
NO AD HALLOWEEN,  FESTA DELL’OCCULTO
SI ALLA FESTA DI TUTTI I SANTI E DEI DEFUNTI

Halloween ci appare prima di tutto come un  colossale business economico, che arricchisce 
speculatori  e  commercianti,  e  non  poteva  essere  che  così,  dato  che  l’abbiamo  importata 
dall’America. 

Ma  Halloween può anche diventare una porta aperta sul mondo dell'occultismo, della magia e 
della superstizione, che non c’entra nulla con le favole di una volta,  piene di streghe ed incantesimi, 
ma senza esaltazione del macabro, del male. La strega di Biancaneve era una persona malvagia e la 
favola si concludeva quando finalmente il bene trionfava sul male.  Oggi  si  propone  invece 
l’inverso :  cinema, televisione,  media,  ci  propongono una versione accettabile  del  male,  maghi 
buoni, con poteri che affascinano. Il fascino della magia, del male , di qualcos’ altro che non è Dio. 
Un potere che contrasta con quello di Dio : il freddo, le tenebre, la morte che vincono il calore, la 
luce, la Vita, l’inverno che vince il Sole : il 31 ottobre, appunto. 

Halloween, macabra festa dell’occulto, rappresenta pur sempre un gradino iniziale per avviare 
una mentalità ben disposta verso l’occulto, la magia  e via dicendo. Già esistono in Italia ( e nel 
mondo )  riviste  che,  partendo da  Halloween,  cercano di  diffondere  idee settarie,  contrarie  alla 
cultura cristiana. Anche per i bambini  è tutto un fiorire di libri, pubblicazioni legate a maghi e 
streghe, all’occulto. Così  “La Gazzetta dei Maghi e delle Streghe”, che, in una edizione dedicata ad 
Halloween, spiega come svolgere riti magici e propiziatori. Don Benzi ha denunciato – rilevando i 
dati  del  servizio antisette -   una forte  percentuale di  persone avviate  ed intrappolate dai poteri 
dell’occulto proprio durante questa festa. Molti ragazzi durante queste feste, fanno abitualmente 
sedute spiritiche, con tutte le implicazioni ed i rischi che ciò comporta.

Chiediamo ai cattolici,  con forza,  di  non aderire  in  nessun modo ad Halloween,  macabra 
iniziativa con risvolti commerciali importata dall’America. 

Halloween è solo un tentativo di introduzione nell’opinione pubblica di  un atteggiamento 
favorevole alla mentalità magico-esoterica. Si cerca di presentare ai bambini, in maniera simpatica, 
un mondo che simpatico non lo è per nulla, come non può essere simpatico l’orrore, il gusto per il 
brutto, per i mostri, per il male.    Alcune aggiornate  maestrine impiegano settimane per  preparare i 
bambini a questa stupida festa magico-consumistica, con implicazioni economiche per le famiglie 
costrette a comprare abiti in tono. 

Il mondo dell’occulto così definisce Halloween : “E’ il giorno più importante dell’anno, è il  
capodanno di  tutto il mondo esoterico, è la festa più importante per i seguaci di Satana”. Questo 
perché il 31 ottobre è uno dei quattro Sabba delle streghe : è il quarto Sabba, quello che segna  
l’arrivo dell’inverno e la sconfitta del sole”. 

I  genitori  stiano  in  guardia  nell’educare  i  propri  figli,  evitando  che  i  bambini  predano 
dimestichezza con l’occulto, e magari facciano raccolta di figurine esoteriche, con simboli magici. 
Gli insegnanti  evitino di proporre questo rito assurdo durante le ore di lezione, immergendoli in 
una cultura quanto meno estranea al comune sentire e li educhino ai valori dell’umanità, della fede.
Diciamo  tutti  no  ad  una  pseudo-festa  che  non  appartiene  alla  nostra  cultura,  ma  è  frutto 
dell'ignoranza e della superstizione, con aggiunti elementi tratti dalla cultura esoterica, stregonesca. 
Una fiera dell'horror poiché si propongono pipistrelli, streghe, fantasmi, vampiri, diavoli, che fanno 
il gioco dei satanisti. Tutti simboli dell'occulto. 

Perché dunque dobbiamo farci scippare la festa di tutti i Santi e  quella dei nostri morti? 
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