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Calendario islamico e festività musulmane del 1432 / 2011 
Contrariamente al calendario gregoriano che è solare, quello dell’islam, è da parte sua fondato sul ciclo 
lunare. La grande differenza, è che gli anni lunari sono più brevi (354 o 355 giorni) e se contengono lo stesso 
numero di mese, questi contano soltanto 29 o 30 giorni. Le settimane contano anche 7 giorni ma il più 
importante giorno della settimana è il venerdì (yawm al-jumu’a, “il giorno dell’assemblea”), è il giorno dove i 
credenti si riuniscono nella moschea per pregare insieme sotto la condotta dell’imam, in occasione della 
preghiera di mezzogiorno. Durante questo momento, ogni attività professionale è teoricamente vietata. 

Principali feste, digiuni e vacanze. 
Date provvisorie dei grandi eventi religiosi, (possono variare da +/- un giorno). 

Data 

Gregoriano Hegiri 

Evento Descrizione 

07. Dic. 2010 1° Muharram Nuovo Anno Hegiri 1432 In ricordo della partenza del profeta Muhammad 
dalla Mecca verso Medina (a causa delle 
persecuzione) nel 622. 

16. Dic. 2010 10 Muharram Ashura’ Ricordo per gli sciite della morte di Hussein, 
figlio di Ali; digiuno, lutto, e richiamo di fatti 
che hanno segnato questo giorno. I Sunniti 
digiunano questo giorno seguendo così 
l’esempio del profeta Muhammad. 

15. Feb. 2011 12 Rabi’ I Mawlid an Nabi Nascita del profeta Muhammad (570 D.C). 

29. Giu. 2011 27 Rajab Lailat al Miraj (la notte 
del Viaggio notturno e 
l’ascensione) 

Il viaggio del profeta Muhammad dalla Mecca a 
Gerusalemme e da lì verso il cielo nella stessa 
notte. Durante questo viaggio, gli fu rivelato 
l’ordine delle cinque preghiere quotidiane. Oggi, 
a Gerusalemme, la moschea della roccia si alza 
sulla roccia da cui il profeta si è alzato. 

01. Ago. 2011 Ramadan Mese di digiuno Mese dove si digiuna dall’alba al tramonto. 
Divieto totale di nutrirsi, bere, fumare. È 
un’esperienza d’auto-disciplina che permette a 
ciascuno di conoscere la rinuncia e la privazione 
della povertà. I viaggiatori, i pazienti, le donne 
incinte o regolate sono temporaneamente 
dispensati dal digiuno, ma devono comunque 
recuperare questi giorni persi. 

30. Ago. 2011 1 Shawwal Eid Al Fitr Questa festa segna la fine del mese del digiuno. 

06. Nov. 2011 10 Dhul Hijja Eid al Adha Durante quattro giorni si pensa al 
completamento del Hajj, il pellegrinaggio alla 
Mecca. Nel mondo intero, i musulmani 
sacrificano un animali, come fece Abramo. 
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