
Titolo: “La mia sofferenza per Halloween” 

 

 
 

Non ne posso più: tutti gli anni – poco prima del 1 novembre – mi ritrovo a che fare con “Halloween”, che vuole 

sommergere la Festa dei Santi e dei miei defunti! E’ mai possibile che non si riesca a capire la negatività di questa festa 

mondana? E’ possibile che in casa – ci ritroviamo a dover contrastare tutto ciò che viene pubblicizzato alla tivù, 

promosso per strada e addirittura insegnato a scuola? 

 

Possibile che non si riesca a capire quella “infima aberrazione”, nascosta nella frase (certamente ricattatoria) “Dolcetto 

o scherzetto?” che i piccoli o meno piccoli pronunceranno, bussando alle nostre porte? 

 

Al nostro condominio, due anni fa intorno alle 23, è stata distrutta la pulsantiera  dei campanelli – guarda caso la notte 

di Halloween – perché, dopo le 23, nessuno voleva aprire il cancello per permettere ai ragazzi di raggiungere i piani.  

Oltre al prezzo e alla difficoltà per sostituirla, siamo rimasti per tre giorni senza citofoni, indispensabili per gli anziani, 

che – manco a farlo apposta – abitano i piani alti. 

 

Questo è un esempio pratico, che nulla ha a che vedere con la tradizione – tutta sarda – di “Is Animeddas”, dove si 

cercavano offerte per le “piccole anime”:  “Seus benius po is animeddas, mi das fait po praxeri is animeddas…“  è 

tutt’altra cosa rispetto al ricatto anglosassone “O mi dai qualcosa, o mi fai salire fino alla tua porta, o tu neanche sai 

cosa combino a te ed al tuo condominio”. 

 

Ho un po’ esagerato, ma – in fondo – è questa la realtà: fateci caso,  il 31 ottobre - dopo i gruppi scolastici, fatti di 

inermi bambini dai 6 ai 10 anni -  arrivano i ragazzotti – in genere dopo le 22 - decisamente più disinvolti.  E sapete chi 

sono questi ragazzotti? Sono i bambini di qualche anno fa! Gli scherzi che noi abbiamo autorizzato 5 anni fa hanno 

generato gli odierni soprusi, a cose e persone, la notte di Halloween. 

 

Cercate i giornali degli anni passati e mi darete ragione: “satanismi”, incidenti, violenze, anche sessuali, all’uscita da 

discoteche, si concentrano tutte in questa notte: lo sapevate che i film horror delle videoteche vanno a ruba, in questa 

notte? Avete mai sentito parlare di “messe nere”, organizzate per Halloween, anche qua in Sardegna? 

 

Allora, amici e fratelli cristiani, svegliamoci davvero, perché ci è chiesto di “lavorare”, in famiglia e in nome della 

Fede: impegniamoci fin da ora ad istruire, catechizzare i nostri figli, affinché non partecipino proprio ad Halloween e 

siano segno di una generazione diversa da quella che le nostri tivù ci hanno insegnato a veder crescere. 

 

In rete, c’è un bellissimo sito, che organizza una festa alternativa – “Holyween”, cioè la Festa dei Santi in inglese ed il 

sito è   www.sentinelledelmattino.org     Fosse per me, attaccherei davvero l’immagine di un Santo alla mia porta e 

chiederei al mio parroco di celebrare una S. Messa proprio nella tarda sera del 31 ottobre – dalle 21 in poi - con un 

rinfresco finale – una fraterna Agape - per festeggiare i Santi, in modo da far capire, percepirne la enorme differenza...  

 

Guardate che non è una barzelletta: i nostri Santi, i nostri defunti, i nostri padri, le nostre madri, sorelle, figli defunti 

aspettano che noi ci ricordiamo di loro, che noi tifiamo per loro, in questa data… 

 

E se i nostri figli non ci seguono nel pregare, inventiamoci pure qualche altra cosa: tiriamo fuori tutte le foto antiche, 

facciamo veder loro le immagini sgualcite dei nonni e dei bisnonni, raccontiamo le loro storie, gli  aneddoti e le 

tradizioni che i nostri nonni ci hanno bisbigliato, tenendoci in braccio o sulle gambe, a suo tempo…  

 

Facciamo tutto questo necessariamente la notte del 31 ottobre. 

 

La Chiesa – da sempre - ci ha parlato della “Comunità dei Santi”, con una Sapienza che non occorre comprendere, per 

obbedire… altro che "dolcetto o scherzetto"! 
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