IL CALENDARIO ISLAMICO
L’ègira (higri) costituisce l’inizio dell’era musulmana.
La data dell’emigrazione di Maometto dalla Mecca è fissata al primo giorno del mese di Muharram
dell’anno 1 dell’ègira, corrispondente al 16 luglio 622 dell’era cristiana.
L’anno musulmano è composto da dodici mesi lunari di 29 o 30 giorni:
• MUHARRAM
• JUMADA I
• RAMADAN
• SAFAR
• JUMADA II
• SHAWWAL
• RABI’ I
• RAJAB
• DHUL-Qà
• RABI’ II
• SHA’BAN
• DHUL-HIJJA
In un ciclo di trent’anni, il secondo, quinto, settimo, decimo, tredicesimo, sedicesimo, diciottesimo, ventunesimo, ventiquattresimo e ventiseiesimo sono anni bisestili di 355 giorni; tutti gli altri sono composti
da 354 giorni. L’anno lunare musulmano è di dieci o undici giorni più breve di quello solare.
Il giorno inizia al crepuscolo, quando tramonta il sole, non dopo la mezzanotte.
Ad esempio, il 15 ottobre 2015 è iniziato l’anno 1437, il 3 ottobre 2016 inizia l’anno 1438, il 22 settembre
2017 inizia l’anno 1439. La maggior parte dei Paesi musulmani usa il calendario dell’ègira insieme a
quello gregoriano (cristiano).
Le principali festività islamiche in Italia (higri 1437/1438; gregoriano 2016/2017)
Inizio Ramadan

1 ramadan 1437

7 giugno 2016

Aid Al Fitr o Aid Assaghir
(Festa che conclude il digiuno rituale del mese di Ramadan)

1 chawwâl 1437

7 luglio 2016

8/13 dhul-hijja 1437

1/16 settembre 2016

Aid Al Adha o Aid El Kabir
(Festa del sacrificio o del montone)

10 dhul-hijja 1437

13 settembre 2016

Capodanno islamico

1 muhharam 1437

3 ottobre 2016

Il giorno di Ashura

10 muhharam 1438

12 ottobre 2016

La nascita del Profeta
(Mawlid al-Nabi)

12 rabî al-awwal
1438

12 dicembre 2016

Inizio Ramadan

1 ramadan 1438

27 maggio 2017

Aid Al Fitr o Aid Assaghir
(Festa che conclude il digiuno rituale del mese di Ramadan)

1 chawwâl 1438

26 giugno 2017

8/13 dhul-hijja 1438

31 agosto /
5 settembre 2017

10 dhul

2 settembre 2017

I giorni del Haj
(Pellegrinaggio alla Mecca)

I giorni del Haj
(Pellegrinaggio alla Mecca)
Aid Al Fitr o Aid Assaghir
(Festa del sacrificio o del montone)
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