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Un fenomeno culturale che negli ultimi anni sta prendendo piede nel nostro Paese è la festa di 
Halloween, che  coinvolge con entusiasmo non indifferente, un numero sempre crescente di 
persone, a partire dai più giovanissimi.  Di cosa si tratta? Qual è il messaggio che si propone di 
portare? 
Ci si soffermerà a considerare le origini e  i simboli legati alla festa, per poi vagliarli alla luce 
dell’insegnamento biblico. 
 

11..  LLEE  OORRIIGGIINNII    
Il nome “Halloween” deriva dall’inglese “All Hallowed Eve”, cioè  “vigilia di tutti i santi”, 
celebrazione stabilita dalla religione cattolica nell’ano 840 d.C. e nota anche come festa di 
Ognissanti. Questa festa fu istituita da papa Gregorio IV, con il fine dichiarato di ricordare tutti i 
santi che, con una vita di onestà e bontà, si sono “meritati” il paradiso. La chiesa cattolica 
insegna che nel giorno di Ognissanti i fedeli pregano per i defunti e i morti pregano per i fedeli 
(Deut. 18:11;  Isaia 8:19). La Bibbia, invece,  insegna chiaramente che si deve pregare da vivi 
e solo per i vivi (Luca 16: 26; Filippesi 1:22-26). Dopo la morte, infatti, non c’è più la possibilità 
di rivedere la propria posizione davanti a Dio e inoltre nessun defunto può fare qualcosa in 
favore dei vivi!!!! 
Sebbene apparentemente cristiana, la festa di Halloween, affonda le sue radici nel paganesimo 
e nell’occultismo. Infatti probabilmente fu istituita proprio per sostituirla ad una festa pagana 
corrispondente, celebrata dai celti. 
I celti, il 31 ottobre dedicavano a Samhain dio dei morti una festa. Per loro questo giorno era 
l’ultimo del vecchio anno, in quanto il nuovo iniziava il primo di novembre che coincideva anche  
con l’arrivo dell’inverno. I celti credevano che nella notte tra il 31 ottobre ed il primo di 
novembre, le anime dei defunti si trovassero  in uno scomodo stato di passaggio. A seconda di 
quello che il dio dei morti decideva, esse giungevano ad una dimora definitiva in virtù delle 
intercessioni che giungevano dalla terra, oppure erano destinate a rivisitare le loro dimore 
terrene impossessandosi di  corpi di animali o di quelli di altre persone. 
Durante questo periodo tante persone passavano di casa in casa promettendo di pregare 
dietro ricompensa per i defunti. Chiedevano anche cibi da offrire a Samhain e a quelli che 
rifiutavano di darli veniva lanciata una maledizione: la morte di un membro della famiglia entro 
un anno. La paura di essere impossessati da un‘anima vagante veniva scacciata con appositi 
sortilegi. Ad esempio ci si travestiva da animali per rendersi poco attraenti alle anime dei 
defunti, si utilizzavano barbabietole a mo di lampioncini per spaventarle e si danzava attorno a  
grandi falò per scacciare gli spiriti malvagi. La  stessa notte i celti celebrano sacrifici di animali 
e molto probabilmente anche umani, per ingraziarsi il favore del dio  della morte.  
La festa di Halloween, fece particolare presa degli U.S.A. dove fu introdotta da emigrati 
irlandesi nel 1840. Giunti negli Stati Uniti, sostituirono ai lampioncini di barbabietola, quelli di 
zucche svuotate ed incise su un lato per rappresentare facce mostruose. Nel tempo questa 
festività, con il suo retaggio pagano ed occultista,   diventò quella più importante dopo il Natale  
e divenne di particolare valore commerciale per il colossale giro di affari ad essa legato. Negli 
ultimi decenni si è sempre diffusa in Europa ed è giunta fino a noi. 
 

22..  IILL  GGIIOORRNNOO  
Dopo aver considerato le origini di Halloween occorre ricordare che tutt’ora nel mondo del 
satanismo e dell’occultismo in genere, questa data riveste una particolare importanza. L’autore 
della bibbia di Satana, Antony Lavey dichiara che il 31 ottobre è il giorno più importante per i 
satanisti. Nella sera di Halloween mentre tanti bambini vanno di casa in casa per il classico 
dolcetto scherzetto, in altre parti, proprio nello stesso momento, si compiono riti satanici di vario 
genere ed alcuni con sacrifici  di animali, o addirittura umani! Si tratta spesso di riti di 
iniziazione  con cui i satanisti reclutano nuovi adepti tra le loro file. Nel corso dei secoli questo 
giorno è sempre stato considerato di particolare importanza  per tutte le forme di 
chiaroveggenza ed invocazione di spiriti. Persino filosofie pagane come la reincarnazione e lo 



sciamanesimo gli attribuiscono un valore fondamentale. Partecipare ai festeggiamenti di 
Halloween è di fatto un contributo alla diffusione dell’occultismo e può portare ad aprirsi ad 
esso. 
 

33..  II  SSIIMMBBOOLLII  
Alla festa di Halloween, anche oggi,  sono legati diversi simboli provenienti dal mondo 
dell’occulto. Ecco di seguito i più conosciuti. 
a. Zucca (in origine barbabietola): Demone che scaccia le anime vaganti. Utilizzato come 

protezione dalle anime dei defunti che avrebbero voluto impossessarsi di un corpo 
b. Stella a cinque punti: Simbolo di magia 
c. Pipistrello e gufo: Comunione con i  defunti 
d. Fantasmi: Messaggeri  dall’oltre tomba per i viventi 
e. Gatto nero: reincarnazione di morti malvagi 
f. Cerchio con all’interno stella a cinque punte: protezione attraverso riti magici e 

incantesimi 
g. Scopa: energia liberata 
h. Scheletro: morto vagante, simbolo delle anime vaganti dei defunti 
i. Maschere e costumi di animali: in origine i sacerdoti li indossavano per chiedere la forza 

di questi animali in modo da spaventare le anime dei defunti malvagi, tenendoli lontano 
 

4. L’’AATTTTEEGGGGIIAAMMEENNTTOO 
Nella Bibbia la festa è un momento per rallegrarsi in Dio e nella comunione con Lui. E’ in 
questo senso che Dio aveva ordinato ad Israele di celebrarLo attraverso sette festività da Lui 
stesso istituite. Ogni celebrazione era fatta  in onore di Dio ed era vista come un momento per 
avvicinarsi maggiormente a Lui. La festa di Halloween anziché celebrare Dio e promuovere la 
comunione con Lui, a motivo delle sue origini, del suo significato e dei suoi contenuti, 
incoraggia gli uomini ad avvicinarsi al male e a tutto ciò da cui la Scrittura vorrebbe che si 
tenessero lontani (Salmo 97:10; Gal. 5:19-21). I figli di Dio hanno la responsabilità di 
promuovere e diffondere  valori morali e spirituali che edificano e formano in vista del Regno di 
Dio. Pertanto il credente non si unisce ai festeggiamenti di Halloween perché: 
a. Crede nella Parola ed obbedisce ad essa (Num. 23:23; II Re 23:24) 
b. E’ separato dai costumi e dalle pratiche pagane e si distingue come figlio di luce (Ef. 

5:11; Fil. 2:15) 
c. Testimonia di Cristo, e non certamente del principe di questo mondo, sia con le sue 

parole  e la sua condotta, sia con il modo di vestire (Is. 52:11; II Cor. 6:14)  
d. Si astiene dal frequentare certi ambienti di dubbia apparenza in cui il Signore non è 

onorato (I Cor. 15:33; Ef. 5:7,8) 
e. Tale festa può ingenerare in atteggiamenti immorali e nel peggiore dei casi violenti 

(Ef. 4:19) 
f. Ha la consapevolezza di dovere rendere conto a Dio delle proprie opere, quando sarà 

dinanzi al tribunale di Cristo (II Cor. 5:10) 
g.  I pionieri del movimento pentecostale si sono sempre riguardati dal partecipare a 

feste di questo tipo, tramandando un esempio  di integrità di vita e di fedeltà al 
Signore (II Tim. 3:10, 14) 

Piuttosto che partecipare a questa festa e diventare cosi complice del mistero dell’empietà che 
è all’opera nel mondo (II Tess. 2:7), il credente è chiamato a cogliere l’opportunità per 
testimoniare di Colui che lo ha chiamato dalle tenebre alla Sua meravigliosa luce ( Col. 1:13; I 
Pt. 2:9). 
 
 


