro concettuale 
in cui alle religioni indigene 
venga dato lo stesso rispetto 
delle altre religioni.  
Lavoriamo tutti insieme per 
un maggiore rispetto, amore 
e giustizia, mentre al tempo 
stesso ci manteniamo fedeli 
alle dottrine delle religioni 
che abbracciamo. 
Lavoriamo insieme per 
contribuire e mantenere un 
mondo migliore.

(Wande Abimbola,Portavoce  
della religione Ifu eYoruba) 

Vinci l’ira con la 
gentilezza,  

ed il male con il bene.  
Offri un dono a chi è 
meschino,  
al bugiardo la verità.

(Il Dhammapada) 

Il saggio si pone come 
esempio svuotando la 

mente, aprendo il cuore, 
calmando le ambizioni, 
abbandonando i desideri, 
coltivando il carattere.
Avendo superato brame 
e astuzie, non può essere 
manipolato da nessuno.

(Tao te Ching) 
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Inizio del mese di Nissan,  
I giorno capo mese.

inizio del mese di Jumada Al-Thania.

Shabbat  

Shabbat  

Shabbat  

Festa (Chiesa Avventista)

Festa (Chiesa Avventista)

Festa (Chiesa Avventista)

Qinming Jie - Festa dei defunti. Il risveglio 
della natura è il momento in Cina per stare vicini 
ai propri cari defunti: tutti vanno a risistemare e 
addobbare le tombe con fiori di carta, incenso e 
cibi rituali; si fanno volare aquiloni con animali e 
caratteri mitologici.

V domenica di Quaresima.(Chiesa Cattolico-Romana)

Annunciazione.
(Chiesa Cattolico-Romana, Chiesa Ortodossa)

Nascita del Buddha Shakyamuni. I praticanti 
lavano con tè zuccherato una statua del Buddha 
bambino, per commemorare il lavaggio del 
neonato Siddharta.

Rama-Navami. Celebrazione della nascita di 
Rama, uno degli Avatara (discese, incarnazioni) 
di Vishnu, durante la quale si eseguono letture 
del Ramayana.

inizio del mese di Jalàl (Gloria)

Domenica delle Palme (Chiesa Cattolico-Romana)

Bedichat Hamez. La sera si ricercano i residui delle sostanze lievitate

Biur Hamez. La mattina si bruciano le ultime 
sostanze lievitate. I primogeniti maschi digiunano 
dall’alba al tramonto.  I giorno di Pesach. Festa 
di pellegrinaggio. I sera di Seder 

I giorno di Pesach. (Una delle tre feste di 
pellegrinaggio; ricorda la liberazione dalla 
schiavitù egiziana; dura 8
giorni; si mangia il pane azzimo), II Seder.

II giorno di Pesach. I giorno dell’Omer.

Khalsa day-Vaisakhi. Anniversario della 
creazione del Khalsa Vaisakhi. Inizio del mese di 
Vaisakh

Hanuman Jayanti. Celebrazione di Hanuman, 
simbolo di devozione e fedeltà.

Capodanno Tamil. 
Inizio del  
nuovo anno Tamil

Capodanno nei Paesi di scuola Theravada del 
Sudest asiatico.

Guargadi (elezione a Guru di) Amar Das 
Sahib, Tegh Bahadur Sahib. Jotijot Guru 
(morte dei Guru) Angad Sahib, Harkrishan 
Sahib

Giovedì Santo. Ultima cena.
(Chiesa Cattolico-Romana)

Venerdì Santo. (Chiesa Cattolico-Romana)

Sabato Santo. (Chiesa Cattolico-Romana)

Parkash Guru (nascita dei Guru) Angad Sahib 
e Tegh Bahadur Sahib

Domenica di Pasqua. Resurrezione di Gesù Cristo, celebrata dalla Chiesa Cattolico-Romana e dalle Chiese  Evangeliche

Lunedì dell’Angelo.(Chiesa Cattolico-Romana) 

VII giorno di Pesach. Festa solenne. In Israele, è l’ultimo giorno di Pesach e la sera si mangiano di nuovo i cibi lievitati

Festa del Ridvàn (dura fino al 2 maggio).  Dichiarazione di Ba-ha’ù’llà’h.

VIII giorno di Pesach. Festa solenne. Nella 
diaspora è il giorno in cui, la sera, si possono 
mangiare di nuovo i cibi lievitati

Festa della Liberazione

Shabbat  

Yom ha-Shoa’, il ricordo dell’Olocausto. 

Festa (Chiesa Avventista)

Inizio del mese di Jamàl (Bellezza)

IX giorno di Ridvan.

Nissan, ultimo giorno I giorno capo mese.

inizio del mese di Vaishakha.

inizio del mese di Rajab.
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religions for peace 2014  
 
Di coloro che sono oppressi 
e non opprimono, che sono 
maltrattati e non maltrattano, 
che agiscono solo per amore 
e allegramente sopportano le 
proprie sofferenze, la scrittura 
(Gd g,31) dice:”Coloro che 
così amano Dio sono come il 
sole quando si alza in tutto il 
suo fulgore”.  
(Shabbat,88)

 
La carità è paziente, è benigna 
la carità; la carità non invidia, 
non si vanta, non si gonfia, 
non manca di rispetto, non 
cerca il proprio interesse, non 
si adira, non tiene conto del 
male ricevuto, ma si compiace 
della verità; tutto tollera, tutto 
crede, tutto spera, tutto sop-
porta. La carità non verrà mai 
meno. (1 Co. 13,1)

 

 
In alcun altro luogo ho potuto 
ammirare lo Splendore (Dio) 
che ho visto nel profondo del 
mio cuore. Spesso ho invece 
scosso la testa nella moschea 
ed anche nei templi degli idoli 
dove lo cercavo.  
(Bahadur Sha Zafar)

 

 
Occorre tuttavia che impa-
riamo che tutte le religioni, 
in qualsivoglia nome esse si 
chiamino, […] hanno lo stesso 
Dio, e chiunque deride anche 
solo una di esse, deride il suo 
Dio. (Ramakrishna)

 

le parole vere non sono 
elaborate. 

Le parole elaborate non sono 
vere.  
 
Gli uomini buoni non 
disputano. 
Gli uomini che disputano 
non sono buoni. 
 
Coloro che sanno non sono 
pieni di parole. 
Coloro che sono pieni di 
parole non sanno. 
 
Il saggio non accumula.
Egli accresce il suo tesoro 
lavorando per gli esseri 
umani; accresce la sua 
ricchezza dandosi agli altri. 
 
La via del cielo benefica tutti 
e  non danneggia nessuno. 
La via del saggio lavora per 
tutti e non contende con 
nessuno.

(Lao Tzu) 

Se un solo uomo 
conquista in battaglia 

mille volte mille uomini, 
mentre un altro conquista 
se stesso, quest’ultimo ha  
fatto la più grande delle 
conquiste. 
La conquista di se stessi è di 
gran lunga più importante  
della conquista degli altri. 

(Buddha) 
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Inizio del mese di Yiar, I giorno - II giorno capo mese

Ultimo giorno del Ridvàn. 
Dichiarazione di Bahá’u’lláh

Parkash Guru (nascita del Guru) Arjun Sahib

Shabbat  

Yom Ha Ziccaron. Giorno dedicato alla 
memoria dei morti per l’indipendenza.

Yom Ha-Hazmaut. Giorno dell’Indipendenza. 
Si ricorda la proclamazione dello Stato 
d’Israele, indipendente il 14 maggio 1948 
dopo 2000 anni d’esilio.

Festa (Chiesa Avventista)

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).

Shabbat  

Festa (Chiesa Avventista)

Festa del Vesak. Celebrazione della nascita, 
dell’illuminazione e della scomparsa del Buddha. 
Dura 2 giorni.

Inizio del mese di Jeth

Inizio del mese di ‘Azamat (Magnificenza)

Shabbat  

Lag Ba-Omer.  
XXXIII giorno dell’Omer.

Festa (Chiesa Avventista)

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

Parkash Guru (nascita del Guru) Amar Das Sahib

Shabbat  

Festa (Chiesa Avventista)

Festa del Wesak. Celebrazione della nascita, dell’illuminazione e della scomparsa del Buddha.  Dura 2 giorni

Yom Jerushalaim.  
Festa di Gerusalemme.

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

Ascensione del Signore. Dopo 40 giorni 
trascorsi dalla resurrezione, Gesù ascende al cielo, 
in corpo e anima, alla destra del Padre. 
(Chiesa Cattolico-Romana)

Inizio del mese di Saka Dawa, mese in onore del 
Buddha secondo la tradizione.

inizio del mese di 
Jyastha.

Shabbat  

Inizio del mese di Sivan,  
I giorno capo mese.

Festa (Chiesa Avventista)

inizio del mese di Sha ‘ban.
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Festa della Repubblica Italiana
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Quando l’uomo pratica la 
carità verso il suo prossimo, 
resta al riparo dalle disgrazie, 
anche se esse affliggono 
il mondo; perché il Santo, 
benedetto sia, si ricorda della 
carità che quest’uomo ha 
praticato.  
(Rohar, I, 104°)

 
Quando tu fai l’elemosina, 
non sappia la tua sinistra ciò 
che fa la tua destra, perché la 
tua elemosina resti segreta; 
e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà.  
(Mt. 6,16)

 

 
Le tue azioni sono definite 
dall’intenzione. Ciascun essere 
umano merita soltanto ciò che 
ha compiuto intenzionalmente.  
(Profeta Mohammed)

 

 
Essere poveri senza lamentarsi 
è difficile, essere ricchi senza 
insuperbirsi è facile. (Confucio)

 
 Oh Creatore! Tutti meditano 

su di Te. Tutti gli esseri 
viventi sono tuoi e tu tutti 
li sostieni. Oh voi che siete 
santi, meditate su di Lui che 
può eliminare tutte le vostre 
sofferenze. Lui, il Signore 
stesso è il devoto e l’oggetto 
del culto, cosa mai potrebbero 
fare da se stesse queste 
creature? (Guru Ram Das Sahib)

 

  
Se non abbandoniamo il 
nostro Ideale,l’Ideale non ci 
abbandona mai. (M. Gandhi)

Spiritualità della 
comunione è sapere 

vedere ciò che c’è di positivo 
nell’altro, per accoglierlo e 
valorizzarlo come dono di 
Dio: un “dono per me”.

(Giovanni Paolo II) 

Quando l’uomo pratica 
la carità verso il suo 

prossimo, resta al riparo 
dalle disgrazie, anche se 
affliggono il mondo; perché 
il Santo, benedetto sia, 
si ricorda la carità che 
quest’uomo ha praticato.

(Dallo Zohar, I, 104 a) 

Una volta lo spirito di 
Baal Shem era così 

abbattuto che gli sembrava 
di non aver parte al mondo 
futuro. 
Allora disse a se stesso: “Se 
amo Dio che bisogno ho di 
un mondo futuro?”

(M. Buber. I racconti dei Chassidim) 

è  giunta l’ora di dilatare 
i nostri cuori e di 

dividere i beni che abbiamo 
con gli altri. Il dono è 
un’arma divina; le altre 
sono armi diaboliche e 
non  prevarranno, essendo 
fatte di egoismo e non di 
universalità come le armi 
divine. 

(Vinoba Bhave)  
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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

Vigilia Shavuot. 
XLIX giorno dell’Omer (ultimo). 

Shavuot, le settimane. Ricorre 7 
settimane dopo Pesach e ricorda il 
dono delle Tavole della Legge. Dura 2 
giorni. Festa solenne.

II giorno di Shavuot. 
Festa solenne.

Inizio del mese di Nùr (Luce)

Shabbat  

Shabbat.  
Sivan, ultimo giorno,  
I giorno capo mese.

Inizio del mese di Tammuz, I giorno, II giorno capo mese.

SS. Pietro e Paolo.
(Chiesa Cattolico-Romana) 

Festa (Chiesa Avventista)

Festa (Chiesa Avventista)

Pentecoste. Si ricorda l’effusione dello Spirito Santo sugli Apostoli e su Maria avvenuta 50 giorni dopo la resurrezione di Gesù. È celebrata contemporaneamente dai Cattolici, dagli Ortodossi che seguono il Calendario Gregoriano e dagli Evangelici. (Chiesa Cattolico-Romana)

Sacro Cuore di Gesù.
(Chiesa Cattolico-Romana)

Festa della SS. trintà.(Chiesa Cattolico-Romana)
Gurgadi (elezione a Guru di) Hargobind Sahib.

Shabbat  

Festa (Chiesa Avventista)

Inizio del mese di Harh

Martyrdom Guru (martirio del Guru)  
Arjun Sahib.

Shabbat  
Festa (Chiesa Avventista)

Inizio del mese di Rahmat (Misericordia).

Natività di San Giovanni Battista.
(Chiesa Cattolico-Romana)

Inizio del mese di Ramadan. Il Ramadan è il 
mese più importante; si pratica il digiuno (sawm) 
dall’alba al tramonto di ogni giorno.

inizio del mese di 
Ashadha.
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Anche se il tuo nemico si è 
levato presto al mattino per 
ucciderti, e arriva affamato a 
casa tua, dagli da mangiare o 
da bere. (Midrash Prov. 25,21)

 
Se amate quelli che vi amano, 
che merito ne avrete? 
Anche i peccatori fanno lo 
stesso. E se fate del bene a 
coloro che vi fanno del bene, 
che merito ne avrete? 
[…] Amate invece i vostri 
nemici, fate del bene e 
prestate senza sperarne nulla, 
e il vostro premio sarà grande 
e sarete figli dell’Altissimo, 
perché Egli è benevolo verso 
gl’ingrati e i malvagi.  
(Lc. 6, 33-35) 

 
Fu chiesto ad un Maestro Sufi: 
“Cosa è meglio, il coraggio 
o la generosità?”. Il Maestro 
rispose: “Coloro che sono 
generosi, non necessitano di 
coraggio”. (Sadi: Gulistan 2)

 

 
Non caricate nessuna anima 
con un fardello che non 
desiderereste fosse posto 
su di voi e non desiderate 
per nessuno ciò che non 
desiderereste per voi stessi. 
(Baha’u’llah)

 
 La carità vissuta senza 

aspettarsi nulla in cambio, al 
momento ed al posto giusto, 
offerta come un dovere a 
coloro che la meritano, tale 
carità, tale amore, è vera ed 
autentica bontà. (Bhagavad Gita)

Non possiamo invocare 
Dio come Padre di tutti 

gli uomini, se ci rifiutiamo 
di comportarci da fratelli 
verso alcuni tra gli uomini 
che sono creati ad immagine 
di Dio. L’atteggiamento 
dell’uomo verso Dio Padre 
e quello dell’uomo verso 
gli altri uomini suoi fratelli 
sono talmente connessi che 
la Scrittura dice: “Chi non 

ama, non conosce Dio” (1 Gv 4,8).

(Vaticano II: D. H., N.5) 

L’amore non dà  nulla 
all’infuori di sé, né 

prende nulla se non da se 
stesso. L’amore non possiede 
né vuole essere posseduto, 
perché l’amore basta 
all’amore.

(Gibran Kahlil Gibran ) 

Lo scopo primario della 
nostra vita è quello di 

aiutare gli altri. Se proprio 
non puoi aiutarli, almeno 
non fare loro del male.

(Il Dalai Lama) 
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Tiankuang Jie. Giorno dei doni del Cielo.  
I bambini fanno il bagno all’aperto, poi si 
asciugano al sole; anche gli animali domestici  
e i vestiti vengono esposti al sole

Shabbat  

Festa (Chiesa Avventista)

Parksh Guru (nascita del Guru)  
Hargobind Sahib

Compleanno di S.S. Tenzin Gyatso,  XIV Dalai Lama.

Natività di San Giovanni Battista
(Chiesa Ortodossa)

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 Cattolico-Romana)

Shabbat  

Festa  
(Chiesa Avventista)

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).

Santissimi Apostoli “Pietro e Paolo”
(Chiesa Ortodossa)

Inizio del mese di Kalimàt (Parole)

Digiuno del 17 di Tammuz. Digiuno dall’alba 
al tramonto in ricordo della distruzione delle 
mura di Gerusalemme nel 586 a.e.v. e poi nel 
70 a.e.v.

Inizio del mese di Sawan

Shabbat  

Festa (Chiesa Avventista)

Miri-Piri Day Guru Hargobind Sahib

Parkash Guru (nascita del Guru) 
Harkrishan Sahib

Shabbat  

Festa (Chiesa Avventista)

Asalha Puja, festa che ricorda il primo Discorso 
del Buddha a Sarnath e l’inizio della trasmissione 
del Dharma.

Inizio del ritiro della stagione delle piogge (Vassa).

Inizio del mese di Shravana

Inizio del mese di Av, I giorno capo 
mese
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Rendere giustizia ad uno 
straniero. È come renderla a 
Dio. (Hagiga, 5)

 
Non amare il tuo prossimo 
per trarne profitto, non 
sarebbe amore fedele; non 
corrisponderesti all’amore 
che il Signore nutre per 
te. Egli ti ha amato con la 
grazia, desidera pertanto che, 
poiché non puoi ripagare il 
Suo amore, tu lo ridoni al tuo 
prossimo, amandolo per la 
grazia e non barattandolo.  
(S. Caterina da Siena)

 

 
Sveglia! Esci dalla chiusura in 
te stesso e unisciti a tutti! Con 
il tuo io egoista, non sei altro 
che un chicco (di grano); ma 
insieme a tutti, sei una miniera 
(di gioielli). 
(Maulana Jalaludin Rumi)

 

 
Ci sono degli ignobili fra i 
più nobili, mentre ci sono 
puri fra i disprezzati. Eviterai 
i primi. Mentre ti renderai 
come polvere sotto i piedi dei 
secondi. (Guru Nanak)

 
 Non guardate al colore degli 

uomini, ma al loro cuore. Se il 
cuore è pieno di luce, quella 
persona è vicina alla soglia 
del suo Signore. Altrimenti, è 
incurante del Signore, sia egli 
bianco o nero. (Abdu’l-Baha’)

 

  
Il saggio è modesto nel parlare 
e sovrabbondante nell’agire. 
(Confucio)

In questo cercare e trovare 
Dio in tutte le cose 

resta sempre una zona di 
incertezza. Deve esserci. Se 
una persona dice che ha 
incontrato Dio con certezza 
totale e non è sfiorata da un 
margine di incertezza, allora 
non va bene. Per me questa 
è una chiave importante. Se 
uno ha le risposte a tutte le 
domande, ecco che questa è 
la prova che Dio non è con 
lui. Vuol dire che è un falso 
profeta, che usa la religione 
per se stesso. Le grandi guide 
del popolo di Dio, come 
Mosè, hanno sempre lasciato 
spazio al dubbio. 
Si deve lasciare spazio al 
Signore, non alle nostre 
certezze; bisogna essere 
umili. L’incertezza si ha in 
ogni vero discernimento che 
è aperto alla conferma della 
consolazione spirituale”.

(Papa Francesco) 

Lungo il cammino delle 
vostra vita fate in modo 

di non privare gli altri della 
felicità. Evitate di dare 
dispiaceri ai vostri simili 
ma, al contrario, vedete di 
procurare loro gioia ogni 
volta che potete! 

(Proverbio Sioux) 
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Shabbat  

Shabbat  

Shabbat  

Av, ultimo giorno, I giorno capo mese. 
Inizia un periodo penitenziale.

Inizio del mese di Elul, I giorno, II giorno 
capo mese. Si suona lo shofar.

Festa (Chiesa Avventista)

Festa (Chiesa Avventista)

Festa (Chiesa Avventista)

Qixi Jie. Notte del doppio 7. In questa notte, 
chi è felice vede la dea tessitrice di nuvole 
attraversare la Via Lattea, su di un ponte 
formato da gazze, per riunirsi con il suo grande 
amore, il guardiano dei bufali, e con i due figli, 
da cui la dea madre del Cielo, invidiosa della 
sua felicità, l’aveva separata.

Digiuno Tishà-be-av. Digiuno in ricordo della 
distruzione, avvenuta ben 2 volte nello stesso 
giorno, del santuario di Gerusalemme.

Shabbat  

Tu be Av. Festa agricola.

Festa (Chiesa Avventista)

San Lorenzo
(Chiesa Cattolico-Romana)

Zhongyuan Jie. Festa di metà anno. Cade nella 15° notte del 7° mese del calendario lunare: è una festa buddista per ricordare la nascita di Shakyamuni, fondatore del buddismo.
Raksha Bandhana. Festività popolare che sancisce il legame di protezione tra fratello e sorella.

Assunzione della Beata Vergine Maria. Celebrazione dell’Assunzione al cielo, in corpo e anima, di Maria.(Chiesa Cattolico-Romana)

Inizio del mese di Bhadon

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

Trasfigurazione Divina.
(Chiesa Ortodossa)

 Inizio del mese di Asmà’ (Nomi).

Shabbat  

Festa (Chiesa Avventista)

Inizio del mese di Bhadrapad

inizio del mese di Dhu Al-Qidah

Assunzione della Madonna
(Chiesa Ortodossa)

Ganesha Chaturti. Giorno dedicato 
a Ganesha, divinità che rappresenta il 
superamento degli ostacoli; è invocata prima di 
iniziare qualsiasi attività, rito, lavoro.

Martirio di San Giovanni Battista.
(Chiesa Cattolico-Romana)

Trasfigurazione del Signore.
(Chiesa Cattolico-Romana)
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Se desideri glorificare Dio 
cerca di somigliare a Lui. 
Sii sempre come Lui giusto, 
caritatevole, misericordioso e 
pio. (Shabat, 133)

 
La santità non è un lusso 
riservato a pochi. Non è per 
sole poche persone. La santità 
è per te e per me, per tutti noi. 
È un dovere semplice, perché 
se si impara ad amare, si 
impara ad essere santi. (Madre 

Teresa di Calcutta)

 

 
Mi misi in cammino, in cerca 
di coloro che sono di cuore 
truffaldino, ma sono rincasato 
deluso. Allora, ho scrutato il 
mio cuore: vi ho trovato il re dei 
truffatori nascosto proprio li!  
(Kabir)

 

 
I sette peccati mortali: 
ricchezze senza aver lavorato.
Piacere senza coscienza.
Scienza senza umanità.
Conoscenza senza carattere.
Politica senza principi.
Commercio senza morale.
Culto senza sacrificio. 
(M.Gandhi)

 
 Chi conosce gli altri è colto; 

chi conosce se stesso è 
sapiente. (Lao Tsu)

 

  
Sii lampada per te stesso.  
Sii rifugio per te stesso.
Aggrappati alla Verità come 
una lampada. Aggrappati 
alla Verità come rifugio. Non 
cercare rifugio al di fuori di te. 
(Maha Parinibbana Sutta)

la libertà religiosa è 
un diritto innato, che 

lo stato ha il dovere di 
riconoscere, perché questo 
diritto lo precede e lo supera.
Perciò, uno stato di diritto 
non deve accontentarsi 
di esercitare, nei riguardi 
della libertà religiosa, una 
semplice tolleranza. Fa parte 
del suo ruolo promuoverla. 
[ …] Il dibattito sulla libertà 
religiosa non riguarda la 
necessità di rispettarla, 
ma la sua promozione. 
Alcuni esigono che, in nome 
della laicità, lo stato non 
promuova in nessun modo 
il ruolo delle religioni nella 
società. Cosa che viene al 
contrario pacificamente 
accettata, e persino richiesta, 
per altre espressioni della 
libertà, come la libertà di 
associazione politica, la 
libertà culturale, sportiva 
e associativa in generale. 
Occorre trovare una 
soluzione più moderna, 
nella quale le forme di 
sostegno da parte dello 
stato a tutte le confessioni 
religiose che contribuiscono 
chiaramente al bene comune 
non siano considerate come 
privilegi, ma come diritti 
democratici”.

( Joseph Sitruk, gran rabbino di Francia) 
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First Parkash Guru (nascita del Guru) Granth 
Sahib e sua installazione come Guru Eterno

Shabbat  

Festa (Chiesa Avventista)

Shabat teshuvà par. Ha’azinu, 
sabato di penitenza. Festa solenne. Si 
rimanda il digiuno di Ghedalià, perché
non si può digiunare di shabat.

Digiuno di Ghedalià.  Digiuno dall’alba al tramonto, in memoria del suo assassinio.

Festa (Chiesa Avventista)

Esaltazione della Croce.  
(Chiesa Ortodossa)

Shabbat  

Festa (Chiesa Avventista)

Shabbat  

Festa (Chiesa Avventista)

Zhongqiu Jie. Festa di metà autunno. Festa 
simbolo della riunione familiare: si cena all’aperto 
fuori città; si mangia un dolce rotondo, il “dolce 
della luna”.

Inizio del mese di ‘Izzat (Possanza)

Pitri Paksha. Celebrazione popolare in onore dei 
defunti per mantenere il legame spirituale tra vivi 
e morti. Dura fino al 24 settembre.

Natività della B. V. Maria
(Chiesa Cattolico-Romana)

Natività di Maria
(Chiesa Ortodossa)

Festa degli insegnanti in Cina

Esaltazione della Santa Croce. Viene celebrata in modo solenne la Santa Croce di Gesù Cristo.(Chiesa Cattolica)

Inizio del mese di Asu

Gurgadi (elezione a Guru di) Ramdas Sahib, 
Arjiun Sahib. Jotijot Guru (morte del Guru) 
Amar Das Sahib, Ramdas Sahib.

Gurgadi (elezione a Guru di) Angad Sahib.

Jotijot Guru (morte del Guru) Nanak Sahib

Vigilia di Rosh-ha-shanà.

Inizio del mese di Tishrì, inizio anno 5775. 
Rosh-ha-shanà, Capodanno ebraico.

Rosh-ha-shanà, II giorno. Festa solenne.

Navaratri. Nove notti. Festa in onore della 
Madre Divina nelle sue 3 forme per propiziare 
la ricchezza spirituale e la conoscenza. Dura 
fino al 3 ottobre. 
Inizio del mese di Ashvini.

inizio del mese  
di Dhu Al Hijja.

Inizio del mese di  
Mashìyyat (Volontà).

SS. Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli.
(Chiesa Cattolico-Romana)
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religions for peace 2014  
 
Tutto è previsto, ma all’uomo è 
lasciata la liberta’ di agrire. 
(Avot, 3,16)

 
Se ci sono delle persone che 
escludono una qualunque 
creatura di Dio dalla loro 
compassione e pietà, esse 
si comporteranno alla stessa 
maniera con i loro simili.  
(San Francesco di Assisi)

 

 
Se sei saggio, considerati 
ignorante, se sei forte, 
considerati un mite, se sei di 
condizioni modeste, condividi i 
tuoi averi: questi sono i segni di 
un vero credente.  (Sheikh Farid)

 

 
Guarda ovunque, da oriente a 
occidente: Dio prevale su tutto 
e pervade tutto come amore 
ed affetto. (Guru Gobin Singh)

 
 Possa ciasucno essere 

felice, libero da malattie, 
accompagnato da buona 
sorte, libero dalla sofferenza. 
(Brihadaranyaka Upanishad)

 

  
Non deridere nessuno. 
Non essere troppo zelante nel 
punire gli altri. 
Non colpire il prossimo. 
Non mentire ad alcuno. 
Non imbrigliare nessuno se 
non vuoi trovarti ipso facto 
nella tristezza. 
Non distruggere la tua anima 
nutrendo rabbia e vendetta.  
(Consigli di Adarbad Maharaspandan)

 

Siamo chiamati a lavorare 
insieme a nuove forme 

di educazione teologica. 
Poiché siamo tutti fatti a 
immagine di Dio, tali forme 
ricorreranno reciprocamente 
ai carismi unici di ciascuno, 
costituiranno una sfida 
reciproca a crescere nella 
fede e nella comprensione, 
a condividere ugualmente le 
risorse a livello mondiale, a 
coinvolgere l’essere umano 
e la famiglia di Dio nella 
sua interezza, e a rispettare 
la saggezza degli anziani, 
promuovendo allo stesso 
tempo la partecipazione dei 
giovani” 

(Edimburgo 2010 Appello comune dei 
Leader di tutte le fedi)

Ci sono solo due giorni 
all’anno in cui non 

puoi fare niente: uno 
si chiama ieri, l’altro si 
chiama domani, perciò 
oggi è il giorno giusto per 
amare, credere, fare e, 
principalmente, vivere.

(Dalai Lama)

in me è buio, ma da te 
c’è luce, io sono solo, 

ma tu non mi lasci, son 
pusillanime, ma da te c’è 
aiuto, sono irrequieto, 
ma da te c’è pace, in me 
c’è amarezza, ma da te 
pazienza, le tue vie non 
comprendo, ma tu conosci la 
retta via per me.

(Dietrich Bonhoeffer- poesia scritta in carcere)
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Sarasvati Puja. Festività che fa parte del 
Navaratri, dedicata all’adorazione di Sarasvati, 
la Dea della Conoscenza.

Gandhi Jayanti. Anniversario della nascita 
di M.K. Gandhi. 

Navaratri Durgashtami. Celebrazione che 
fa parte del Navaratri. 

Chongyang Jie. Notte del doppio 9. Festa 
taoista del doppio Yang, cade nel 9° giorno 
del 9° mese. Il numero 9 è il simbolo di Yang, 
principio di virilità, fortuna,  
felicità, futuro brillante.

Shabat. Yom Kippur. Festa solenne. Espiazione. 
Giorno dedicato al digiuno e alla preghiera. 

Vigilia Yom Kippur. Inizio festa 
solenne.

VII giorno di Succot. Oshanà Rabbà.  
Vigilia VIII giorno, inizio festa solenne.

Tishrì, ultimo giorno, I giorno capo mese.

Inizio del mese di Kheshvan, I giorno, II giorno 
capo mese.

Shabat 

VIII giorno di Succot. Sheminì Azeret.  
Festa solenne.

Si celebra l’Eid’ Al-adha, la Grande festa 
del Sacrificio a chiusura del pellegrinaggio; si 
commemora il sacrificio di Abramo.
Vijaya Dashami. Simboleggia la vittoria del bene 
sul male e della luce della  
conoscenza sull’oscurità  
dell’ignoranza.

Vigilia Succot

I giorno di Succot. Festa delle capanne. Primo 
pellegrinaggio al Santuario di Gerusalemme. 
Si costruiscono capanne e vi ci si intrattiene in 
ricordo dei 40 anni trascorsi nel deserto. Dura 
7 giorni.

II giorno di Succot.

Shabat. III giorno di Succot. 

Parkash Guru (nascita del Guru) Ramdas Sahib.

San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia.
(Chiesa Cattolico-Romana)

Festa (Chiesa Avventista)

Festa 
(Chiesa Avventista)

Festa 
(Chiesa Avventista)

Inizio del mese di Katik

Inizio del mese di ‘Ilm (Sapienza)

Festa del Sangha, “Kathine” festa 
gioiosa tra monaci e laici a fine della 
stagione delle pioggie.

Simchat Torà. Festa solenne. Festa della Torà. 
Ultimo giorno di Succot dedicato alla Torà, che si 
ricomincia a leggere dall’inizio.

Shabat. 

Festa (Chiesa Avventista)

Nascita del Bab. è uno dei giorni di maggior 
gaudio dei Bahá’í, festeggiato con scampagnate 
e festose adunanze, con musica, preghiere e 
letture di versetti.

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.

Bandi Chhor Divas

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

Inizio del mese di Kartika. Capodanno 
Vikram. Inizio dell’anno 2071, secondo il 
sistema Vikram, un’era che ebbe inizio con 
l’incoronazione del re Vikramaditya. 

Inizio del mese di Muharram. Ra’s al Sana, è 
l’inizio del nuovo anno islamico, il 1436 dall’Egira 
(avvenuta nell’anno 622 e.v.).

Festa della Riforma Protestante.
(Chiesa Evangelica Luterana)

Segaki. Cerimonia per gli spiriti affamati. I fedeli, 
condotti dall’abate, attirano gli spiriti affamati 
nella sala di meditazione attraverso invocazioni 
e assordanti rumori; poi offrono agli spiriti sutra 
e frutta.

Giornata mondiale per lo sradicamento 
della povertà
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religions for peace 2014  
 
Vi sono sei virtù che 
assicurano all’uomo una 
felicità che si riferisce 
a questo mondo e il cui 
capitale è riservato per il 
mondo avvenire: l’esercizio 
dell’ospitalità, la cura dei 
malati, il fervore durante la 
preghiera, l’assiduità nello 
studio, l’istruzione dei figli 
e il dovere che ci impone di 
giudicare il prossimo con 
indulgenza. (Shabat, 125°)

 
Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il 
regno preparato per voi fin 
dalla fondazione del mondo. 
Perché io ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da 
bere; ero forestiero e mi avete 
ospitato, nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete 
visitato, carcerato e siete 
venuti a trovarmi. (Mt.25,34-35)

 

 
Il tempo (in cui voi sarete 
riportati in vita, dopo essere 
stati ridotti ad ossa e cenere) 
potrebbe essere vicino. In quel 
giorno Egli vi radunerà tutti e 
voi Gli risponderete con lodi.   
(Sacro Corano 17. 52)

 

 
Per poter contemplare faccia 
faccia lo Spirito di Verità che 
tutto pervade, si deve essere 
capaci di amare anche la 
più meschina creatura della 
creazione che siamo ciascuno 
di noi.  (Mahatma Gandhi)

 

O  amati dal Signore! Non 
macchiatevi di ciò che 

può deturpare il limpido 
ruscello di amore che è 
l’amicizia o distruggerne la 
dolce fragranza. 
Siate i giusti del Signore! 
Siete stati creati per avere 
amore gli uni per gli 
altri, non per rancori e 
perversione. 
Vantatevi non dell’amore 
per voi stessi, ma per i vostri 
simili. 
Non gloriatevi dell’amore 
per la vostra Patria, ma 
dell’amore per l’umanità 
intera. 
Ponete la vostra fiducia 
nelle armi della giustizia, 
armatevi della sapienza, 
adornatevi del perdono 
e della misericordia.

(Baha’u’llah) 

”La tua apertura sia 
tale da far divenire 

il tuo cuore vasto come un 
occeano. Lasciati ispirare 
dalla fede e dall’amore 
per gli altri; porgi la tua 
mano a coloro che sono 
nell’afflizione e dedica 
attenzione e cura a tutti.”

(Fethullah Gulen)  
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Festa di tutti i santi. Si celebra l’Assemblea dei Santi, esempio e modello per i credenti.(Chiesa Cattolico-Romana)

Shabat

Shabat

Festa (Chiesa Avventista)

Festa (Chiesa Avventista)

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

Si celebra l’A’shura, festa dei musulmani sciiti; 
si commemora la morte di Hussein, uno dei due 
nipoti di Muhammad.

Inizio del mese di Qudrat (Forza)

Tulsi Vivaha. Si celebra simbolicamente il 
matrimonio tra il tulsi, il basilico sacro indiano, 
che, come viene raccontato in un antico mito, 
rappresenta Lakshmi, e Vishnu.

 Festa di Kathina. Grande offerta ai monaci 
dopo il ritiro delle pioggie nei Paesi Theravada 
del Sudest asiatico.

Katik Pooranmashi Parkash Guru (nascita 
del Guru) Nanak Sahib.

Shabat 

Festa (Chiesa Avventista)

Nascita di Bahà’ù’llàh. È uno dei giorni di 
maggior gaudio dei Bahà’ì, spesso celebrato 
con scampagnate e festose adunanze, con 
musica, preghiere e lettura di versetti.

Inizio del mese di Maghar

Giorno di pentimento e preghiera. Cade il 
mercoledì della penultima settimana precedente 
la prima domenica di Avvento.
(Chiesa Cristiana Evangelica)

Shabat

Festa (Chiesa Avventista)

Inizio del mese di Kislev, I giorno capo mese

Inizio del mese di Margashirsha

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

Inizio del mese di Safar

Giorno del patto

Giorno di Ringraziamento. The First 
Church of Christ, Scientist celebra il Giorno 
del Ringraziamento (in accordo con la festa 
nazionale americana), un culto comprendente 
anche espressioni di ringraziamento a Dio come 
riconoscenza per tutte le benedizioni ricevute.

Ascensione di ‘Abdù’l-Bahà. Giorno 
commemorato solennemente con riunioni e 
discorsi appropriati e col canto di preghiere 
e Tavole

Shabat

Festa (Chiesa Avventista)

I domenica di Avvento. Inizia in questo giorno il periodo dell’Avvento, di preparazione al Natale di Gesù Cristo. (Chiesa Cattolico-Romana ed Evangelica)
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Gita Jayanthi. Celebrazione in onore della 
Bhagavad Gita; in tale occasione si recitano i 
versi sacri di questo testo sacro indù dall’elevato 
valore spirituale e filosofico.

Entrata della Madonna al Tempio.
(Chiesa Ortodossa)
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religions for peace 2014  
 
Che cosa è l’amore di Dio?  
È l’aspirazione dell’anima 
verso il Creatore e la sua 
inclinazione ad essere 
congiunta alla Sua eccelsa 
luce … L’anima allora si 
riempirà dell’amore per Dio  e 
si isolerà con Lui per unificare 
a Lui il suo cuore, per amarlo, 
per avere fiducia in Lui e per 
desiderarlo. (dallo Zohar)

 
Grazie alla bontà 
misericordiosa del nostro 
Dio, per cui verrà a visitarci 
dall’alto un sole che sorge, 
per rischiarare quelli che sono 
nelle tenebre, e nell’ombra 
della morte.  
E dirigere i nostri passi sulla 
via della pace (Lc 1, 68-79)

 

 
Coloro che daranno saranno 
generosi sia in tempi buoni 
che cattivi, che non sono 
guidati dalla cattiveria e che 
sanno offrire il perdono a tutti; 
costoro otterranno ben presto 
la grazia ed il perdono di Dio, 
ed erediteranno il Giardino 
(paradiso) creato per i giusti.  
(Profeta Mohammed)

 

 
C’era la Verità al principio, 
c’era la Verità prima del tempo, 
c’è la Verità adesso, 
e ci sarà la Verità.

(Guru Nanak) 

Ascolta il sacro messaggio 
dell’Alba! 

Ecco il giorno! 
Questa è la Vita, l’anima 
della Vita. 
In questo breve, rapido 
giorno c’e tutto.
Tutta la verità della nostra 
esistenza:la benedizione 
del crescere, la ricompensa 
dell’agire, lo splendore della 
bellezza. 
Ieri è solo un sogno, e così 
anche il domani. 
L’oggi, vissuto in pienezza,
fa di tutti i giorni passati dei 
sogni felice e fa dei giorni a 
venire visioni di speranza.
Accogli, dunque, questo 
giorno!
È questo i sacro messaggio 
dell’Alba. 

(Kalisada poeta indù IV-V secolo) 

tutto ciò che capisco, 
lo comprendo soltanto 

perché amo.

(Leo Tolstoj)

Sognavo che la vita fosse 
gioia. Mi sono svegliato. 

La vita era servizio. 
Ho servito e nel servizio ho 
trovato la gioia.

(Rabindranath Tagore)
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Shabat

Shabat

Festa 
(Chiesa Avventista)

Festa 
(Chiesa Avventista)

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

II domenica di Avvento.  (Chiesa Cattolico-Romana ed Evangelica)

IV domenica di Avvento.  (Chiesa Cattolico-Romana ed Evangelica)

III domenica di Avvento.  (Chiesa Cattolico-Romana ed Evangelica)

Festa dell’Immacolata Concezione. Si celebra il dogma del concepimento di Maria senza peccato originale.  
(Chiesa Cattolico-Romana e Ortodossa)

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)

Inizio del mese di Masà’il (Domande)

Inizio del mese di Poh

Shabat

Festa (Chiesa Avventista)

Giorno della scomparsa del maestro tibetano  
Lama Tsong Khapa.

Sera di Chanukà. Festa delle luci. Si accende 
la prima candela. Ricorda la vittoria degli Ebrei su 
Antioco l’Epifane e la riconsacrazione del Tempio. 
Dura 8 giorni.

I giorno di Chanukà. 

IV sera di Khanuccà. Shabat. La quarta 
candela si accende alla fine del sabato.

Festa (Chiesa Avventista)

Martirio dei figli maggiori del  Guru Gobind Singh.

Inizio del mese di Pausha

Kislev, ultimo giorno, I giorno capo mese

Inizio del mese di Tevet,  
I giorno, II giorno capo mese

VIII sera di Chanuccà.  
Si accende l’ultima candela.

inizio del mese di Rabi’ Al-Awal

Natale di Gesù Cristo. In questo giorno viene celebrata la nascita di Gesù. Tradizione popolare è l’allestimento del presepe. è una festa celebrata contemporaneamente dai Cattolici, dagli Ortodossi che seguono il Calendario Gregoriano, dagli Evangelici

Inizio del mese di Sharaf (Onore)

San Silvestro (Chiesa Cattolico-Romana)

Giornata mondiale dei diritti umani


