Calendario Multicolorato per la Pace
definizioni delle festività
GENNAIO
1- Capodanno - Festa Anglicana, Cattolica, Evangelica, Shinto, Ortodosso
Giornata mondiale della pace - Festa Cristiana
5 - Parkash Utsav Guru - festa Sikh della nascita del Guru
6 – Epifania – dal greco “apparizione”, solennità della Chiesa Cattolica che ricorda l’apparizione
dei Re Magi a Gesù
Teofania del Signore – nella Chiesa Ortodossa la rivelazione del Signore, legata al solstizio
d’inverno
Befana - Befana, o Befanì a (da Epifania), sembrerebbe essere una rielaborazione popolare (con
evidenti influenze pagane) dell'epifania dei Re Magi.
7 - Natale della Chiesa Cristiana Ortodossa
Natale Copto
Inizio del carnevale
8 - Giornata Internazionale dei Diritti Umani
13 - Maghi - festività Sikh
14 – Capodanno Ortodosso
Pongal - Si tratta di una festività tipicamente agreste delle etnie del Tamil Nadu e si celebra durante
il periodo del raccolto, nel mese di gennaio, quando le famiglie si riuniscono e cucinano del riso
dolce su un unico grande fuoco. È l’unica festività che segue il calendario solare e ricade ogni anno
nello stesso giorno. Nel Nord dell'India la festività equivalente è detta makara samkranti (festa del
sole) e si celebra quando il sole inizia il suo percorso verso nord segnando la fine dell’inverno.
17 – festività di Mitra – divinità indo-iranica identificata con il sole . Nei Veda Mitra è il Dio del
sole, mentre Veruna è quello della notte.
Laba Jie - festa Buddista del "tutto in uno" (quando Sakyamuni raggiunse l'immortalità)
19 – Hajj – (fino al 22) Il pellegrinaggio alla Mecca è il quinto pilastro dell'Islam ed è un atto
obbligatorio che però può essere compiuto solo a determinate condizioni. Ogni musulmano ha
l'obbligo di recarsi alla Mecca almeno una volta nella vita se i suoi mezzi lo consentono.
Il pellegrinaggio si svolge tra l'ottavo e il tredicesimo giorno di Dhu l-hijjah.
Esso costituisce un evento importante nella vita del credente, rappresentando un mezzo di
purificazione. Nel viaggio verso e attorno la casa di Dio l'uomo chiede perdono per i suoi peccati e
viene purificato attraverso il suo pentimento e la celebrazine dei riti.
Il musulmano, dopo il pellegrinaggio, porta il titolo meritorio di Hajji, e dovrebbe tendere verso una
vita devota. Il pellegrinaggio alla Mecca è anche un valido sistema di integrazione sociale.
Epifania ortodossa e copta
Timket (religione Copta)
Epifania Ortodossa
22 - Eid ul-Adha, festa del Sacrificio del Montone (o del "legamento" di Ismaele).
24 - Id al Adha - festa Islamica. La festa 'del sacrificio' o 'del montone' commemora la
sottomissione di Abramo che è disposto a sacrificare il figlio Ismael.Per la comunità islamica è la
festa più importante; inizia con una grande preghiera pubblica. Ogni famiglia sacrifica un montone
che divide con i poveri. Momento di riconciliazione.
25 - Tu B'shvat Capodanno degli alberi - festa Ebraica in cui si ricordano gli alberi.
30 – Anniversario dell’assassinio di Mohandas Karamchand Gandhi. Giornata internazionale
per l'educazione alla non violenza nelle scuole

FEBBRAIO
3/8 – Settimana di Carnevale (il 3 giovedì grasso, l’8 martedì grasso) - il termine "carnevale"
risale, con ogni probabilità, al latino carnem levare, espressione con cui nel Medioevo si indicava la
prescrizione ecclesiastica di astenersi dal mangiare carne a partire dal primo giorno di Quaresima,
vale a dire dal giorno successivo alla fine del carnevale, sino al "giovedì santo" prima della Pasqua.
Il carnevale infatti, nel calendario liturgico cattolico-romano si colloca necessariamente tra
l'Epifania (6 gennaio) e la Quaresima
9 – Le Ceneri, nel calendario cattolico il primo giorno di Quaresima
Yanduan – Capodanno Cinese, quest’anno comincia l’anno del Gallo. Secondo l’oroscopo Cinese
L’anno del gallo 2005 porterà con sé persone entusiaste e molto sicure del proprio valore,
particolarmente industriose e dotate sia di un istinto conservatore che di una parte più spiccatamente
avventurosa.
Losar – Capodanno dei Tibetani, una festa che durerà una settimana, raccogliendo folle di
pellegrini scesi dall’Himalaya o arrivati dal Nepal più meridionale, per assistere alle danze, alle
purificazioni, ai riti lamaisti che annunciano il Losar, l’anno nuovo.
10 – El Am Hejir, capodanno Islamico 1426
13 – Vasant Panchami, si festeggia Saraswati, dea della saggezza e della conoscenza. Segna anche
l'inizio della primavera e il periodo in cui vengono celebrati i matrimoni.
14 – Festa di S. Valentino, patrono di Terni e protettore degli innamorati
Parinirvana – morte, o trasfigurazione (passaggio alla luce) del Buddha.
15 - Morte del Buddha Shakyamuni
16 – Monlam, festa tibetana dei monasteri (fino al 25)
783° anniversario della nascita di Nichiren Daishonin – monaco buddista giapponese, fondatore
della pratica del “Nam myo ho renge kyo”
17 – Festa del Gatto, ogni anno il 17 Febbraio festeggiamo insieme i nostri amici Gatti ricordando
a tutti che li amiamo (vedi sito internet www.festadelgatto.it )
Festa della Libertà religiosa - festa valdese Ricorda la concessione dei diritti
civili ai valdesi in Italia, dopo secoli di violenze e persecuzioni
20 – Ashura, festa islamica Commemorazione celebrata in particolare dagli sciiti.
23 - Yuánxiâojié Secondo il calendario tradizionale cinese, il quindicesimo giorno del primo mese
lunare cade la Festa delle Lanterne, in questo giorno i cinesi festeggiano accendendo le lanterne e
mangiando i yuanxiao (dolcetti di farina di riso).
26 - (fino al 1° marzo) Giorni intercalari - dedicati all'ospitalità e alla misericordia ( Bahà'i)
MARZO
8 – Giornata internazionale della donna. Tutto il mondo riflette sulla condizione femminile a
partire dal ricordo dell'8 marzo 1909:139 donne lavoratrici, negli Stati Uniti, furono rinchiuse nella
loro fabbrica per evitare che scioperassero, e furono lasciate morire tra le fiamme dell'incendio che
divampò.
Maha Shivaratri, la Grande Notte nella quale Shiva appare in diverse forme per il progresso, la
prosperità e la redenzione dell'Universo. È sostanzialmente un tempo di illuminazione spirituale, e
dell'apparizione o rinnovamento della Vita, della Luce e dell'Amore; rappresenta anche l'atto della
creazione degli Universi. È un giorno di emancipazione e di liberazione dai legami di questo
mondo.
11 - Chunlong Jie - festa Cinese del drago di primavera - Il drago è sempre stato importante per i
cinesi come simbolo e come motivo decorativo nell’arte e nelle feste popolari.
14 – Capodanno Sikh (537)
17 – S. Patrizio
19 - S. Giuseppe - Patrono dei lavoratori

20 – Domenica delle Palme , comincia la Settimana Santa
21 – Equinozio di Primavera, festività Shinto che celebra il passaggio delle stagioni e l’arrivo
della primavera con il grido “via i diavoli, entri la grazia di Dio”. Il lancio dei fagioli protegge
contro i demoni.
Naw-Rùz - Capodanno Bahà'i (162)
22 - Giornata mondiale dell'acqua
23 - Giornata meteorologica mondiale
24 – Giovedì Santo, ultima cena di Gesù – festa Cristiana, Anglicana, Protestante
digiuno di Ester, Il giorno che precede Purim, la festa delle sorti, si usa digiunare, in ricordo del
digiuno che fece la regina Ester prima prima di intercedere presso il re.
25 – Venerdì santo, giorno in cui Gesù è processato, condannato a morte e crocifisso – festa
Cristiana, Anglicana, Protestante
Holi - festa Induista. La più famosa delle feste indiane, è la festa dei colori in cui si celebra con
gioia l'arrivo della primavera.
Magha Puja - festa Buddista
Purim (Carnevale Ebraico) Festa religiosa che celebra l'intercessione di Esther presso il marito Re
Assuero per evitare il massacro del popolo d'Israele in Persia.
26 - Sabato Santo – festa Cristiana, Anglicana, Protestante, Per i cristiani è 'la notte delle notti', in
cui si ricorda la vittoria della vita sulla morte nella Resurrezione di Gesù.
27 – Pasqua di resurrezione, il giorno in cui si celebra solennemente la Resurrezione di Gesù –
festa Cristiana, Anglicana, Protestante
28 – Lunedì dell’Angelo, detto anche 'Pasquetta', in molti Paesi è un giorno di riposo, di gite, di
pranzi insieme.
30 - Giornata della Terra, in Palestina è la giornata dedicata alla Terra
APRILE
4 - Anniversario dell’assassinio di Martin Luther King, attivista nero, simbolo della lotta contro
la segregazione razziale e Premio Nobel per la pace nel 1964, ucciso nel 1968
5 - Qinming Jie - festa Cinese dei defunti - La festa dei morti in aprile che è dedicata al ricordo dei
defunti. Tutta la famiglia raggiunge la tomba di famiglia e si prende cura di sistemare arbusti,
piante, di pulire e ridipingere i caratteri sulla tavoletta tombale. Segue il momento dell'offerta in cui
si sistemano sulla tomba cibo e bastoncini d'incenso che vengono bruciati. Tè e vino vengono
versati attorno alla tomba assieme al riso simbolo di fertilità.
Al termine di questo rito, la famiglia come in un pic-nic consuma il cibo rimasto
7 - Giornata mondiale della salute
Annunciazione - festa Ortodossa, si riferisce alla visita dell’Angelo Gabriele a Maria
8 - Nascita del Buddha Shakyamuni
9 - (fino al 18) Ramayana - festa Induista del dio Rama
16 - Anniversario della morte di Iqbal Masih - il ragazzo pakistano diventato il simbolo della
lotta contro lo sfruttamento lavorativo dei bambini.
17 - Ramanavami - Nascita di Rama (Induista)
21 - Eid-Milad Nnabi - anniversario della nascita del profeta (festa Islamica)
23 – Giornata internazionale del libro
24 - Primo giorno di Pesach - festa della Pasqua Ebraica (che finirà il 1 Maggio)
Domenica delle Palme - festa Ortodossa
25 - Festa della Liberazione
26 - Giornata mondiale della proprietà intellettuale
28 - 752° anniversario del giorno in cui Nichiren Daishonin recitò per la prima volta “Nam
myo ho renge kyo” - festa Buddhista di Nichiren
29 - Venerdì Santo Ortodosso

MAGGIO
1 – Giornata internazionale dei lavoratori. Festa civile introdotta dal sindacato, nel 1896 a
Chicago, per affermare la dignità dei lavoratori e il diritto al lavoro in condizioni di sicurezza e con
retribuzione equa.
Pasqua Ortodossa
Ultimo giorno di Pesach
2 – Lunedì di Pasqua Ortodossa
3 – Giornata internazionale per la libertà di stampa. Questa giornata derivò dalla Conferenza
Generale dell'UNESCO, che da una Risoluzione del 1991 su "Promozione della Libertà di Stampa
nel mondo", aveva riconosciuto come una stampa libera, pluralistica e indipendente fosse una
componente essenziale di una società democratica. Questa data fu scelta per commemorare la
Dichiarazione di Windhoek, in Namibia per la Promozione di una Libera e Pluralistica Stampa
Africana il 3 maggio 1991
Martedì di Pasqua Ortodossa
5 - Ascensione di Cristo - festa Cristiana. Celebra l'ascesa al cielo di Gesù, 40 giorni dopo la
Pasqua.
6 - Yom ha Shoah - memoria Ebraica, in Israele e in tutto il mondo gli Ebrei ricordano oggi le
vittime dello sterminio nazista, in particolare dei campi di concentramento.
9 - Giornata dell'unione europea. Il 9 maggio 1950 l'allora ministro degli esteri francese R.
Schuman pronunciò un discorso che è considerato il primo passo verso l'Unione europea: oggi si
ricorda appunto il cammino che ha portato gli stati dell'Europa a unirsi per cooperare in tanti ambiti
della vita economica, civile...
15 - Pentecoste - Festività per le Chiese: Anglicana, Cristiana, Evangelica, Copta. Si celebra la
discesa dello Spirito Santo su Maria, madre di Gesù e sugli Apostoli nel Cenacolo
Giornata internazionale delle famiglie. Celebrata dal 1994, per incrementare la consapevolezza
dell'importanza della prole e migliorare la capacità istituzionale delle nazioni nell'affrontare i seri
problemi familiari-relazionali con politiche competenti
17 - Giornata internazionale delle telecomunicazioni.
21 - Giornata internazione della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo
22 – Giornata internazionale della diversità biologica
23 - Saga Dawa - festa Tibetana. Il Saga Dawa è una ricorrenza molto importante e viene celebrata
ogni anno a Tarboche, località ai piedi del sacro Kailash, con la partecipazione di moltissimi
pellegrini provenienti anche da molto lontano.
Nella notte di plenilunio vengono cambiate le rituali bandiere di preghiera, cantante antiche
invocazioni e recitati i più importanti Mantra mentre nuvole di incenso di ginepro salgono al cielo.
24 - Vesaka Puja – festa Buddista. Celebrazione di Buddha: è la maggiore ricorrenza buddista, in
comune tra tutti i gruppi.Alla luna piena (il "vesak") si commemora la nascita, l'illuminazione e
l'entrata nel Panvirana del Buddha Sakhyamuni. L'Unione Buddista Italiana la riconda
convenzionalmente l'ultimo fine settimana di Maggio.
26 - Corpus Domini - festa Cristiana
31 - Giornata internazionale contro il fumo
GIUGNO
1 - Festa dei bambini – festeggiata in Cina e Portogallo come festa Mondiale dei Bambini. In
Portogallo si celebra ogni anno la giornata mondiale del bambino il 1º giugno.
Nel 1950 la Federazione Democratica Internazionale delle donne propose alle Nazioni Unite che
venisse creata una giornata dedicata dei bambini di tutto il mondo e questo giono fu celebrato per la
prima volta il primo giugno 1950.

In Portogallo venne celebrato fin dalla prima ora, ci fu, comunque un intervallo di tempo nel
periodo fascista tale ricorrenza non fu più celebrata , però ancora oggi è questo il giorno in cui si
celebra il giorno mondiale del fanciullo.
2 - Festa della Repubblica Italiana
4 - Giornata internazionale per i bambini innocenti vittime delle aggressioni. Il 19 agosto 1982,
durante la Sessione Speciale d’Emergenza sulla questione della Palestina, l’Assemblea Generale,
sgomenta per il gran numero di bambini innocenti Palestinesi e Libanesi, vittime delle azioni di
aggressione di Israele, decise di commemorare il 4 giugno di ogni anno come Giornata
Internazionale dei Bambini Innocenti vittime di aggressioni.
5 - Giornata internazionale dell'ambiente. Celebrata dal 1972, per approfondire la pubblica
consapevolezza sulla necessità di preservare l’ambiente. Questa data è stata scelta poiché fu il
giorno di apertura della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano (Stoccolma, 1972),
la quale guidò la costituzione del Programma Ambientale delle Nazioni Unite.
9 - Ascensione - festa Ortodossa
Giornata internazionale dei diritti del malato
11 - Duânwjié Festa Cinese del dragone. La 'festa del drago', in cui barche a forma di drago
gareggiano nei fiumi. Si ricorda così la morte di Qu Yuan, poeta e uomo politico che si uccise
gettandosi in acqua per protesta contro la corruzione del governo.
12 - Vigilia di Shavuot
13 - Shavuot - festa Ebraica della discesa di Mosè dal Sinai con le tavole della legge (Pentecoste)
17 - Giornata internazionale per combattere la desertificazione e la siccità. Dal 1994 gli Stati
furono invitati a dedicare la giornata mondiale per promuovere la consapevolezza della necessità
della cooperazione internazionale per combattere la desertificazione e gli effetti devastanti della
siccità.
19 - Pentecoste - festa Ortodossa
26 - Giornata internazionale contro l'abuso e il traffico di droga Dal 1987 è l'espressione della
determinazione dell'Assemblea Generale di fortificare l'azione e la cooperazione per portare a
termine la realizzazione di una società internazionale libera dall'abuso di droghe.
Giornata internazionale a sostegno delle vittime di torture Il 12/12/97, l’Assemblea, su
raccomandazione del Concilio Ecumenico e Sociale, proclamò il 26 giugno, Giornata Internazionale
dell’ONU in supporto delle vittime di torture. Il giorno mira allo sradicamento della tortura e
all'effettivo funzionamento della Convention del 1984 contro la tortura e contro altri crudeli,
disumani o degradanti trattamenti o punizioni, entrato in vigore il 26/6/87.
Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948).
Ognissanti - festa Ortodossa
29 - SS. Pietro e Paolo
LUGLIO
7 - Giornata internazionale delle cooperative
8 - Martirio del Bab - giornata di commemorazione ( Bahà'i)
9 - Giornata sulla distruzione delle armi di piccolo calibro
10 - Festa 6-4 - festival Tibetano degli insegnamenti del Buddha
11 - Giornata internazionale della popolazione. La giornata cerca di focalizzare l'attenzione
sull'urgenza e l'importanza delle questioni della popolazione, in particolare nel contesto dei piani e
dei programmi complessivi di sviluppo, e sulla necessità di trovare soluzioni per queste questioni.
A metà del 1999 la popolazione è passata a 6 bilioni e continuerà a crescere oltre gli 80 milioni per
anno, almeno per il prossimo decennio.
L'ONU stima che ci saranno tra 7.7 e 11.2 bilioni di persone nel 2050, considerando 9.4 bilioni la
proiezione più probabile
San Benedetto, monaco e patrono d'Europa - festa Cristiana

Tiankuang Jie - Giorno dei doni del Cielo. Festa Cinese, i bambini fanno il bagno all’aperto e poi
si asciugano al sole. Vestiti e animali domestici vengono esposti al sole per prevenire problemi alla
pelle.
21 - Asalha Puja – festa Buddista della protezione del raccolto
AGOSTO
6 - Anniversario dello scoppio della prima bomba atomica su Hiroshima (1945)
9 - Giornata internazionale delle popolazioni autoctone del mondo. La data segnò la giornata
del primo incontro, nel 1992, di Gruppi di Lavoro per le Popolazioni Indigene della
Sottocommissione per la Prevenzione della Discriminazione e per la Protezione delle Minoranze.
11 – Qqiojié
- festa Cinese degli innamorati
12 - Giornata internazionale della gioventù
14 - Digiuno del 9 di Av - festa Ebraica. Il 9 del mese di Av per gli ebrei è giorno di lutto e di
digiuno. In questa data a distanza di molti secoli furono distrutti sia il primo che il secondo
Santuario.
15 - Assunzione della Vergine Maria – festa Cattolica. La Chiesa Cattolica ricorda la salita al
Cielo di Maria Vergine. La Chiesa Ortodossa chiama questa giornata "Dormizione" e la festeggia il
28 agosto.
20 - Capodanno Farsi (religione Zoroastriana)
Tu Be-Av - festa Ebraica agricola e dei fidanzamenti
23 - Giornata internazionale per la commemorazione del commercio degli schiavi e della sua
abolizione
26 - Anniversario della proclamazione della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e
del cittadino (1789, in Francia)
27 - Krishna Jayanti - Festa Induista. Compleanno del Dio Krishna, ottava reincarnazione di
Vishnu
28 - Dormizione della S. Madre di Dio - Festa Ortodossa
SETTEMBRE
1 - Ascensione di Maometto
7 - Ganesha Chaturthi - festa Induista della prosperità e del successo
8 - Giornata internazionale dell'alfabetizzazione
11 - 4° Anniversario dell'attentato alle 'Torri gemelle' di New York (2001)
32° Anniversario della morte di Salvador Allende in Cile (1973)
Enkutatash - Capodanno Etiope (religione Rastafarian)
Capodanno Copto
16 - Giornata internazionale per la conservazione dello strato di ozono. Il 16 settembre 1987 a
Montreal fu firmato il Protocollo delle sostanze che impoveriscono lo Strato di Ozono. Gli Stati
furono invitati a dedicare la giornata per promuovere attività in accordo con gli obiettivi del
Protocollo e con i suoi emendamenti. Lo Strato di Ozono, fragile riparo di gas, protegge la Terra
dalla porzione più calda dei raggi del sole, aiutando, così , la preservazione della vita sulla Terra.
17 - Pitri Paksha - festa Induista dei defunti
18 - Zhôngqiûjié - Festa Cinese della luna d'autunno. E’ la festa di metà autunno, che ricorda la
regina Chang E, salita sulla luna, dopo avere bevuto l'elisir dell'immortalità
20 - Nuzul al Qu'ran - festa Islamica
21 - Giornata internazionale della pace
Equinozio d'Autunno - festa della religione Shinto
Norooz - festa del nuovo giorno (religione Zoroastriana)
27 - Meskel - scoperta della vera croce (religione Rastafarian) Meskel è una delle maggiori feste

religiose dell'anno in Eritrea. E' una festa che è venuta tramandando si di generazione in
generazione e si festeggia il 27 settembre per ricordare il ritrovamento della Croce di Gesù e la
venuta di un pezzo di essa in terra abissinica.
29 - S. Michele Arcangelo
OTTOBRE
1 - Giornata internazionale dell'anziano
Giornata mondiale degli insediamenti umani
2 - 136° anniversario della nascita del Mahatma Gandhi. In India e in tutto il mondo si ricorda
oggi colui che ottenne l'indipendenza per il proprio Paese attraverso la 'via' della non violenza, del
rispetto, del dialogo, opponendosi a qualsiasi forma di sopraffazione e uso delle armi.
3 - Vigilia di Rosh Ha Shanà
4 - S. Francesco d'Assisi - patrono di Italia
Inizio del Ramadan – festa Islamica
Rosh Ha Shanah (Capodanno Ebraico) - anno 5766
(fino al 10) Settimana mondiale dello spazio
5 - Giornata internazionale dell'habitat.
Rosh Hashanah - secondo giorno (Capodanno Ebraico) - anno 5766
9 - Parkash Guru - festa Sikh
10 - Giornata mondiale della salute mentale
Giornata internazionale per la riduzione dei disastri
11 - Giornata internazionale per la riduzione delle calamità
Sarasvati Puja - festa induista
Chóngyángjié - festa Cinese
12 - Ottavo anniversario della morte di Don Luigi Di Liegro - Il 12 ottobre del 1997 moriva don
Luigi Di Liegro, direttore e delegato della Caritas del Lazio. “Coraggioso e instancabile è stato il
suo ministero a favore dei poveri e degli emarginati per i quali si spese generosamente con grande
sollecitudine per la Chiesa»: con queste parole Giovanni Paolo II lo disegnava durante la messa
funebre celebrata nella Basilica di San Giovanni in Laterano.”
Vigilia di Kippur
13 – Kippur, Giorno dell'espiazione - festa Ebraica. Si confessano direttamente a Dio i peccati
fatti.
Nichiren Daishonin's Memorial - festa buddista di Nichiren
16 - Giornata mondiale dell'alimentazione
62° anniversario della deportazione degli ebrei di Roma – “La grande razzia nel vecchio Ghetto
di Roma cominciò attorno alle 5,30 del 16 ottobre 1943. Oltre cento tedeschi armati di mitra
circondarono il quartiere ebraico. Contemporaneamente altri duecento militari si distribuirono nelle
26 zone operative in cui il Comando tedesco aveva diviso la città alla ricerca di altre vittime.
Quando il gigantesco rastrellamento si concluse erano stati catturati 1022 ebrei romani”
17 - Giornata internazionale per lo sradicamento della povertà. Dal 1992 l’osservanza della
giornata mira a promuovere la consapevolezza della necessità di sradicare la povertà e la miseria in
tutti i paesi.
18 - (fino al 25) Sukkoth (capanne) - Festa Ebraica
19 - Anniversario della morte di Aldo Capitini 'profeta' della non violenza in Italia e promotore
della Marcia 'Perugia.-Assisi'.
24 - Giornata della nazioni unite
Giornata mondiale per lo sviluppo dell'informazione
(fino al 30) Settimana del disarmo
25 - Shemini Azeret - festa ebraica
26 - Simchat Torah (Festa Ebraica delle Tavole della Legge)

30 - la notte tra il 30 e 31 Ottobre - Al Qadr - La notte del destino (Islam - notte in cui Allah
decreta il destino della creazione per l'anno a venire)
31 - Festa di Halloween. Vigilia della Giornata di Ognissanti. In molti Paesi dell'Europa
Occidentale, compresa la Francia, la Spagnae l'Italia, questa vigilia è osservata con messe e
preghiere per i defunti. Negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna questa è una notte nella quali i
bambini vestiti con costumi da fantasma, da strega e simili, vanno di casa in casa a chiedere
"Scherzetto o dolcetto?". Dalla Seconda Guerra Mondiale, questa è stata un'occasione per fare
raccolte per l'UNICEF.
NOVEMBRE
1 - Ognissanti – festa cattolica, anglicana. I Cattolici ricordano tutti i Santi. Gli Ortodossi celebrano
questa giornata la prima domenica dopo la Pentecoste
Dipavali - Festa Sikh delle luci
2 - Commemorazione dei defunti – festa cattolica, anglicana
3 - Fine del Ramadan
4 - 10° anniversario della morte di Yitzhak Rabin (Premio Nobel per la Pace 1994)
6 - Giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell'ambiente in caso di
guerra o conflitto armato
11 - 1° anniversario della morte di Yasser Arafat (Premio Nobel per la Pace 1994)
16 - Giornata internazionale per la tolleranza. Dal 1996 la giornata è segnata da attività dirette
alle strutture educative e al più largo pubblico. Il 16 novembre 1995 gli Stati membri dell'UNESCO
hanno adottato la Dichiarazione dei Principi per la Tolleranza e il successivo piano di azione
20 - Giornata internazionale dei diritti dei bambini (Giornata universale del fanciullo). Nel 1989
è stata approvata dalle Nazioni Unite una Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia che
sottolinea l'importanza di un'infanzia rispettata e serena.
21 - Giornata mondiale della televisione. La data commemora il primo Forum Mondiale sulla
Televisione tenuto nel 1996 all’ONU. Gli Stati furono invitati a osservare la giornata per
incoraggiare gli scambi globali dei programmi televisivi, focalizzandosi su questioni quali la pace,
la sicurezza, lo sviluppo politico ed economico e per l'incremento di scambi culturali.
25 - Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne
29 - Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese. Il 29 novembre 1947
l’Assemblea adottò la risoluzione della spartizione della Palestina. Dal 1998 riaffermò la
responsabilità dell’ONU per il rispetto della questione della Palestina, finché essa non fosse risolta
in maniera soddisfacente e in accordo con la legittimazione internazionale; fu così autorizzato il
Comitato per l'Esercizio dei Diritti inalienabili della gente di Palestina in modo da continuare
l'esercizio di tali diritti, in modo da regolare il programma di lavoro alla luce dello sviluppo e così
da mettere in luce la necessità di mobilitare un supporto e un'assistenza per la gente della Palestina.
DICEMBRE
1 - Giornata mondiale della lotta contro l'AIDS. L'Assemblea Generale nel 1988 dichiarò la Sua
profonda preoccupazione riguardo le dimensioni pandemiche della diffusione dell'AIDS. Oggi, più
di 33 milioni di persone stanno vivendo ammalate di AIDS, più ulteriori 5.8 milioni di persone
infettate durante il 1998. Nel suo messaggio per la Giornata Internazionale contro l'AIDS, la
Segreteria Generale ha rimarcato che "noi non siamo senza potere contro l'epidemia. Molti Paesi
hanno rallentato la diffusione del virus parlando apertamente dell'AIDS e del comportamento
sessuale, manifestando solidarietà alle persone già infettate, dando informazione riguardo la
prevenzione e il sostegno validi per tutti i cittadini".

2 – Giornata internazionale per l'abolizione della schiavitù. Richiama la data dell’adozione, da
parte dell’Assemblea Generale, dell’accordo dell’ONU per la soppressione del traffico di persone e
dello sfruttamento degli altri.
3 – Giornata internazionale per le persone disabili. Il decennio 1983/92 è stato un periodo di
risveglio della consapevolezza e di decreti con misure per migliorare la situazione di persone con
incapacità e per provvedere a loro offrendogli pari opportunità. Conseguentemente l'Assemblea ha
richiamato gli Stati membri a fare risaltare l'osservanza di questa giornata in ordine all'ulteriore
integrazione delle persone con handicap nella società.
4 - Prima domenica d'Avvento - festa Cattolica, Anglicana, Evangelica
5 - Giornata internazionale del volontariato per lo sviluppo economico e sociale. La giornata
vuole mettere in luce l'importante contributo del servizio volontario e vuole stimolare più persone
ad offrire il proprio servizio in diversi cammini, sia in patria che all'estero
8 - Immacolata Concezione – festa Cristiana. Si onora il dogma (verità di fede) della concezione di
Maria, madre di Gesù, senza il peccato originale.
Illuminazione del Buddha
10 - Giornata internazionale per i diritti umani. Tutti gli Stati e le organizzazioni sono invitate
dall’Assemblea Generale dal 1950 a osservare tale Giornata. Essa segna l’anniversario
dell’adozione da parte dell’Assemblea della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel 1948.
16 - Giornata internazionale sull'immigrazione
22 - Dôngjié - festa Cinese del solstizio d'inverno
25 - Natale – festa Cattolica, Anglicana, Evangelica
26 - Santo Stefano – festa Cattolica, Anglicana, Evangelica. Si ricorda il primo martire della
Chiesa
(fino al 2 Gennaio) Chanukah (Festa Ebraica delle Luci).
29 - Giornata internazionale in difesa delle diversità biologiche. La designazione della giornata
ricorda l'inizio del Convegno sulle diversità biologiche tenuto a Nassan nel 1994
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