
CRISTIANESIMO

Gesù di Nazaret

La datazione della nascita all'anno 1 a.C. è con ogni 
probabilità un errore compiuto nel VI secolo dal monaco 
Dionigi il Piccolo.Il calendario gregoriano non ha l'anno zero,
per questo era stato definito 1 a.C.. Oggi la maggior parte 
degli studiosi colloca la nascita di Gesù tra il 7 e il 6 a.C. 

La data di nascita

Alcuni sostennero il 15 settembre, altri parlarono di febbraio
e agosto.S. Cipriano dichiaro che era il 28 marzo. 
Sant'Ippolito era convinto che fosse il 23 aprile. Clemente 
Alessandrino affermò che era nato il 20 maggio oppure il 6 o 
10 gennaio.

La Festa del Natale

I cristiani, tra il III e IV secolo, scelsero il 25 di dicembre 
come nascita del Salvatore, nell’intento di sovrapporre una 
festività cristiana alla celebrazione pagana del sole 
commemorata quasi dappertutto. 

Il giorno natale del sole 

I cristiani stabilirono, così, la data del Redentore il giorno 
dopo il solstizio d’inverno (24 dicembre), giorno durante il 
quale si festeggiava solennemente, presso i romani e non 
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solo, la rinascita del Sole, il Dies Natalis Solis Invicti (Il 
giorno natale del Sole Invincibile), che riprendeva il suo 
cammino. 

Il Natale cristiano

Il  Natale è  una  festa  cristiana  che  celebra  la  nascita  di  Gesù
("Natività"): cade il 25 dicembre per la maggior parte delle Chiese
cristiane  occidentali  e  greco-ortodosse;  per  le  Chiese  ortodosse
orientali cade il 6 gennaio, e il 7 gennaio per le Chiese ortodosse
slave, che seguono il calendario giuliano (calendario promulgato da
Giulio Cesare nel 46 a.C.). 

Il Calendario ufficiale

Il calendario gregoriano è il calendario ufficiale nella maggior parte
dei paesi del mondo occidentale. Prende il nome da Papa Gregorio
XIII,  che  lo  introdusse  nel  1582  con  la  bolla  papale  Inter
gravissimas promulgata a Villa  Mondragone (presso  Monte Porzio
Catone,  Roma).  È  una  modifica  del  calendario  giuliano,
precedentemente  in  vigore,  in  accordo  con  la  proposta  di  Luigi
Lilio. Il  calendario giuliano e quello gregoriano non hanno l'anno
zero.
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ISLAM
Maométto (arabo Mu ammadḥ  "il Lodato") 

(il fondatore della religione islamica)

Maometto nacque in  un giorno  imprecisato  (che secondo alcune
fonti tradizionali sarebbe il 20 o il 26 aprile di un anno parimenti
imprecisabile, convenzionalmente fissato però al 570 alla Mecca,
nella regione peninsulare araba del Hijaz.

L'ultimo profeta, il messaggero di Dio

La  nascita  di  Maometto  sarebbe  stata  segnata,  secondo
alcune tradizioni, da eventi straordinari e miracolosi.

Coincidenza delle nascite

Nel 2015 la data di nascita del profeta Maometto coincise
con quella di Gesù, Infatti, il Mawlid al-Nabī venne ricordato
la sera del 24 dicembre nella totalità del mondo arabo. In
precedenza,  la  coincidenza  si  era  verificata  nel  1558,
mentre nel 1852 il Mawlid coincise con il 25 dicembre. 

Calendario islamico

Il  calendario  islamico  si  basa  su  una  scansione  del  tempo
puramente  lunare.
Prende le mosse dal 16 luglio 622 (dichiarato anno zero), in cui fu
compiuta l'Egira dal profeta dell'Islam Maometto, e si snoda in 12
mesi lunari di 29 o 30 giorni. 

Per il calendario islamico il 2016 sarebbe 

l'anno 1437.



BUDDISMO
Buddha 

il fondatore del buddhismo

Lumbini è un sito religioso che si trova nel Distretto di Rupandehi
nel Nepal meridionale a pochi chilometri dal confine con l'India e a
circa 230 dalla capitale Kathmandu.
Qui,  intorno  al  VI  secolo  a.C.,  la  Regina  Maya  diede  alla  luce
Siddhartha Gautama, che in seguito divenne Gautama Buddha che
visse approssimativamente tra il 563 a.C. ed il 483 a.C. 

Il Vesak

La  nascita  di  Budha  viene  festeggiata  mediante  il  Vesak
(anniversario  della  nascita,  dell'illuminazione   e  della  morte  di
Buddha). Il Vesak varia ogni anno in base al calendario lunare e gli
stessi paesi buddhisti lo festeggiano in giorni diversi.

La celebrazione della data di nascita di Buddha 

Varia in base alle diverse scuole religiose, ma nella maggior parte
dei paesi asiatici ricorre il primo giorno di luna piena del mese di
Vesak,  il  quarto  del  calendario  lunare  cinese,  che quest’anno è
caduto appunto il 10 maggio. In Giappone, dove si usa il calendario
gregoriano,  l’anniversario  era  ricorso  l’8  aprile.  A  Hong  Kong,
Macao e Corea del Sud il compleanno di Buddha è festa nazionale.

Il Calendario cinese 
è quello più seguito dai baddhisti 

Il  calendario cinese parte dall’invenzione del  calendario,  evento
fissato al 2637 a.C. Si tratta di un calendario lunisolare simile a
quello ebraico. L’anno comincia vicino all’equinozio di primavera.
 

Il 2016 è l’anno 4713 per i cinesi.



INDUISMO
Krishna  

(il Cristo indù)

Il giovane pifferaio della Bhagavada Purana, il saggio principe della 
Bhagavad Gita. Krishna, come Cristo, è un avatar, un Dio che si fa 
uomo: “incarna” Visnhu, l’anima suprema, il Dio supremo.
Krishna nacque il 20 luglio del 3227 avanti Cristo, ottavo figlio di 
Vasudeva e Devaki. 

Il Janmashtami è una sorta di Natale

Il Janmashtami  è una festività indù anche conosciuta come Krishna
Janmashtami. Si celebra ogni anno tra metà agosto ed inizio 
settembre.

Govinda

In seguito Krishna si meritò il soprannome di "Govinda": "Vinda" vuol
dire  "protettore",  mentre  "Go"  vuol  dire  "terra",  "mucche"  o
entrambe le cose. "Govinda", infatti, significa che Krishna protegge
la terra, le mucche o entrambe le cose. 

L'origine dell'induismo

La generalità degli studiosi considera il Vedismo, la religione dei
Veda praticata  dagli  indoari,  all'origine  di  quello  che  noi  oggi
indichiamo come "Induismo". 

Il calendario induista

Il calendario induista è lunare. Il mese di trenta giorni lunari. 
L'anno indù inizia con l'equinozio di primavera (21 marzo). La 
datazione dell'anno parte dal momento in cui il re Vikrama Era 
introdusse il calendario.

Il 2016 corrisponde al 2072 del calendario induista.
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