Calendario interreligioso – feste e ricorrenze
Anno 2015 dell’era cristiana; mese: settembre - ottobre
Anno 5776 della creazione del mondo – Ebraismo; mese: Cheshwàn
Anno 1437 dell’egira – Islamismo; mese: Muharram
18

Dom XXIX Tempo ordinario
s. Luca, evangelista

19

Lun

s. Laura di Cordova, martire

20

Mar

s. Maria Bertilla Boscardin, vergine – PRIMO QUARTO DI LUNA
Saraswati Puja: nel Navaratri, festa di Saraswati, dea della conoscenza (Induismo)
Si festeggia la nascita del Bab con scampagnate, adunanze, musica, preghiere e letture
(Bahá’í)
Gurgadi: elezione a Guru di Harkrishan Sahib, Adi Granth. Jotijot Guru: morte del
Guru Har Rai Sahib (Sikh)

21

Mer

s. Orsola e compagne, martiri
Chongyang jie: notte del doppio 9, Yang: principio di virilità, fortuna, felicità (Cina:
Taoismo)
Jotijot Guru: morte del Guru Gobind Singh Sahib

22

Gio

s. Giovanni Paolo II, papa
Vijaya Dashami: vittoria del bene sul male e della luce della conoscenza sull’oscurità
dell’ignoranza (Induismo)

23

Ven

s. Giovanni da Capestrano, sacerdote
Muharram, 10° giorno: A’shura, si ricorda il passaggio del Mar Rosso dai figli
d’Israele; per gli Sciiti, il martirio dell’imam Hussein, nipote del profeta Muhammad,
e seguaci (Islamismo)

24

Sab

s. Antonio Maria Claret, vescovo
Shabat parsha Lekh lekhà (Ebraismo)
Inizio della settimana del disarmo

25

Dom XXX Tempo ordinario
Giornata mondiale delle Nazioni Unite

===============
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.

