
Calendario interreligioso – feste e ricorrenze 
 

Anno 2015 dell’era cristiana; mese: aprile 

Anno 5775 della creazione del mondo – Ebraismo; mese: Nissàn - Yiàr 

Anno 1436 dell’egira – Islamismo; mese: Jumādā al Thania - Rajab 

 
19 Dom 3ª di Pasqua  
  Inizio del mese di Vaishakha (Induismo) 
 
20 Lun s. Anastasio di Antiochia, vescovo e martire 

  Inizio del mese di Yiàr (Ebraismo) 
  Inizio del mese di Rajab (Islamismo) 
 
21 Mar s. Anselmo d’Aosta, vescovo e dottore della Chiesa 

Inizio della festa di Ridvàn: il persiano Mīrzā Husain ‘Alī Nūrī, Baha’ù’llà’h 
(=splendore di Dio), in un giardino chiamato Ridvàn (paradiso) dichiarò la sua 
missione; festa fino al 2 maggio (Bahá’í) 

 
22 Mer s. Caio, papa 

Yom ha-Zikkaron: “giorno del ricordo”, in memoria dei caduti per l’Indipendenza e la 
difesa dello Stato di Israele (Ebraismo) 
Giornata internazionale della Terra madre 

 
23 Gio s. Giorgio, martire di Lydda 
  Yom ha-‘Azmaùth: Indipendenza dello Stato di Israele (1948) (Ebraismo) 
  Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore 
 
24 Ven s. Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire 
 
25 Sab s. Marco, evangelista 

Shabat parsha Tazrìa-Metzorà (Ebraismo) 
Anniversario della liberazione dal Nazifascismo, festa civile italiana 

 
26 Dom 4ª di Pasqua – PRIMO QUARTO DI LUNA 
 
=============== 
Nel nostro paese vivono donne e uomini di differenti culture e religioni; rispetto al passato, anche 
recente, è una realtà nuova che si è espressa in un evidente cambiamento umano e sociale. Nella 
scuola si realizzano incontri frutto di questo cambiamento. La relazione con l'altro trova le sue 
fondamenta nella conoscenza. In questa prospettiva, un buon punto di partenza per un confronto 
positivo tra queste culture e religioni, può essere la condivisione delle feste dei vari popoli. Per 
questo vi proponiamo il calendario interreligioso aggiornato ogni settimana. L’idea nasce dal gruppo 
ANIR di Venezia e la realizzazione è curata dai proff. Marco Bracco e Renzo Piccolo. 


