GENNAIO
1 Ven✹✹
2 Sab✹
3 Dom✹
4 Lun
5 Mar
6 Mer✹
7 Gio✹
8 Ven
9 Sab
10 Dom
11 Lun
12 Mar
13 Mer
14 Gio✹✹
15 Ven

1 CAPODANNO 2016

Che cos’è l’ambiente?

2016
CALENDARIO GREGORIANO

Il 1° gennaio è il capodanno secondo il Calendario Gregoriano adottato
in quasi tutti i paesi del mondo come calendario civile.
ANGLICANA - CATTOLICA - EVANGELICA
1 CAPODANNO 2016
Per alcune confessioni cristiane la datazione dell'inizio dell'anno parte
dalla nascita di Gesù Cristo; per convenzione si festeggia il 1° gennaio
del calendario Gregoriano.
ORTODOSSA
1 CIRCONCISIONE DEL SIGNORE
Festa nella quale si rinnova il rito della circoncisione e l’imposizione del
nome a Gesù, simbolo del rinnovamento cui sono chiamati i cristiani

1-3 OSHOGATSU

CAPODANNO - GIAPPONE

Dal 1873 l’inizio del nuovo anno viene celebrato il 1° gennaio
seguendo il calendario Gregoriano. In attesa del nuovo anno, nella
notte, in famiglia si consumano e vengono offerti cibi tradizionali a
base di riso: agli Dei dolci; agli antenati polpette (dodici come i mesi
dell’anno). Le lunghe fettuccine “della longevità” sono consumate per
propiziarsi una lunga vita.

In ecologia l’ambiente viene definito come l’insieme dei fattori esterni
a un organismo che ne influenzano la vita. Il termine viene anche
inteso, in senso più ampio, come il complesso degli elementi naturali
(la flora, la fauna, il paesaggio) e delle risorse che circondano un
determinato organismo e, in particolare, gli esseri umani. In un’altra
definizione è “la natura, come luogo più o meno circoscritto in cui si
svolge la vita dell’uomo, degli animali, delle piante, con i suoi aspetti
di paesaggio, le sue risorse, i suoi equilibri, considerata sia in sé
stessa sia nelle trasformazioni operate dall’uomo e nei nuovi equilibri
che ne sono risultati, e come patrimonio da conservare proteggendolo
dalla distruzione, dalla degradazione, dall’inquinamento”. In una
visione più dinamica, l’Ambiente si configura come un complesso
attivo di elementi che si muovono in un contesto comune e che si
influenzano reciprocamente. Non è quindi solo un insieme di fatti
(gli elementi che lo compongono), ma anche luogo di atti
(le dinamiche che tra questi stessi elementi intercorrono).
In un’accezione più sociologica il termine “Ambiente” non indica
solo la terra e i suoi equilibri, le diverse specie animali e vegetali, ma
anche le formazioni culturali che derivano dal rapporto dell’umanità
con la natura circostante, il paesaggio naturale storico, ecc.

ANGLICANA - CATTOLICA - EVANGELICA
6 EPIFANIA
Ricorda la visita dei tre Magi a Gesù bambino nella capanna di Betlemme.
ORTODOSSA
6 TEOFANIA
Ricorda il battesimo di Gesù Cristo nelle acque del Giordano da parte
di Giovanni Battista. Culmine del ciclo delle feste natalizie e
Consacrazione dell’Acqua.
CRISTIANA APOSTOLICA
6 SURP ZNUNT
Si festeggia la nascita (Natale) e il Battesimo (Epifania) di Gesù Cristo
secondo l'antica datazione utilizzata fino al IV/V secolo da tutte le
Chiese Cristiane e ancora in uso nella Chiesa Cristiana Apostolica
(Armena).
COPTA - ORTODOSSA
7 NATALE
Si festeggia la nascita di Gesù Cristo secondo la datazione del
calendario Giuliano.

14 CAPODANNO 2016 CALENDARIO GIULIANO COPTA - ORTODOSSA
Inizio del nuovo anno in base al calendario Giuliano.
INDUISTA
14 SANKRANTI E PONGAL
Festa in occasione del primo raccolto dell'anno per ringraziare Dio e
augurare prosperità e armonia per l'anno nuovo. La festa prende
nome dal riso dolce (pongal) cucinato per l’occasione, in un enorme
pentolone, in segno di abbondanza. Viene chiamata anche Makara
Sankranti indicando il passaggio del sole nella costellazione del
capricorno.

17

GIORNATA

DEL DIALOGO

EBRAICO-CRISTIANO

ITALIA

27a giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra
cattolici ed ebrei.

16 Sab
17 Dom✹
18 Lun
19 Mar
20 Mer
21 Gio
22 Ven
23 Sab
24 Dom
25 Lun✹
26 Mar
27 Mer✹
28 Gio
29 Ven
30 Sab
31 Dom

25

Tu BeshvàT

EBRAICA

Tu Beshvàt è il "Capodanno degli Alberi". Il motivo fondamentale per cui si festeggia è che molte delle mitzvòt (buone azioni) sono legate ad essi
(e all'agricoltura in generale). A Tu Beshvàt si usano mangiare i frutti delle sette specie con le quali è stata benedetta la terra d'Israele.
Questi sono il grano e l'orzo, l'uva, i fichi, le melagrane, le olive e i datteri.
ITALIA
27 GIORNO DELLA MEMORIA
La Repubblica Italiana riconosce il giorno in cui i cancelli di Auschwitz vennero abbattuti come il “Giorno della Memoria”, per ricordare la Shoah (sterminio
del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione, la deportazione, la prigionia, la morte a causa del nazi-fascismo e quanti si sono opposti al progetto
di sterminio e, a rischio della propria vita, si sono adoperati per salvare vite e proteggere i perseguitati.

FEBBRAIO
1 Lun✹
2 Mar✹
3 Mer✹
4 Gio✹
5 Ven✹
6 Sab✹
7 Dom✹
8 Lun✹
9 Mar✹
10 Mer✹
11 Gio
12 Ven
13 Sab
14 Dom
15 Lun
16 Mar
17 Mer✹
18 Gio
19 Ven
20 Sab
21 Dom
22 Lun✹
23 Mar
24 Mer
25 Gio
26 Ven
27 Sab
28 Dom
29 Lun

1-9

L’ambiente dove vivo

2016

CARNEVALE

Periodo di festeggiamenti con travestimenti e mascherate. In passato,
questo periodo era caratterizzato dal consumo di quegli alimenti, in
particolare la carne, che diventavano poi proibiti per tutto il periodo
della Quaresima (periodo di penitenza, magro e digiuno).
Il carnevale termina nella giornata di martedì detto “martedì grasso”.
Nella diocesi di Milano, seguendo il Rito Ambrosiano, il carnevale si
prolunga fino al sabato, vigilia della prima Domenica di Quaresima.
CINA
8 CHUNJIE - CAPODANNO 4713
Il Chunjie è il capodanno lunare dell'antico calendario cinese e segna
anche l'inizio della primavera. I festeggiamenti hanno inizio con il rito
di Zaojun, il Dio del focolare che risale in cielo. Tra i compiti della
divinità vi è quella di annotare le buone e le cattive azioni di ogni
membro della famiglia. Per convincerlo a riferire solo quelle positive,
ogni persona gli offre cibo e vino, spalmando anche sciroppo o
zucchero sulle labbra della statua affinché egli non parli troppo.
CATTOLICA
10 MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Segna l’inizio della Quaresima: quaranta giorni di purificazione
attraverso la preghiera e la penitenza prima della Pasqua. Nelle chiese
vengono imposte le ceneri sul capo dei fedeli in segno di penitenza e a
ricordo che l'uomo è solo polvere nel confronto con il divino. Nel Rito
Ambrosiano il periodo di Quaresima inizia con la domenica successiva.
EVANGELICA - VALDESE
17 FESTA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA
Si ricorda il 17 febbraio 1848, giorno in cui il re Carlo Alberto di Savoia
(Italia) riconobbe i diritti civili alla minoranza valdese ponendo fine a
secoli di discriminazione, affermando le libertà di fede e di coscienza
come libertà fondamentali per ogni stato democratico.
Nelle valli valdesi è tradizione la sera della vigilia, radunarsi attorno
a un falò simbolo del “fuoco della libertà” ed emblema gioioso di
comunione e di dialogo tra popoli, culture e fedi diverse.
CINA
22 Yuanxiaojie
La “Festa delle Lanterne” conclude il periodo dei festeggiamenti legati
al capodanno cinese e celebra la prima luna piena del nuovo anno e
il ritorno della primavera.

La vita di ciascuno di noi si svolge all’interno di ambienti.
Viviamo innanzitutto in un ambiente domestico, famigliare,
di persone e di cose “per noi” comuni, che conosciamo, usiamo,
con cui scambiamo consapevolmente o no parole, pensieri, emozioni
e sempre di più immagini.
Con questi elementi definiamo il “nostro” ambiente, lo perimetriamo.
Ci sono ambienti particolarmente significativi cui siamo legati
affettivamente che chiamiamo “luoghi del cuore” che vorremmo
venissero conservati con amorevole cura.
Possiamo scegliere di rinchiuderci nell’ambiente in cui viviamo o
lasciarlo aperto a nuove persone, idee, cose. Possiamo decidere di
considerarlo qualcosa di esclusivamente nostro sfruttandolo soltanto
per le nostre esigenze, oppure averne cura con la consapevolezza
che si tratta di qualcosa che ci è stato dato in prestito e che va
restituito integro o addirittura migliorato.

Cambiare ambiente: lo spaesamento

MARZO
1 Mar
2 Mer
3 Gio
4 Ven
5 Sab
6 Dom
7 Lun
8 Mar✹✹
9 Mer
10 Gio
11 Ven
12 Sab
13 Dom
14 Lun✹
15 Mar
16 Mer✹
17 Gio
18 Ven
19 Sab
20 Dom✹
21 Lun✹
22 Mar✹
23 Mer✹
24 Gio✹✹
25 Ven✹
26 Sab
27 Dom✹
28 Lun✹
29 Mar
30 Mer
31 Gio

8 GIORNATA

2016
INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Giornata celebrativa con l'obiettivo di mantenere viva la memoria
storica sulle conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne
e la lotta che queste ogni giorno conducono contro le discriminazioni
e le violenze che purtroppo devono ancora subire.
INDUISTA
8 MAHA SHIVARATRI
Notte dedicata a Shiva, Shivaratri. La sua danza, nella sua forma di
Nataraja, ricorda la creazione primordiale. Secondo le scritture, colui
che trascorre l'intera notte sveglio e a digiuno guadagnerà grande
merito. La notte di Shivaratri si offrono al Dio i 5 cibi dell’immortalità:
latte, latte cagliato, ghee (burro chiarificato), zucchero e miele.

Ambiente è il termine che definisce le condizioni in cui si svolge la
nostra vita. Generalmente è il nostro ambiente il luogo fisico,
affettivo e culturale dove ci sentiamo bene, a nostro agio, “a casa
nostra”. Un cambio repentino di ambiente ci disorienta, ci costringe
a mutamenti difficoltosi, a volte dolorosi. Si sperimenta una sorta di
spaesamento che cerchiamo di superare attraverso un adattamento
che vogliamo sia il più rapido possibile. Tutto ciò sembra contrastare
con il mito della mobilità che contraddistingue la nostra epoca.
Ma ben diversa è la mobilità del turista che trasporta nella sua
valigia un pezzo del suo ambiente e che cerca nella nuova
situazione le stesse condizioni di vita del suo ambiente familiare,
e il cambio traumatico del migrante che è costretto ad un doloroso
taglio con il passato e ad uno stravolgimento totale della sua vita.

SIKH
14 NANAKFHAHI - CAPODANNO 548
Festa del raccolto e capodanno. Per la comunità Sikh è la più importante delle ricorrenze e ha un significato speciale in quanto celebra “il battesimo” di
questa religione, ovvero quando fu fondata la confraternita Sikh.

16 GIORNATA

PER LA

LOTTA

ALLE

MAFIE

ITALIA

Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie.
ANGLICANA-CATTOLICA-EVANGELICA
20 DOMENICA DELLE PALME
Ultima domenica di quaresima e inizio della settimana santa. La processione, con rami d’ulivo o di palma benedetti, è il momento centrale di questo giorno
in ricordo di quanto avvenne con l’ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme prima della sua cattura, messa a morte in croce e resurrezione.
CURDA - IRAN
21 NAWROZ-NOWRUZ-NAWRUZ: CAPODANNO 1395
Capodanno curdo, iraniano e per alcune popolazioni delle aree del Caucaso, dei Balcani e dell’Asia. Originariamente inteso come festa Zoroastriana,
fin da tempi antichissimi ricorda la creazione e segna l'inizio della primavera e del calendario di molte popolazioni che storicamente hanno avuto influssi
persiani. Acquista pertanto nome differente, pur conservando la sua radice, da zona a zona. È un giorno sacro anche per sufi, ismaeliti, altre minoranze
islamiche e per gli aderenti alla fede Bahá'i. Per il popolo curdo rievoca il mito dell’eroe Kawa che guidò il popolo alla ribellione contro la dittatura.

22 GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA
Istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per responsabilizzare le nazioni sul problema dell’acqua. Una serie di organizzazioni non governative hanno utilizzato
il giorno internazionale per l'acqua come un momento per sensibilizzare l'attenzione del pubblico sulla critica questione dell'acqua nella nostra era, con
occhio di riguardo all'accesso all'acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici.
INDUISTA
23-24 HOLI
È una delle più antiche celebrazioni indù della stagione primaverile. Conosciuta come festa dei
colori, della gioia, dell’amore e del divertimento. In tutta l’India adulti e bambini aspettano questa
ricorrenza che autorizza a spruzzare e colorare gli altri per le strade.
La tradizione prevede l’accensione di falò dove viene simbolicamente bruciato lo spirito del male
così da celebrare la vittoria del bene. Il termine Holi, infatti, significa “brucia”.
EBRAICA
24 PURIM
Festa del “cambiamento delle sorti”. Celebrazione gioiosa che celebra l’intercessione di Esther
presso il marito, re Assuero, per evitare il massacro del popolo d’Israele in Persia.
È un’occasione per vestirsi in modo eccentrico e stravagante in una sorta di “carnevale”.
ANGLICANA - CATTOLICA - EVANGELICA
25 VENERDÌ SANTO
Giornata di lutto, penitenza e digiuno in ricordo della morte in croce di Gesù Cristo.
ANGLICANA -APOSTOLICA -CATTOLICA -EVANGELICA
27 PASQUA
È la festa più importante per la cristianità. Ricorda la Resurrezione di Cristo il terzo giorno dalla
sua morte. Pasqua deriva da Pesach (passaggio), riprendendo il significato della festa ebraica,
ma come liberazione dalla schiavitù del peccato.
ITALIA
28 PASQUETTA
Pasquetta ovvero “Piccola Pasqua” è chiamata anche “Lunedì dell’Angelo” in ricordo dell’Angelo che
annunciò la resurrezione del Cristo. Festa tradizionale in Italia con l’usanza di pranzare all’aperto.

MELO

oMbreggi
quElla collina dove
La mattina
ripOso in compagnia dei tuoi rami fioriti

Ambiente come un insieme complesso

APRILE
1 Ven
2 Sab
3 Dom
4 Lun
5 Mar
6 Mer
7 Gio
8 Ven✹
9 Sab
10 Dom
11 Lun
12 Mar
13 Mer
14 Gio✹
15 Ven✹
16 Sab
17 Dom
18 Lun
19 Mar
20 Mer
21 Gio
22 Ven✹
23 Sab✹
24 Dom✹✹
25 Lun✹✹
26 Mar✹
27 Mer✹
28 Gio✹
29 Ven✹
30 Sab✹

2016

INDUISTA
8 CAPODANNO HINDI E TELEGU 5117 E 1938
Inizio del nuovo anno secondo uno dei più seguiti tra i numerosi
calendari in uso India. Anno 5117, secondo un’antica numerazione,
1938 secondo la numerazione dell’era Saka.
BUDDISTA
14 sinhala aurud - Capodanno 2560
Inizio del nuovo anno (tra il 12 e il 15) secondo il Calendario Singalese.
Il calendario in uso in Sri Lanka è differente rispetto a quello utilizzato
nella restante area buddista. Risale a un periodo antico del popolo
singalese e ad arcaiche tradizioni indù. Si indossano abiti nuovi e
colorati, con colori suggeriti dagli astrologi.
Le famiglie si recano in visita dai vicini e dai familiari.
I fedeli buddisti, vestiti di bianco, si recano al tempio con offerte di fiori,
incensi e lumini a olio e ascoltano i sermoni e le preghiere dei monaci.
INDUISTA
15 RAMANAVANI
Viene celebrata la nascita del leggendario re Rama, una delle figure
divine induiste. Nella settimana precedente vengono letti e
rappresentati i drammi che narrano della sua vita. Nel giorno della
festa dopo il rituale di purificazione si fa visita al tempio del Dio.
ITALIA
22 GiornaTa mondiale della Terra
Istituita dalle Nazioni Unite il 22 aprile 1970 per sottolineare la
necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra. Nel
tempo, la Giornata della Terra è divenuta un avvenimento educativo
ed informativo. I gruppi ecologisti la utilizzano come occasione per
valutare le problematiche del pianeta: l'inquinamento di aria, acqua e
suolo; la distruzione degli ecosistemi; le migliaia di piante e specie
animali che scompaiono; l'esaurimento delle risorse non rinnovabili.

EBRAICA
23-30 pesaCh
E' la festa della libertà. Ricorda la liberazione dalla schiavitù
dell’Egitto; viene celebrata ricordando la durezza dell’esilio. Nelle
case si celebra il seder (ordine) legato alla tradizione e ricco di
simbologie. Si mangiano erbe amare e pane azzimo, cioè non
lievitato. La cena è accompagnata dalla lettura dell’Haggadà:
racconto della schiavitù in Egitto e relativa successiva liberazione.

24

domeniCa delle palme

COPTA - ORTODOSSA

ITALIA
25 FesTa della liBerazione
Si ricordano la liberazione dall'occupazione nazista e la caduta del
regime dittatoriale fascista, avvenute nel 1945, dopo una lunga e
dolorosa lotta partigiana.

Ogni definizione di ambiente ci dà immediatamente l’idea di un
insieme complesso di elementi naturali (geografia, geologia, clima,
flora, fauna, ecc.) che interagiscono e che mutano in un incessante
dinamismo o spinti dalla necessità di adattarsi ai vari mutamenti
esterni. Inizialmente anche l’uomo, come tutte le specie viventi,
ha dovuto trovare forme di adattamento al contesto ambientale,
per cui le sue condizioni di vita sono state (e in parte sono ancora)
influenzate dall’ambiente in cui viveva e vive.
Poi lentamente le comunità degli umani, contrariamente a tutti gli
altri viventi, hanno imparato attraverso la tecnica e la cultura, ad
agire sull’ambiente per renderlo sempre più adeguato alle loro
esigenze fino a trasformarlo radicalmente.
Ma l’impatto della tecnica su meccanismi naturali apparentemente
semplici, ma in effetti di estrema complessità, ha provocato danni
a volte irreversibili su cui tuttora dobbiamo confrontarci.

MAGGIO
1 Dom✹✹
2 Lun✹
3 Mar

1 FESTA

L’ambiente e la storia

2016

INTERNAZIONALE DEI LAVORATORI

Festa introdotta dal sindacato alla fine del 1800 per affermare la
dignità dei lavoratori, il diritto al lavoro in condizioni dignitose, di
sicurezza e con retribuzione equa.
COPTA - ORTODOSSA
1 PASQUA
Resurrezione di Cristo. Uno dei simboli più diffusi e donato come
augurio è l’uovo decorato: di per sé simbolo di vita e di fertilità,
è sempre stato visto come segno di resurrezione.

5 Gio✹

EGITTO
2 SHAM ELNASSIM/AID ELRABIA
Festa della primavera che si festeggia il giorno seguente la Pasqua
Copta. La sua origine è antichissima e risale al periodo dei faraoni.
In Egitto è una festa nazionale e viene celebrata da tutti gli abitanti,
indipendentemente dalla religione d’appartenenza, quindi sia dai
cristiani sia dai musulmani. In questo giorno è usanza uscire dalle città
per recarsi in campagna o nei giardini pubblici e pranzare all’aperto.

6 Ven✹

ANGLICANA - CATTOLICA - EVANGELICA
5 ASCENSIONE
Celebra l’ascesa al cielo di Gesù, quaranta giorni dopo la sua
resurrezione. In Italia la festa è posticipata alla domenica che segue.

7 Sab

ROM
6 GIÙRGEVDAN
È la festa forse più importante dei Rom. L'acqua, i fiori e le uova
sono gli elementi tradizionali presenti in questa festa dedicata alla
primavera e in particolare a San Giorgio, onorato come santo e
martire da quasi tutti i cristiani e come profeta dai musulmani.

4 Mer

8 Dom
9 Lun
10 Mar
11 Mer
12 Gio
13 Ven
14 Sab
15 Dom✹
16 Lun
17 Mar
18 Mer
19 Gio
20 Ven
21 Sab✹
22 Dom
23 Lun
24 Mar
25 Mer
26 Gio✹
27 Ven
28 Sab
29 Dom
30 Lun
31 Mar

ANGLICANA - CATTOLICA - EVANGELICA
15 PENTECOSTE
Si celebra la discesa dello Spirito Santo su Maria, madre di Gesù,
e sugli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
BUDDISTA
21 VESAK
È la ricorrenza in cui si celebrano la nascita, l'illuminazione e la
dipartita del Buddha. È la festa più importante, festeggiata dai buddisti
di tutto il mondo e di tutte le diverse correnti. Si indossano abiti bianchi
e si spende nel tempio l‘intera giornata pregando e meditando nel
silenzio. I templi si riempiono di fiori, loto, araliyae e gelsomino, offerti
dai fedeli per il Buddha. Le strade sono decorate e illuminate con
pannelli che raccontano la vita del Buddha.
In Italia le Comunità Buddiste hanno scelto di far corrispondere tale
evento all'ultimo fine settimana di Maggio.
CATTOLICA
26 Corpus domini
Il secondo giovedì dopo la Pentecoste, si celebra l’Eucaristia,
cioè la comunione dei fedeli con il Corpo e il Sangue di Cristo.
In Italia la festa è stata posticipata alla domenica successiva.

Spesso i diversi ambienti in Italia e nel mondo sono definiti e
classificati attraverso strumenti che tengono conto delle condizioni
fisiche, della morfologia, del clima, della flora, della fauna e di
numerosi altri aspetti. Ma questi aspetti naturali e fisici non
esauriscono la realtà ambientale, che comprende anche i sedimenti
e le stratificazioni del passato e le potenzialità del futuro.
Ciò che noi vediamo ora di un ambiente è il risultato (non definitivo)
della complessità degli apporti naturali, ma anche degli interventi
dell’uomo, per cui possiamo leggervi il susseguirsi e l’evolversi delle
vicende umane.
In ogni ambiente, quindi, ritroviamo il pensiero e la cultura di chi
vi ha vissuto e di chi ancora vi abita.

Gli umani e l’ambiente

GIUGNO
1 Mer
2 Gio✹
3 Ven
4 Sab
5 Dom✹
6 Lun
7 Mar✹
8 Mer

2016

ITALIA
2 FesTa della repuBBliCa
Ogni anno il si ricorda il referendum, svolto tra il 2 e il 3 giugno 1946,
per scegliere la forma istituzionale dello Stato tra repubblica e
monarchia.

5 GiornaTa mondiale

dell’amBienTe

Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1972 con
l’obiettivo di sensibilizzare la collettività a rivedere stili di vita e
comportamenti, fattori indispensabili per ridurre drasticamente
l’impatto negativo dell’umanità sulle risorse naturali a disposizione.
ISLAMICA
7 1° ramadan
Il Ramadan è il mese in cui la comunità musulmana si ritrova solidale
nella fede e nella pratica religiosa e sperimenta ogni giorno le
difficoltà della vita dei meno fortunati. Dall’alba al tramonto di ogni
giorno non mangiano, non bevono e non fumano. Tutte le notti si
riuniscono in moschea per una preghiera collettiva durante la quale
viene letto un trentesimo del Libro Sacro (Corano).
COPTA - ORTODOSSA
9 ASCENSIONE
Celebra l’ascesa al cielo di Gesù quaranta giorni dopo la sua
resurrezione.
EBRAICA
11-13 SHAVUOT
Shavuot è la festività che ricorda la consegna della tavole della Legge
da parte di Dio a Mosè sul monte Sinai e il dono del Pentateuco
(i primi cinque libri della Bibbia). La sinagoga è decorata con fiori e
piante. È anche la festa dei raccolti.

10 Ven

BUDDISTA
13 poson
Ricorda l’avvento, più di 2000 anni fa, della religione buddista
dall’India in Sri Lanka. Momento di grande significato storico e
religioso, celebrato in tutta l’isola con due giornate dedicate al digiuno
e alla meditazione. Pellegrini vestiti di bianco, visitano l’antico tempio
di Mihinthale costruito in un giardino di manghi, tempio dove giunsero
i monaci provenienti dall’India.

11 Sab✹

COPTA - ORTODOSSA
19 PENTECOSTE
Celebrazione della venuta del Santo Spirito e riti di preghiera alla
Santa Trinità (Dio Padre, Figlio, Spirito Santo).

9 Gio✹

12 Dom✹
14 Mar
15 Mer
16 Gio
17 Ven
18 Sab
19 Dom✹
20 Lun✹
21 Mar
22 Mer
23 Gio✹
24 Ven
25 Sab
26 Dom
28 Mar
29 Mer
30 Gio

Hihu – Susino
E là oltre la collinetta
c’era un elegante
ballerino con un tutù
bianco scintillante
che danzava insieme
all’amico vento

13 Lun✹✹

27 Lun

Gli animali e le piante nella loro continua evoluzione non hanno
fatto altro che adattarsi alle mutazioni climatiche del pianeta in una
lotta per la sopravvivenza che via via ha eliminato ed elimina le
specie con caratteristiche meno adeguate alle nuove situazioni
ambientali, favorendo le specie più adattabili.
La comparsa della specie umana ha determinato un cambiamento
radicale in questa dinamica. Per millenni i gruppi umani hanno
messo in atto strategie di adattamento ai vari ambienti in cui si sono
insediati attraverso un utilizzo intelligente delle risorse che avevano
a disposizione. Ancora oggi, anche se in numero ormai esiguo,
piccole comunità ritenute “primitive” vivono in luoghi comunemente
ritenuti ostili, grazie al loro adattamento all’ambiente e alla perfetta
conoscenza dei luoghi e degli elementi indispensabili per la loro
sopravvivenza.

20 GiornaTa mondiale

del riFuGiaTo

Giornata indetta per riflettere sulla condizione di chi è costretto a
fuggire in cerca di protezione e sulle difficili e dolorose scelte e prove
che deve subire.
CINA
23 duanwujie
Duanwujie o “Festa delle Barche di Drago” ricorda un grande poeta
cinese dell’antichità, Qu Yuan, un nobiluomo che, non potendo
sopportare la corruzione del sistema di governo, si buttò in un fiume
suicidandosi. La gente del luogo gettò nelle acque cibo ai pesci
affinché questi non si nutrissero del corpo del poeta.
Da allora è tradizione lanciare nei fiumi e laghi gli zongzi (ravioli di
riso glutinoso avvolto in foglie di bambù). È usanza svolgere gare
tra grandi barche dalla foggia di animali mostruosi.

