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L’autentico dialogo e quindi 
ogni reale compimento della 
relazione interumana significa 
accettazione dell’alterità.  
(Martin Buber)

 
Non si tratta di convincere l’altro 
o di essere d’accordo su tutto 
quanto egli dice. E’ piuttosto 
accettare che può pensare 
diversamente da come penso 
io. Il punto è credere nella 
possibilità dell’altro. 
(Roberto Catalano – Spiritualità di 

Comunione e Dialogo Interreligioso)

 

 
Non sono certo uguali la cattiva 
azione e quella buona. Respingi 
quella cattiva con qualcosa che 
sia migliore: colui dal quale ti 
divideva l’inimicizia, diventerà un 
amico affettuoso. (S. Corano 41: 

35)

 

 
Sua Maestà il re santo e grazioso 
rispetta tutte le confessioni 
religiose, ma desidera che gli 
adepti di ciascuna di esse si 
astengano dal denigrarsi a 
vicenda. Tutte le confessioni 
religiose vanno rispettate per 
una ragione o per l’altra. Chi 
disprezza l’altrui credo, abbassa 
il proprio credendo d’esaltarlo.  
(Da un Editto del Re Ashoka, 

buddhista, 269 A.C.)

Dove la mente non conosce 
paura e si tiene alta la 

testa; dove la conoscenza è libera;

dove il mondo non è stato 
frammentato dentro le mura 
domestiche; dove le parole 
nascono da verità’ profonde;

dove lo sforzo instancabile tende 
le sue braccia alla perfezione;

dove il chiaro fiume della ragione 
non ha smarrito la strada nella 
sabbia arida del deserto delle 
morte abitudini;

dove tu guidi la mente verso 
orizzonti sempre più ampi del 
pensiero e dell’azione.

Sotto quel cielo di libertà, Padre, 
fa che il mio Paese si risvegli.

(Rabindranath Tagore)  

Lo straniero è come 
un fratello che non hai 

mai incontrato.

(Proverbio africano)  
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Festa di tutti i santi  
(Chiese Cattolica ed Anglicana)

Commemorazione dei defunti. è il giorno 
dedicato alla memoria dei defunti con la visita 
alle tombe dei propri cari.
(Chiesa Cattolica)

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Shabbat par. Noach

Festa
(Chiesa Avventista)

Nascita del Guru  
Nanak Dev Sahib

Martirio del Guru  
Tegh Bahdur

 Ebraica  Bahá’Í

Cristiana  
Religioni

          
africane

 Islamica  Confucianesimo

 Induista  Giainismo

 Buddhista  Taoismo

 Sikh  
Religioni

          amerindiane

 Cinese  Zoroastrismo

 Shintoismo 

Giorno del Signore

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Mawlid an Nabi 
Nascita del Profeta 
Muhammad

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Shabbat par. Vayera

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno del Signore 

Giorno del Signore 

Giorno del Patto

Shabbat par. Chayei Sara

Festa
(Chiesa Avventista)

Giorno del Signore

Ascensione di Abdu’l-Bahá

Shabbat par. Lech-Lecha

Festa
(Chiesa Avventista)

Inizio del mese di  
Qudrat (Forza)

Inizio del mese di  
Qawl (Favella)

Al tramonto inizia lo Shabbat

Giorno della preghiera 
settimanale

Shabbat par. Toledot

Festa
(Chiesa Avventista)
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