
USA, CHIEDEVA "DOLCETTO O SCHERZETTO" DODICENNE UCCISO AD HALLOWEEN 

WASHINGTON - Voleva solo chiedere "trick or treat", "dolcetto o scherzetto" come tutti i bambini 

americani la notte di Halloween, invece quando ha bussato alla porta di una delle case del vicinato, 

da dentro è partito un colpo d'arma che lo ha ucciso, a 12 anni. E' successo a Sumter, nella Sud 

Carolina. 

Il ragazzino stava girando per le case del quartiere con i suoi familiari, come vuole la tradizione, ha 

raccontato la polizia. All'improvviso un uomo si è affacciato da una casa e ha sparato al bambino e 

al padre, che stava accompagnando i figli. Entrambi sono stati portati in ospedale ma il piccolo è 

morto poco dopo, mentre il padre e il fratello sono stati feriti in modo non grave. 

L'uomo sospettato di aver sparato, Quentin Patrick, di 22 anni, è già in stato di arresto. Ancora si 

ignorano i motivi del gesto. I vicini, scioccati, hanno raccontato di aver sentito lo sparo ma hanno 

pensato a fuochi d'artificio per festeggiare la tradizionale ricorrenza, che diventa sempre più 

popolare anche in Europa. 

HALLOWEEN: DI COSA SI TRATTA? 

Una delle più care feste della tradizione cristiana, dedicata alla meditazione nel senso cristiano della 

morte e della vita eterna, è ormai radicalmente trasformata in un carnevale di mostri e fantasmi 

(…). Il cristianesimo aveva cercato di dare un senso alla morte e alla vita eterna che riflettesse la 

luce della morte e della resurrezione di Gesù. Oggi pare in atto un processo che sta percorrendo lo 

stesso sentiero in una direzione esattamente opposta: nel giorno in cui dobbiamo pensare nel 

silenzio della preghiera alle anime dei nostri cari, popoliamo invece le nostre vie di spettri che 

invocano fracasso e oscurità». 

Il gioco vero, il gioco profondo, il gioco sporco del secolarismo è questo: togli a un popolo i suoi 

simboli svuotandoli di significato, e lo avrai in pugno. Poiché lo scopo della società del consumo è 

ridurre tutto a consumo, e l'unico suo valore è il denaro, spremiamo Ognissanti trasformandolo in 

una carnevalata-bis. Così quel poco di sacro e pietoso (da pietas) che ancora riempie i cuori degli 

italiani, conservandoli persone pensanti e non consumatori burattini, a poco a poco potrebbe 

finalmente svanire. 

 



I NOSTRI SILENZI NON POSSONO INCORAGGIARE LA MENZOGNA 

Se la virtù di Maria Goretti è una favola e gli spiritelli di Halloween la realtà 

Caro direttore, sono una giovane mamma. In questi giorni, varcando il portone delle scuole dei miei 

figli, i miei occhi vengono catturati da zucche vuote, scheletri, fantasmi, streghe e diavoli vari 

appesi ai muri o incollati ai vetri delle finestre. Mi domando il senso di tutto questo. 

Quando ero bambina attendevo con ansia il cosiddetto 'ponte dei santi e morti', era una festa della 

famiglia, si andava tutti al cimitero, anche i non credenti, ad onorare coloro che ci avevano 

preceduti. Poi, ci si riuniva tutti a casa di qualche zia attorno ad un camino scoppiettante, tra un 

bicchiere di novello e le caldarroste di stagione si faceva grata memoria del passato e si raccontava 

del presente. 

Nel giro di pochi anni la società è cambiata, il 'progresso culturale' ha fatto entrare nelle nostre case 

'nuove tradizioni': oggi si festeggia Halloween. Dobbiamo modificare l’"idea di morte" e la paura 

va 'esorcizzata' attraverso la presenza fisica di simpatici e innocui fantasmi e streghe... queste le 

parole di alcune maestre per illustrare progetti e programmi didattici. Personalmente non li trovo né 

simpatici, nè tanto meno innocui! Sento spesso dire:una carnevalata. Se così fosse, essendoci un 

tempo per ogni cosa, mi pare che questo tipo di tradizione sia radicata già da secoli in Italia e che 

non occorra 'scimmiottarne' un anticipo. Mi spiego per coloro che alzano le spalle e sorridono. Che 

bisogno c’è di anticipare una festa di travestimenti e maschere dove non ci si traveste da personaggi 

di fiaba, storici o da quant’altro la fantasia ci suggerisca, ma bensì solo da figure del male? Allora, 

stiamo consumando qualcosa di più di una semplice 'carnevalata'. Ciò che mi preoccupa é che ormai 

le stesse agenzie educative istituzionali stiano inculcando nei nostri figli questa tradizione estranea 

alla nostra cultura. Non trovo affatto educativa una scuola 'vestita a festa', non trovo educativo 

ridurre i temi della vita e della morte ad una banale festa in maschera e di consumismo. 

Halloween non è semplicemente una mangiata e due balli tra fumo, ragnatele ed effetti speciali 

sonori, non éuna bella zucca intagliata ad arte. La scuola, i mezzi d’informazione, talvolta le nostre 

parrocchie, sostengono e incoraggiano questo 'nuovo' costume. Noi genitori, forse con leggerezza, 

abbiamo lasciato che le nostre tradizioni venissero soppiantate da una festa pagana a cui sono stati 

aggiunti elementi di cultura magico-esoterica. Si potrebbe dire molto sul giro d’affari, ma mi si 



permetta, Halloween è ancora altro da questo, é qualcosa di assai più profondo. Non voglio che i 

miei figli perdano il senso, il rispetto e il significato ultimo della vita e della morte e che prendano 

sul serio ciò che é indegno di ogni considerazione e dal quale, anzi, si devono ben guardare: il 

mondo dell’occulto, la magia, l’esoterismo. Il vero orrore lo provo quando m’imbatto in bambini 

travestiti da diavoli, fantasmi e streghe. Certo, le 'virtù eroiche' di S. Maria Goretti sono 'favola', 

mentre quanto sono reali, divertenti e fascinose le figure del male! La morte non esiste é un 

passaggio ad un’altra dimensione e nella notte tra il 31 e il primo novembre queste due dimensioni, 

questi due 'mondi' s’incontrano... La Vita eterna, il Paradiso, la Santità… 'roba sorpassata'. Questo 

vogliamo insegnare ai nostri figli?! Da bambina ho imparato a considerare come valori: la 

sofferenza, il sacrificio, il senso del dovere, mai sfuggendo alla vita reale. In tale prospettiva, la 

morte trovava il suo significato, la Vita eterna era qualcosa a cui anelare, e l’esempio dei santi 

allontanava ogni dubbio sul perché della mia esistenza. Se ci si sottrae a questa prospettiva, i santi 

divengono figure irreali e la morte diviene un 'evento' dell’esistenza terribile e temibile. Mi pare che 

quelle zucche vuote che vedo ormai dappertutto siano come le nostre teste. Ci sarebbe molto da 

riflettere. 

Credo che ogni famiglia non debba perdere il senso della propria memoria storica. Per noi 

cristiani, inoltre, meditare sulla Vita Eterna- un riaffermare il nostro cammino di santità. Tollerando 

Halloween, incoraggiando con il nostro silenzio questa menzogna 'mascherata' da 'realtà innocente', 

lasciamo un vuoto culturale che l’irrazionale colmerà con la fuga nel misterioso e nel magico, come 

scriveva l’allora vescovo di Pesaro, ora cardinale, Angelo Bagnasco. Desidero che i miei figli 

imparino ad affrontare la realtà, quella 'vera', e desidero ancor di più che divengano amici di Gesù e 

che i loro modelli non siano sciocche e immorali figure del male, ma che siano i nostri santi e in 

special modo quelli della nostra terra marchigiana. Questa é l’eredità che desidero lasciare, perché a 

mia volta mi é stata donata, questa eredità è preziosissima e non la si può tradire con un’alzata di 

spalle e un sorrisetto dicendo:-Non vi é nulla di male,- una carnevalata. Concludo con uno slogan 

che i vescovi francesi lanciarono qualche anno fa:Basta con Halloween, puntiamo su Holy Wins – 

la santità vince.  (Lettera firmata, una mamma) 

 



LA MEMORIA DEI MORTI NON È QUESTIONE DI ZUCCHE E SPIRITELLI 

di Enzo Bianchi 

Il culto dei morti, la memoria rituale di quanti ci hanno preceduto nel cammino della vita è uno dei pochi 

dati antropologici più antichi e universali. Nella nostra cultura occidentale europea sono stati i celti a 

collocare in questa stagione la memoria dei morti: culto che la Chiesa ha "cristianizzato" e che è divenuto 

ben presto una delle ricorrenze più vissute e partecipate. Ancora oggi, nelle campagne come nelle città, 

anche in una cultura dominante che pur tende a rimuovere la morte dal proprio orizzonte, questa 

celebrazione rimane solidamente presente. E' vero che la tendenza della nostra società a sfruttare ogni 

festività religiosa per scopi mercantili ha reintrodotto elementi pagani infestandoci con maschere, spiritelli 

e zucche varie, ma la dimensione cristiana di questa ricorrenza non è ancora scomparsa dal cuore e dalla 

mente dei più. Ciò è dovuto al fatto che la Chiesa, nell'accogliere questo tentativo di risposta umana alla 

"grande domanda" posta a ogni essere umano, ha saputo proiettarla nella luce della fede pasquale che 

canta la risurrezione di Gesù Cristo da morte e l'ha fatta precedere dalla festa di Tutti i Santi, quasi a 

indicare che i santi trascinano con sé i morti, li prendono per mano per ricordare a noi tutti che non ci si 

salva da soli e che tutti viviamo avvolti in un'unica grande comunione d'amore. Così, è al tramonto della 

festa di tutti i santi che i cristiani non solo ricordano i morti, ma si recano al cimitero per visitarli, come a 

incontrarli e a farsi ascoltare da loro attraverso pochi gesti, una preghiera, un mazzo di fiori, l'accensione di 

un lume: sono semplici manifestazioni di un amore che la morte non può sopraffare, un affetto che in 

questa occasione è capace di assumere anche il male che ha attraversato la vita dei propri cari e di 

avvolgerlo in una grande compassione abitata dal perdono dato e ricevuto. Sì, porre i propri morti e se 

stessi davanti a Dio nella preghiera è un esercizio di comunione, un rinnovamento dell'amore: certo, con 

parole, linguaggi, gesti diversi, ma vissuti negli affetti e nel desiderio di dare e ricevere vita. La memoria dei 

nostri morti è allora decisiva per vivere il nostro presente e sperare il nostro futuro, ed è sorgente di 

sapienza per coglierci nella catena di generazioni che abitano questa terra, ciascuna delle quali è tenuta a 

essere solidale e responsabile nei confronti della successiva. Ciascuno di noi, poi, sa che molto di quanto lo 

abita in profondità e gli fornisce un'identità deriva proprio da chi lo ha generato, da quanti lo hanno amato 

e sono stati da lui amati, dalle persone con cui ha vissuto e dalle quali ha ricevuto il senso stesso della vita. 

Sì, come recita Qohelet, tutti gli uomini portano nel cuore il senso dell'eternità, anche quelli che non sanno 

da dove vengono e dove vanno, anche quelli che non sanno leggere l'azione di un Dio Creatore. La morte 

resta un enigma perché stronca te nostre relazioni, i nostri amori, le nostre comuni speranze, ma questo 

enigma chiede di essere assunto affinché lo viviamo nella verità del ricordo e nella consapevolezza che per 

noi poveri esseri mortali solo l'amore è più forte della morte, più tenace degli inferi. E per i credenti 

l'enigma diventa mistero, cioè rivelazione del destino degli uomini attraverso la fede in Gesù Cristo risorto 

da morte e vivente per sempre. 


