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Accanto alle festività religiose già considerate (Natale, Carnevale, Pasqua, Halloween) ve ne 
sono altre, apparentemente meno compromettenti sul piano spirituale,  a cui spesso parenti e 
amici partecipano con grande entusiasmo richiedendo anche la presenza di familiari convertiti. 
Ci si soffermerà brevemente su queste celebrazioni  per porre enfasi sui principi biblici che 
dovrebbero essere alla base della scelte operate dal credente in queste circostanze. Inoltre  si 
parlerà anche di ricorrenze non religiose e del modo in cui i figli di Dio debbono porsi dinanzi ad 
esse. 
 

11..  RRIICCOORRRREENNZZEE  RREELLIIGGIIOOSSEE  
Tra le più conosciute si ricordano: 
a. Epifania: Festa che ricorda l’arrivo dei magi a Betlemme con  i loro doni per il piccolo 

Gesù.  Il significato del nome della festa fa riferimento alla manifestazione di Dio agli 
uomini. Questa festa non fu mai celebrata dai cristiani dell’era apostolica ed è impregnata 
di elementi e tradizioni pagane (per es. la befana buona che vola su una scopa per portare 
doni ai bambini, la scelta stessa di celebrare la festa 12 giorni dopo il Natale, sarebbe 
legata al significato magico del numero 12 e al fatto che in quella data terminavano presso i 
pagani le celebrazioni legate al solstizio d’inverno che iniziavano il 25 dicembre)  

b. Onomastico: Giorno in cui si festeggia il santo che ha lo stesso nome di una persona, che 
è eletto a protettore ed intercessore della persona stessa. E’ opportuno ricordare che anche 
il paganesimo celebrava gli onomastici associandoli alle divinità che portavano il nome che 
veniva dato alle persone.  

c. Feste patronali: E’ la ricorrenza in cui è celebrato il Santo patrono di una città. Ancora una 
volta non è superfluo ribadire che quanto la tradizione ha tramandato circa i festeggiamenti 
ha il loro impianto d’origine nelle celebrazioni pagane in onore della divinità protettrice di 
una città. 

d. Feste in onore di santi protettori: Per esempio San Valentino, protettore degli innamorati, 
le feste dei santi protettori di categorie (artisti, medici, ecc) o quelle che riguardano santi 
protettori della salute (per esempio santa Lucia, protettrice della vista, San Francesco 
Caracciolo, protettore dei cuochi, ecc…). Anche nel paganesimo esistevano divinità 
protettrici di categorie che venivano regolarmente festeggiate. 

e. Battesimo, comunione, cresima: E’ evidente che i festeggiamenti riguardanti queste 
celebrazioni non possono essere condivisi perché i riti che essi celebrano non hanno alcun 
fondamento Scritturale. La partecipazione è espressione di condivisione ed approvazione.  

f. Festa del papà, della mamma, ecc: Sebbene in se queste feste non abbiano  nessun 
valore religioso, occorre precisare che in Italia, paese di tradizione cattolica, sono 
ricorrenze legate alle figure di San Giuseppe e della Madonna. Per cui occorre essere 
saggi e non accettare acriticamente tutto ciò che implicano (soprattutto a livello scolastico) 
le attività e i festeggiamenti di queste ricorrenze. Qualora venga attribuito loro un significato 
religioso o dubbio è saggio prenderne le distanze. 

Bisogna prendere le distanze da tutte queste celebrazioni perché sono  pregne di idolatria, 
contrastano l’insegnamento biblico e non glorificano Dio (Es. 32:5-10; Sof. 1:4,5; II Cor. 
6:16,17; I Gv. 5:20,21). Dio ha sempre disapprovato che l’adorazione a Lui fosse mescolata 
con usi mondani e elementi idolatrici!!! 
 

22..  RRIICCOORRRREENNZZEE  NNOONN  RREELLIIGGIIOOSSEE  
Oltre alle numerose ricorrenze religiose ce ne sono altre che potrebbero essere definite laiche, 
che talvolta potrebbero riguardare il credente in prima persona o richiederne la partecipazione. 
Eccone di seguito elencate alcune: 
a. Capodanno: Anche se questa ricorrenza non ha una particolare valenza religiosa, è 

opportuno precisare che ad essa sono strettamente connessi usi e costumi di origine 
pagana e pertanto contrari ai principi Scritturali: mangiare lenticchie come auspicio di 
buona fortuna il 31 dicembre; sparare i botti in aria per allontanare gli spiriti; gettare mobili 
vecchi e cose logore dalla finestra in segno di una vita nuova (II Cor. 5:17; Gal. 6:15); ecc… 



Adeguarsi a queste o altre tradizioni simili oltre a evidenziare mancanza di conformità ai 
principi Scritturali, rivela anche uno spirito mondano che non dovrebbe essere presente nei 
credenti (Rom 12:2; I Pt. 1:14). Piuttosto che imitare il mondo è più saggio cogliere queste 
occasioni per ritrovarsi insieme ai credenti (Isaia 30:29), la famiglia spirituale di ogni 
cristiano, e ringraziare Dio per il tempo concesso chiedendoGli di aiutarci a spendere il 
tempo che verrà, se sarà per noi, alla Gloria del Suo nome (Sal. 90:9-12) 

b. Sagre di varia natura: Hanno una chiara origine pagana, in quanto spesso erano feste di 
ringraziamento in onore delle  varie divinità per aver vigilato sulle condizioni climatiche, per 
la buona riuscita del raccolto, ecc. Pur avendo quasi del tutto perso il loro significato 
primario, occorre però ricordare che “l’aria che si respira” in queste occasioni è quasi 
sempre in contrasto con lo spirito cristiano. Spesso sono accompagnate da musica 
mondana, ballo, eccessi nel bere e nel mangiare che dovrebbero far sentire il credente 
come “un pesce fuor d’acqua” (Ef. 5:6-12; I Pt. 4:3-4). 

c. Feste civili e ricorrenze storiche: Ricordare fatti storici importanti per l’identità di una 
nazione è certamente un uso antico e rispettabile. Occorre però essere saggi ed anche in 
questo caso non accettare tutto acriticamente e senza valutare le implicazioni. Senza voler 
generalizzare occorre tener presente che a volte questi momenti sono patrocinati da gruppi 
politici allo scopo di fidelizzare gli iscritti e cercarne dei nuovi. Il credente non dovrebbe 
essere identificato come sostenitore di un partito o di una particolare causa!!! Il Suo 
impegno dovrebbe essere indirizzato all’Evangelizzazione e alla lotta contro il peccato!!! 
Per cui è necessario considerare gli effetti della propria presenza sulla  testimonianza (I 
Cor. 10:31; Fil. 2:15,16; I Pt. 4:15,16). 

d. Festa della donna:Tratto Wikipedia: “La giornata internazionale della donna ricorre ogni 
anni l’otto marzo per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le 
discriminazioni e le violenze a cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte 
le parti del mondo”. La stessa fonte dichiara che l’auspicio di questa festa  è che “…nel 
mondo sia raggiunta una effettiva parità di genere”.  
Innanzi tutti occorre precisare che gli abusi e le violenze sulla donna sono condannati 
esplicitamente dalla Bibbia cosi come ogni altro atto di violenza nei confronti di tutti. Però, 
prima di dichiarare con tanta superficialità che non c’e nulla di male a prendere parte a 
questi festeggiamenti (per alcuni il tutto si ridurrebbe ad un atto di galanteria e di 
apprezzamento verso il sesso definito più debole), bisogna riflettere sul significato di “parità 
di genere”. Se ciò implicasse il riconoscimento della “pari dignità”, purtroppo troppe volte 
leso in passato e tutt’ora, non ci sarebbe nulla da obiettare. Il problema sta nel fatto che 
l’espressione “parità di genere” nel contesto sociale di oggi comporta anche l’abolizione dei 
differenti ruoli che il Creatore ha stabilito per l’uomo e per la donna. Ciò naturalmente non 
può essere accettato perchè si oppone esplicitamente al volere di Dio  chiaramente e 
definitivamente espresso nelle Scritture (I Cor. 11:7-10; 14:34,35; I Tim. 2:12; Ef. 5:22-24; I 
Pt. 3:5-66). 

 

33..  RRIICCOORRRREENNZZEE  PPEERRSSOONNAALLII  
Esistono inoltre anche ricorrenze di natura individuale. Ecco le più importanti:  
a. Compleanni 
b. Feste di diploma o laurea 
c. Matrimonio e anniversari di matrimonio 
Tappe importanti come quelle elencate possono essere legittimamente festeggiate come 
momenti salienti di una vita e condivise con gioia con familiari ed amici. Il credente, però, deve 
sempre prendere le distanze da usi mondani, immorali, e superstiziosi, magari allietati da 
musiche non cristiane e da buone dosi di alcol e divertimenti smodati (Ef. 5:3,4).  
Qualora si ricevano inviti che prevadano cose di questo tipo occorre seriamente valutare se 
accettarli o meno e se si decide di partecipare, è indispensabile anche vigilare per capire quale 
sia il momento più opportuno per lasciare la festa. In alcuni casi la presenza del cristiano può 
essere un’opportunità di testimonianza, in altri, però, può essere intesa come condivisione di 
tutto ciò che si sta svolgendo.  



Occorre ricordare ancora una volta che il concetto biblico di festa è gioire e rallegrarsi in Dio,  
pertanto nell’accingersi ad organizzare i festeggiamenti di ricorrenze personali bisogna tenere 
presente alcuni aspetti: 
a. Il fine: Il credente è chiamato a vivere ogni tappa della propria vita come atto di 

ringraziamento a Lui, nella consapevolezza che Egli è la sola sorgente di ogni bene di cui si 
gode e di ogni traguardo raggiunto e pertanto deve sempre essere onorato (II Sam. 6:21; 
Luca 5:29; Col. 3:17) 

b. Il luogo: La location dove si desidera avvenga il festeggiamento onora Dio? Gesù si 
troverebbe a Suo agio? 

c. L’abbigliamento: Nulla volendo togliere alle convenzioni che richiedono un vestiario 
adeguato alle circostanze, bisogna ricordare che il cristiano rimane tale anche durante il 
festeggiamento delle proprie ricorrenze e non imita gli standard mondani di un 
abbigliamento che non si addice ai figli di Dio (I Tim. 2:8-10; I Pt. 3:3-5). 

d. Gli scherzi: Un clima giulivo non è sicuramente peccato!!! Attenzione però a giochi e 
scherzi cui scopo e quello lanciare messaggi a doppio senso o dal significato dubbio!!! 

e. La musica: Spesso i ricevimenti legati a ricorrenze personali sono accompagnati da 
sottofondi musicali. Se si desidera fare una scelta di questo tipo è saggio scegliere musiche 
cristiane che contribuiranno a mantenere l’attenzione sul fine di onorare Dio sempre ed in 
ogni maniera. 

f. Il giorno: Quando si fissa la data di una ricorrenza occorre tenere presente che non 
coincida con gli orari di culto. Le attività spirituali hanno la precedenza sulle feste personali. 
Inoltre, se tra gli invitati ci sono dei credenti indirettamente saranno costretti a  tralasciare i 
culti per onorare  chi li ha invitati. La festa in onore di Dio è più importante di quella in onore 
degli uomini!!!4 

g. La semplicità: Spesso feste e  ricevimenti si trasformano in momenti di ostentazione, 
frivolezza,sprechi e atteggiamenti che disonorano il Signore (c.f.r. Giob. 1:4,5; Mc 6:21,22). 
Occorre ricordare che tutto ciò non riscontra di certo l’approvazione di Dio e valutare con 
saggezza in che modo glorificare il Suo nome.  


