
“Ma Gesù, lo approverebbe?” 
(brevi istruzioni per il prossimo Halloween) 

 

 
 

Ammettiamolo: con o senza figli da accudire, ogni fine ottobre ci assale il solito 

dilemma: “Cosa è per me Halloween? Lo approvo, lo festeggio, oppure lo condanno 

apertamente e vieto ai miei figli di parteciparvi?”. 

 

A scuola, non parliamone: maestre, professoresse (di inglese, in primis),  

già da un mese prima – seppur in buona fede - ne esaltano l’aspetto folcloristico. 

 

Supermercati, depliant ricchi di orribili maschere:  

tutto all’insegna del divertimento e del “why not?”, perché no?  

 

Perché non festeggiarlo, ora che è entrato nelle nostre consuetudini  

– anche consumistiche – assieme a Babbo Natale ed alle uova di cioccolato? 

 

Sinceramente, mi sono stufato pure di considerarlo come nemico, questo Halloween: 

quest’anno, per combatterlo, ecco qua un’idea.. 

 

 
Guardate, non c’è bisogno neanche di fare  

una “caccia alle streghe”,  sbattendo la porta a chiunque si presenta a 

 fare “dolcetto o scherzetto”. 

 

La soluzione è più semplice di quel che si immagini: come per tutte le problematiche 

(o tentazioni) della vita, basta soltanto chiedersi: 

“Ma Gesù, lo approverebbe?”… 

 



 
 

“Con i miei compagnetti, ogni anno,  

se non ci aprono, gettiamo la farina sulla porta”… 

 

“L’anno scorso, abbiamo tirato uova marce 

nel parcheggio del vicino condominio”… 

 

“Quest’anno, vado in discoteca  

 mi sballo fino al mattino” …     

 

“Dammi una di quelle sigarette,  

non faccio niente di male” … 

 

”Ragazzi, ho noleggiato due o tre films horror  

e poi facciamo una seduta spiritica,  

così, per scherzo”… 

 

”Che me ne frega dei morti,  

cosa c’entra andare ai cimiteri?”…  

 

“Stanotte vado a divertirmi, poi si vedrà”… 

 

“Che male c’è a bere un po’ di più  

e lanciarmi a cento all’ora coi finestrini aperti?”… 

 

 
 

“Ma Gesù, lo approverebbe?”: Gesù “controfirmerebbe” queste strane idee,  

che – guarda caso – prendono forza nella notte “preferita da Satana”,  

ovvero Halloween? 

 

Spesso, anche per altri interrogativi della nostra vita, ci fasciamo la testa,  

in attesa di una risposta, che non troviamo, perché non sappiamo formularla bene: 

proviamo, allora - anche noi adulti e per ogni cosa - a chiederci:  

“Ma Gesù, lo approverebbe?”. 

 

Buon “Tutti i Santi”… a tutti . 

Mauro Bertocchini 


