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HALLOWEEN 
Forse ti è capitato di essere invitato a partecipare alla festa di Halloween, a scuola o a casa di 

amici. La Bibbia non parla di Halloween espressamente, ma dà principi generali che possono aiu-

tarci a orientarci su come considerare questo tipo di evento.  

Solitamente una festa è il momento in cui un gruppo di persone esprime la sua identità con gioia e, come giovane 

cristiano, ti sarai sicuramente chiesto se era giusto o meno travestirsi da fantasma o da strega e partecipare a 

un invito in un luogo decorato con tanti oggetti che ricordano la magia, cose mostruose e il mondo degli spiriti. 

Cerchiamo di riflettere insieme sulle origini di questa festa e sul suo significato attuale. 

 

Storia  
Halloween è una festa folcloristica e pagana dalle antiche origini celtiche. I celti erano un 

insieme di popoli indoeuropei che abitava una vasta parte dell’Europa molti secoli prima di 

Cristo. Festeggiavano Samain, che significa "fine dell'estate” e che rappresentava il loro 

capodanno. La festa durava sette giorni ed era guidata dai druidi (sacerdoti). A quei tempi 

lo scandire delle stagioni influiva molto sulla vita delle persone, e anche sulle feste. Si pen-

sava che quella notte, le anime dei defunti entrassero nelle case.  

Questa tradizione si radicò anche nei secoli successivi. Si pensava che il confine tra il mondo dei vivi e dei mor-

ti potesse essere trapassato.  

 

Con l’arrivo del Cristianesimo, la chiesa si rese conto di non riuscire a sradicare gli antichi culti pagani agrari, 

ed escogitò un tentativo per farne perdere il significato profondo. Fu per questo che, nel 1048, Odilo de Cluny 

decise di spostare la celebrazione cattolica di “Tutti i santi” all'inizio di novembre. In inglese la vigilia si chiama 

"All Hallowed Eve", che divenne poi "Halloween". 

 

Non dimentichiamo che gli adepti del satanismo e della magia riconoscono nel 31 ottobre come uno dei giorni più 

importanti nell'anno: è la vigilia di un nuovo anno per la stregoneria; in questo giorno hanno luogo riti sacrificali 

e magici. L’enfasi che questa festa pone sull’occulto, sugli spiriti, la stregoneria e altro, ha un influsso sulla vita 

delle persone che vi partecipano, soprattutto sui bambini, che sono molto impressionabili e che già familiarizza-

no con contenuti, simboli, danze e pratiche con cui bisogna avere a che fare. Lo stesso vale per gli adulti che, 

grazie a una potente azione commerciale, oggi sono molto attratti da questa festa misteriosa e trasgressiva.   

 

Simboli utilizzati ad Halloween 
Tratto e adattato, da http://digilander.libero.it/viaconforti/hallo/simboli.htm e da Wikipedia 

 

Il simbolismo di Halloween deriva da varie fonti, inclusi costumi nazionali, opere letterarie 

gotiche e horror e film classici dell'orrore. Prevalgono anche elementi della stagione autun-

nale, come le zucche, le bucce del grano e gli spaventapasseri con cui si decorano le case. I 

simboli utilizzati si ispirano a magia, occultismo e horror; i temi sono: morte,  male o mostri 

mitologici. 

Streghe, scope, calderoni, erbe e pozioni, gatti neri e gufi, evocano il mondo della magia e del male. La luna pie-

na,  evoca i riti magici. I ragni e le ragnatele, che suscitano timore e repulsione, sono collegati al mondo delle 

pozioni. I pipistrelli sono stati associati alle streghe durante il Medioevo, quando si credeva che le streghe fos-

sero aiutate da demoni in forma di animali.  I teschi e gli scheletri, che evocano la morte. 

 

La lanterna di Jack (Jack-o-lantern) è la zucca intagliata per ricavarne un sorriso un po’ cattivo, dentro cui si 

accende una candela. Questo nome veniva usato per i fuochi fatui, quelle luci fosforescenti che venivano credu-

te anime condannate a vagare per l’eternità ed è ispirato alla macabra storia di un uomo di nome Jack.  

I colori di questa festa sono l'arancione (il colore delle zucche), il verde (il colore dei mostri), il nero (il colore 

http://digilander.libero.it/viaconforti/hallo/simboli.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Romanzo_gotico
http://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_dell%27orrore
http://it.wikipedia.org/wiki/Spaventapasseri
http://it.wikipedia.org/wiki/Male
http://it.wikipedia.org/wiki/Mostro
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delle streghe, dei loro gatti, dei pipistrelli), il bianco (il colore dei fantasmi). 

 

I bambini vanno a bussare di casa in casa, mascherati da strega, fantasma, zombie, mostro, vampiro, ecc., e 

forse quest’usanza deriva dall’antica credenza di poter spaventare gli spiriti. Alle porte, i bambini chiedono 

caramelle, dolcetti o qualche spicciolo, con la famosa frase "Dolcetto o scherzetto?", traduzione del corrispon-

dente americano "Trick or treats?". Questa tradizione deriva dall'antica usanza celtica di lasciare doni davanti 

alla porta di casa la vigilia di Tutti i Santi, nella speranza che gli spiriti non facessero scherzi o dispetti. 

 

Conclusione 
È difficile rinunciare a partecipare ad Halloween; è una festa ormai di moda e di successo, promossa in film, 

programmi televisivi, spot pubblicitari; persino a scuola, in molti casi, vi sono attività ispirate ad halloween. In 

commercio troviamo di tutto e siamo attratti dall’alone di mistero, di brivido, che incornicia questo evento.  

Chissà che cosa hai scelto di fare in passato: se partecipare o no (o se parteciperai o no in futuro); prima di 

decidere, è importante conoscere che cosa è Halloween e come viene vissuta. Un principio potrebbe aiutarti 

nella scelta: ricordare che i tuoi gesti, parole e scelte, esprimono agli altri quello che sei e in cui credi. 

 

«Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le 

cose alla gloria di Dio» (1 Corinzi 10:31-33). 
 

«Del rimanente, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, 

tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche 

virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri» (Filippesi 4:8). 

 
«Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma uno spirito di forza, di amore e di disciplina» (2 Timoteo 1:7).  
 
«Quando sarai entrato nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà, non imparerai a imitare le pratiche abominevoli 
di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la 
divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi di-
ce la fortuna, né negromante, perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche 
abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro verso il Signore 
Dio tuo; poiché quelle nazioni, che tu spodesterai, danno ascolto agli astrologi e agli indovini. A te, invece, il Si-
gnore, il tuo Dio, non lo permette» (Deuteronomio 18:9-14). 
 
«Non rivolgetevi ai medium e ai maghi: non consultateli, per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono il Signo-
re, il vostro Dio» (Levitico 19:31) 
 
«Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre; piuttosto denunciatele» (Efesini 5:11). 
 
«Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, 
perché le compiamo» (Efesini 2:10). 
 
«Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro 
combattimento infatti non è contro sangue e carne ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominato-
ri di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti. Perciò 
prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio, e restare in piedi dopo 
aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi: prendete la verità per cintura dei vostri fianchi; rive-
stitevi della corazza della giustizia. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal vangelo della pace. 
Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. 
Prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per 
mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica; vegliate a questo scopo con ogni perseveranza» (Efesini 6:11
-18). 


