
IILL  CCRREEDDEENNTTEE  EE  LLEE  FFEESSTTEE  RREELLIIGGIIOOSSEE  
 

La parola festa indica un momento diverso da tutto il resto del tempo, in cui si ricorda un evento 
particolare. Quando si parla di festività religiose, si fa riferimento ad un tempo in cui il sacro assume 
particolare importanza e diventa oggetto di riflessione. 

Le feste religiose hanno sempre caratterizzato il mondo pagano. In ogni sfera della vita ed in tutte 
le situazioni, gli uomini rendevano omaggio agli dei con delle feste. Le varie celebrazioni erano spesso 
precedute da digiuni, abluzioni rituali, cambiamenti di vestiti e venivano celebrate con  danze, 
processioni, sacrifici, competizioni sportive, e fiere, il tutto accompagnato da stati di esaltazione e 
sfrenatezza. 

Anche Israele celebrava delle feste in onore dell’Eterno (Levitico 23). Erano giorni solenni in cui il 
popolo si avvicinava a Dio e presentava sacrifici. Erano giorni messi a parte, dedicati al Signore e alla 
Sua gloria. Contrariamente alle feste dei pagani, che onoravano i loro dèi gozzovigliando ed esaltando 
la sensualità, le feste celebrate a Dio dovevano essere accompagnate da un attitudine di santità e 
purezza. 

Anche ai nostri giorni vengono celebrate diverse feste religiose (Natale, Epifania, Capodanno, 
Carnevale, Pasqua, feste patronali, feste in onore di santi, angeli, ecc.). Si tratta di antiche feste 
pagane, “cristianizzate” (sic.!), in cui il sacro si mescola col profano, allo scopo di confondere i 
semplici. 

Quale deve essere l’attitudine del credente in merito a tutto ciò? Cercheremo di dare una risposta 
a questo interrogativo, esaminando le principali feste religiose. 

 

1. Il Natale. 
2. Il Carnevale. 
3. La Pasqua. 

 
 

IILL  NNAATTAALLEE                                                                                                                                                                                                                  SSTTUUDDIIOO  NN°°11  
 
Anche se per molti può sembrare incredibile, la festa del Natale, legata alla nascita di Gesù, non 

veniva celebrata dai cristiani dei primi tre secoli. Il 25 Dicembre, infatti, non è la data della nascita di 
Gesù che, tra l’altro, non si conosce con esattezza. La Bibbia non ha mai menzionato la celebrazione 
di tale ricorrenza. La prima testimonianza della festa del Natale, risale al 336, a Roma. 
  

11..  LLEE  OORRIIGGIINNII..    
Da dove ha avuto origine, dunque, la festa del Natale? Per rispondere a questa domanda occorre 

tornare molto indietro nel tempo.  
Presso le popolazioni pagane, il 22 Dicembre venivano celebrate delle festività legate al solstizio 

di inverno. In questa data finisce la fase discendente del sole sull’orizzonte, e comincia quella 
ascendente che culmina al solstizio d’estate. Per i pagani era come se il sole, che porta vita e rigenera 
la natura, morisse per rinascere. In questa data in suo onore venivano fatte diverse celebrazioni.  

Dagli Egizi, il sole rinato veniva rappresentato con l’immagine di un bimbo che era mostrato ai suoi 
adoratori la notte del solstizio d’inverno. Ciò che è sconcertante è che tutto questo si ripete anche oggi 
nel cattolicesimo, durante la messa di mezzanotte, quando la statua del bambin Gesù è esposta ai 
fedeli per essere adorata. Altre divinità Egizie, nascevano lo stesso giorno come Morus, dio dalla testa 
di falco, Ra e Aton.  

Mitra, divinità pagana dei Celti, nasceva da una roccia il 25 Dicembre, si alleava con il sole e 
ascendeva al cielo. Wotan Odino, dio del sole invitto, veniva celebrato dai celti, nella stessa data.  

Anche i Romani celebravano il 25 Dicembre il DIES NATALIS SOLIS INVICT (il giorno Natale del 
sole invitto) accendendo, in quella notte, fuochi in segno di gioia. La festa al sole anziché il 22 
Dicembre, veniva celebrata dai Romani e da altre popolazioni, il 25, perché in quel giorno il ritorno del 
sole appariva visibile agli occhi di tutti.  

Come mai il cristianesimo del quarto secolo associò la nascita di Cristo alle feste pagane in onore 
del dio sole?  
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Durante questo periodo si verificarono dal punto di vista religioso, notevoli cambiamenti. La religione 
cristiana, che fino a quel momento era stata osteggiata e perseguitata, si era ormai largamente diffusa 
e venne accolta dall’impero Romano, che vide in essa un elemento di coesione per i suoi sudditi.  

 
 

Nota storica: 
- 313 d.C. Costantino imperatore promulga l’editto di Milano con il quale viene riconosciuto ai 
cristiani il diritto di professare la loro fede. L’imperatore dopo essersi fatto battezzare, ne 
determina un’ulteriore diffusione favorendo nelle cariche pubbliche e nell’esercito chi diveniva 
cristiano. 
- 380 d. C. Teodosio imperatore, promulga l’editto di Tessalonica con il quale il cristianesimo è 
riconosciuto come unica religione dell’impero Romano. Teodosio inizia una spietata persecuzione 
contro i pagani obbligandoli ad abbracciare il cristianesimo.  

 
 

Le conversioni che si verificarono non erano conversioni nel senso biblico, del termine. I pagani 
cristianizzati, portarono in seno al cristianesimo riti, usanze, credenze e superstizioni destinate a 
fondersi con la religione cristiana. [Ma la Bibbia non insegna, forse che non bisogna assolutamente 
conformarsi al modo ? (Rom, 12:2; I Pt. 1:14; 4:3)]. La Chiesa, che sempre più si legava all’impero, 
per cementarne ulteriormente l’unità, contrappose alle principali feste pagane, altre di tipo cristiano 
che, però, non erano menzionate nella Bibbia. Il 25 Dicembre fu scelta come data per la celebrazione 
del Natale, perché Cristo, è definito dalla Scrittura, Sole della giustizia. Con grande contraddizione 
biblica, il Creatore e Signore, venne paragonato  a divinità inesistenti e ad una stella da lui creata (il 
sole).  

 

22..  TTRRAADDIIZZIIOONNII  PPAAGGAANNEE  PPEERRPPEETTUUAATTEE  AATTTTRRAAVVEERRSSOO  IILL  NNAATTAALLEE  
Collegate al Natale esistono molte tradizioni che affondano le loro radici nella cultura pagana. 

Senza pretendere di considerarle tutte, ci soffermeremo su alcune. 
  

a. Lo scambio dei doni. Risale al periodo Romano, quando durante le celebrazioni in onore al sole 
invitto e al dio Gianobifronte (festeggiato a Capodanno), i Romani si scambiarono dei doni 
augurali. Originariamente si trattava di rametti di alloro, successivamente divennero dei veri e 
propri regali. Quest’usanza, fu assorbita dalla tradizione cristiana e dalle festività del periodo 
natalizio (Natale, Capodanno, Befana). 

b. Babbo Natale. E’ giunto dall’Europa centrale e settentrionale, dove si chiama Santa Claus, 
distorsione di Santus Nicolaus, che altri non è che San Nicola da Bari (II Sec.). Si dice che fosse 
molto generoso tanto che, secondo una leggenda, regalò a tre ragazze povere una cospicua dote 
con cui si sposarono. Per questo motivo divenne il patrono dei ragazzi e dei bambini. Dalla sua 
figura, nasce quella di Babbo Natale, che con la slitta trainata da renne porta regali a tutti i 
bambini. 

c. L’uso di mangiare dolci. Le feste pagane che celebravano l’abbondanza, la vita, la fertilità, 
richiedevano che i fedeli offrissero pani e dolci di vario genere alle divinità. Tale usanza è stata 
perpetuata nelle festività natalizie (es. Pan Forte di Siena, Panettone di Milano,) e in quelle 
patronali. 

d. L’albero di Natale. Si crede che il primo albero di Natale sia stato introdotto da Bonifacio, 
missionario dell’  VIII sec. , il quale addobbò un albero in onore del bambino Gesù. Ma anche 
questo rito affonda le sue radici nel paganesimo. L’Abete, infatti, è l’albero che nell’estremo nord 
veniva consacrato al solstizio di inverno. Per le sue caratteristiche (altezza, fogliame sempre 
verde, solidità del legno), rappresentava la vita ed era strettamente legato al culto del dio sole, 
che in virtù della sua altezza sembrava raggiungere. I Celti (popolazioni germaniche e 
Scandinave), usavano offrire sacrifici a Wotan Odino, durante i quali le viscere dei nemici dei suoi 
fedeli venivano sparse sopra gli abeti, come ghirlande, prima di essere bruciate. Macabro rituale 
da cui ebbe origine l’addobbo dell’attuale albero di Natale. 

e. Le piante per le decorazioni natalizie. A Natale, assumono particolare significato piante come 
pungitopo, agrifoglio, vischio, ginepro, ecc., usate in special modo per le decorazioni. Guarda 



Il credente e le feste religiose                                                                                                                                                               il natale 

 25

caso, le antiche tradizioni nordiche associavano le stesse piante ai festeggiamenti legati al sole 
che rinasceva, al solstizio di inverno. Tali piante infatti, poiché rimanevano verdi anche quando le 
altre erano brulle, venivano considerate portatrici di fortuna e di lunga vita. Ancora oggi la 
tradizione natalizia associa a queste piante auspici di buona fortuna, amore e felicità. 

f. Il ceppo di Natale. Un uso largamente diffuso in Nord Europa è quello del Ceppo di Natale. 
Durante il periodo natalizio si fa ardere un grande ceppo di ulivo e se ne sparge la cenere sui 
campi e sulle vigne, pronunciando parole augurali. Anche questo rito trova le sue origini nelle 
feste legate alla fertilità della terra,  che contraddistinguevano il solstizio di inverno. 

g. Il valore propiziatorio augurale. Un usanza diffusa negli ambienti agrari è quella di trarre 
pronostici osservando il volo degli uccelli e lo spirare del vento. Se la festa viene a luna crescente, 
l’annata sarà buona; al contrario, sarà magra. Se durante il periodo di Natale si lascia un pane 
rotondo con in mezzo due rami di ulivo, simbolo di prosperità,  e di arancio, simbolo di 
abbondanza, si allontanerà il male facendo regnare il bene.  
E’ chiaro come nessuna di queste pratiche, trovi fondamento nel vero cristianesimo, ma     
piuttosto derivino da costumi pagani. 

h. Il Presepe. Anche il presepe è stato ideato molti secoli dopo la nascita di Cristo e non era 
conosciuto ai primi cristiani. Sembra che sia stato ideato da Francesco di Assisi la notte del 24 
dicembre 1223, allo scopo di ricordare vivamente agli occhi dei fedeli la nascita di Gesù. Anche se 
non ha fondamento nelle feste legate al paganesimo, è contrario allo spirito Cristiano. La Bibbia ci 
esorta non tanto a ricordare la nascita di Cristo, ma piuttosto la sua opera di redenzione ed il suo 
sacrificio. 

 

33..  PPEERRCCHHÉÉ  NNOONN  FFEESSTTEEGGGGIIAARREE  IILL  NNAATTAALLEE  
Da quanto abbiamo considerato, i motivi per non partecipare ai festeggiamenti natalizi sono molteplici. 
 
a. Non è una festa ordinata dal Signore. La Parola non ci dice neanche la data della nascita di 

Gesù. Se il Signore avesse voluto che i suoi festeggiassero tale evento, non avrebbe forse fatto 
conoscere la data in cui nacque il Salvatore? Non avrebbe forse ordinato  di festeggiarla? L’unico 
atto commemorativo che la sua Chiesa è tenuta a celebrare, é la cena del Signore (Lc. 22:19,20; I 
Cor. 11:23-26).  

b. Non fu celebrata dai primi cristiani. La Parola del Signore, che descrive la nascita e lo sviluppo 
della Chiesa dell’era apostolica, non afferma che i primi cristiani celebrassero la ricorrenza della 
natività del Signore. le testimonianze storiche dei primi secoli della Chiesa, mettono in evidenza 
che non esisteva nella cristianità dei primi tempi una simile celebrazione.  

c. Non ha nulla a che fare con il cristianesimo biblico. Alcuni cristiani si domandano perché non 
festeggiare il Natale. Le origini della festa e le tradizioni ad essa legate, costituiscono di per se 
stese regioni più che valide per non partecipare ai festeggiamenti. Come credenti non dobbiamo 
avere a che fare con l’idolatria (Ef. 5:8-12; I Gv. 5:21) e non abbiamo assolutamente necessità di 
apprendere da un sistema idolatro e pagano, il modo di adorare il Signore. Se a tutto ciò si 
aggiunge il consumismo legato alla festa (pranzi natalizi, scambio di doni, wek-end sulla neve 
ecc.), che è divenuto nel tempo un colossale giro di affari, non possiamo fare a meno di ribadire 
l’impossibilità da parte di un cristiano desideroso di vivere secondo l’evangelo, di parteciparvi. 

 

CCOONNSSIIDDEERRAAZZIIOONNII  FFIINNAALLII  
A quanti con sentimenti buoni vorrebbero festeggiare il Natale, è opportuno ricordare che la 

Scrittura parla di un altro Natale, molto più importante di quello della festa religiosa: La nascita di 
Cristo nel cuore dell’uomo (Gv. 14:23; Ef. 3:17). Tale nascita, che è di natura spirituale si verifica 
accogliendo Cristo nella propria vita come Signore e Salvatore (Gv. 1:11-13). Tutto ciò: 
 E’ possibile in virtù della morte di Cristo (Gv. 3:16; Rom. 5:8); 
 E’ operato dallo Spirito Santo, per mezzo della Parola (Tito 3:4-7; I Pt. 1:23); 
 E’ realizzabile mediante la fede (Eb. 11:6); 
 E’ testimoniato da una condotta che onora Dio (Ef. 5:1-3; II Cor. 5:17). 

E’ evidente che questo tipo di Natale, non richiede di essere celebrato una volta all’anno, ma 
implica piuttosto un cammino continuo con Gesù vivente e una profonda comunione con lui (Col. 
2:6,7).  
 
 


