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Il nostro giornalino



 

        AMA L'ANZIANO...  
 

  LASCIALO PARLARE...  

  Perché nel suo passato ci sono tante cose vere...  

 

LASCIALO ANDARE...  

                               tra i suoi vecchi amici.. 

                             perché è li che si sente rivivere...   e...  

 

LASCIALO VIVERE ...  

tra le cose che ha amato,  

perché soffre di essere spiantato dalla propria vita...  

 

LASCIALO SALIRE ... 

sull'auto di famiglia per una gita,  

perché l'anno prossimo avrai rimorso se lui non ci sarà più.... 

 

LASCIALO PREGARE ... 

come vuole,  

perché l'anziano è uno 

 che avverte l'ombra di Dio  

sulla strada che gli resta da fare...  

 

LASCIALO VINCERE ... 

nelle discussioni  

perché ha bisogno di sentirsi sicuro di sé...  

 

LASCIALO RACCONTARE ... 

storie già ripetute, 

perché lui vuole vedere se ci tieni alla sua compagnia...  

 

LASCIALO GRIDARE ... 

quando ha torto, 

perché ha diritto alla comprensione...  

 

LASCIALO INVECCHIARE ... 

con lo stesso paziente amore con cui 

 lasci crescere i tuoi figli perché tutto fa parte della natura...  

 

LASCIALO MORIRE...  

tra braccia pietose,  

perché l'amore dei fratelli sulla terra...  

fa meglio presentire quello del Padre nel Cielo......  

 

AMALO CON TUTTO TE STESSO... Fa' questo e sarai in pace! 



 

Ricordi ......... 
Il ricordo più bello 

Il ricordo più bello della mia vita è legato alla figura di 

mio padre. Penso che 

prendermi cura di lui 

sia stata l’azione 

migliore realizzata 

nella mia esistenza.  

Avevo un buon feeling 

con papà, che era per certi versi più morbido rispetto a 

mamma, alla quale non sfuggiva nulla! 

Un giorno i medici ci informarono che papà rischiava 

l’amputazione di un piede. Lo portammo a casa, dove stava 

allettato e necessitava di assistenza costante. 

Per un lungo periodo mi occupai di lavarlo e profumarlo, 

di stargli vicino in tutto. 

I mesi trascorsero e le sue condizioni di salute 

migliorarono. Più avanti riuscimmo persino a uscire, per le 

vie del nostro quartiere.  



 

Adorava le frittelle di baccalà ed il buon vino ed io spesso 

non potevo che chiudere un occhio e concedergli tali 

piccoli piaceri!    Franco 
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Festa di San Francesco 

Il Santo di tutti, il Santo 

della perfetta letizia, il Santo 

della "Pace", ma sopratutto il 

Santo delle nostre care Suore 

francescane che gestiscono 

la nostra R.S.A. non poteva 

non essere ricordato in modo solenne! Tutta la giornata ha 

avuto il tono della “FESTA”, dalla colazione alla cena, dalla 

Messa solenne celebrata dal Francescano P. Sandro 

accompagnato da suoni di organo e di chitarre, agli incontri 

festosi con parenti e amici. Ci eravamo preparati a questa 

festa con la consueta novena durante la quale abbiamo 

affidato al grande Santo le nostre preoccupazioni, le nostre 

gioie, le nostre speranze, le sorti del mondo e, naturalmente, 

tutti i nostri cari! Poi,  a sorpresa, alla fine della celebrazione 

della messa è stata letta una riflessione sul Santo scritta da 

Roberto e una preghiera carica di gratitudine e di 

commozione di Innocenza che qui riportiamo entrambe: 



 

“Siamo qui riuniti per ricordare la splendente e luminosissima 

vita di San Francesco, religioso la cui fama e statura è la più 

grande ed elevata dell'intero ordinamento della Chiesa 

Cattolica. Siamo fieri di averlo qui in mezzo a noi perché la 

fede ce lo fa sentire vicino, e di pregarlo per tutta l'umanità. 

Roberto 

Caro San Francesco, vorrei ringraziare, 

te, le suore francescane e ogni operatore, 

nessuno escluso della R.S.A. Santa 

Chiara perché in questo luogo ho 

ritrovato una famiglia e perché qui ho 

ritrovato la forza, la speranza. La grinta 

per rialzarmi. Non avrei mai pensato di 

riuscire a mettere i piedi solidamente per 

terra, ero ormai rassegnata a rimanere 

paralizzata in un letto, ma Tu, hai 

ascoltato le mie preghiere. Non scorderò 

mai le emozioni provate! Mai 

dimenticherò i sorrisi ed i volti di chi mi è stato vicino: 

pertanto: GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!!! ad ognuno di voi per il 

bene che ho ricevuto, grazie a voi, che per me, siete stati 

essenziali! Con amore Innocenza  

 

 

 

 

 



 

Una piacevole giornata... 

Dopo la pioggia torrenziale di ieri, sabato, 10 

ottobre, oggi, domenica è una bellissima giornata 

di sole. Niente di meglio che avventurarsi nella 

bella iniziativa delle raccolte 

delle olive cosa che per 

alcuni di noi era la prima 

volta che si verificava! Il 

piccolo olivo che si trova nel 

prato verde, simbolo e 

augurio di "pace" per quanti 

frequentano la nostra 

struttura, era carico di olive 

nere, pronte per essere 

raccolte. Con passo spedito alcuni e altri con un 

andare più incerto, entriamo nel prato e iniziamo 

la raccolta.  È un vera gioia che si legge nel volto 

di tutti noi: alcuni forse sono alla loro prima 

esperienza, ma altri, ritornano con la mente ai 

tempi della loro vita passata, quando tale 

raccolta non era un semplice svago, ma un vero 

lavoro da affrontare con coraggio, sacrificio e 

tanta speranza. Intanto parliamo, cantiamo, 

ridiamo mentre  i cesti si riempiono. Per 

raggiungere i rami più alti intervengono le brave 

suore e le agili  operatrici che non temono di 



 

montare sulla scala e di cogliere anche quelle 

olive che sembrano irraggiungibili. Ne 

raccogliamo davvero tante e quando l' alberello è 

completamente libero ci sentiamo quasi in colpa 

per averlo privato di quei frutti che lo rendevano 

più attraente. Ma... è la sorte di ogni creatura: 

lasciarsi spogliare per far felici gli altri e rimanere 

nella gioia e nella pace. 

Ora le nostre olive sono state messe in salamoia 

in attesa di essere pronte per essere mangiate al 

momento opportuno. 

È stato un vero divertimento! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uno due tre… Stelle! 

Noi 3 con 33… 

Io, Marco e suor Smitha 

siamo gli unici 3 ad avere 

33 anni ed in mezzo a 

tanta vecchiaia ci 

sentiamo quasi un caso 

eccezionale. 

Numerologia a parte 

però, durante il nostro 

lavoro ci piace portare un 

po’ del nostro brio agli 

anziani. L’importante si 

sa, non è l’età anagrafica, 

ma l’età dell’anima. Avere voglia di ballare, di cantare, di 

scherzare, di sentirsi attivi, fa dimenticare all’anziano il peso degli 

anni. Così quando siamo tutti e tre insieme in mezzo a loro, non è 

che un solo tempo, il tempo di gioire.   Clara Zito 

***************************************************** 

Una serena notte piena di gioia, mi addormentai profondamente. 
Durante il sonno sognai un uomo bellissimo, piena di 
ammirazione fissai i suoi occhi… dentro me ha sussurrato tutta 
l’umanità, invitandomi ad adorare questa bellezza. Il sussurro non 
durò molto; spegnendosi vidi quest’uomo, condotto sulla croce, 
morire! Il sussurro precedente si trasformò in grido… oh no, non 
lo fate… ti voglio tanto bene. No…un uomo muore così 
crudelmente! Aveva solo 33 anni. A 33 anni comincia una vita 
piena di gioia, entusiasmo e amore… Invece Lui muore, pieno di 
gioia, di una morte donatrice di vita, che mostra vero amore, vera 
obbedienza, vera salvezza… 



 

Io ho compiuto 33 anni e questa vicinanza di età mi ha fatto 
riflettere maggiormente su questo amore senza limiti, 
desiderando più ardentemente di seminare un piccolo seme nella 
vita terrena. Amare e dare un sorriso, uno sguardo a tutti senza 
chiedere nulla in cambio. 

Signore, lascio la mia vita nelle tue mani, fammi come tu vuoi. 

Suor Smitha  

***************************************************** 

Tre trentenni tentarono a stento… 

Scrivere un articolo “a sei mani” sui nostri 33 anni 

è simpaticamente complicato, come uno 

scioglilingua, ma la tentazione di approfittarne ed 

unirci nell’impresa è stata troppo forte. Cercherò 

dunque di partecipare e dare il mio contributo 

(come direbbe un onesto cittadino che paga le 

tasse), lasciandomi andare ai vari collegamenti che 

affiorano nella mia mente. 

Il primo richiamo è rivolto al fulcro della cristianità, l’età di Gesù, 

età di maturazione, morte e resurrezione. Riassumendo 

volgarmente, per dirla a mo' di tombolata: l’anni di Cristo! 

Lavorando in una struttura fondata da una congregazione 

religiosa, è un collegamento perfettamente in linea, viene quasi 

automatico questo accostamento, pericoloso direi, perché di più 

impegnativo non ce n’è… meglio quindi non fare paragoni! 

La nostra struttura si presta benissimo anche al secondo 

collegamento. Essendo la R.S.A. una residenza sanitaria, non 

poteva che venirmi in mente la visita del medico. Quando 

controlla le vie aeree… ma quale jet e cacciabombardieri, qui torre 

di controllo, ci siete? Intendevo quando, durante la visita, il 



 

medico ci chiede: dica 33! Deve essere un numero magico, che 

schiude i segreti del corpo umano… o forse tutti i discendenti di 

Ippocrate sono fissati con la dizione essendo un numero 

scioglilingua… bisognerebbe che spiegassero finalmente questo 

mistero, uno dei più affascinanti insieme a “come fa sto 

coccodrillo?”, magari prima che lo faccia la trasmissione di 

Giacobbo chiamata Voyager. 

Dizione e scherzi a parte mi ricollegano, diretto come un 3no, al 

terzo ed ultimo rimando (prima che mi ci mandiate)… la 

commedia! O meglio, per esser più precisi e moderni, la Divina 

Commedia, composta da tre cantiche, ognuna strutturata da 33 

canti. Citando il viaggio immaginario attraverso i tre regni 

ultraterreni che conducono il poeta fino alla visione della trinità, 

concludo questo mio personalissimo viaggio (sconclusionato, ma 

simpatico… proprio come lo volevo) nei nostri condivisi 

trentatreanni e i suoi rimandi. 

Tutto questo per farvi un augurio: nel “teatro della vita”, 

qualunque età abbiate, che la vostra commedia sia divina!! 

Marco Girini 

La giornata in R.S.A. 



 



 

  ESTATE 2015 

Ciao a tutti, mi chiamo Veniero. 

Non mi conoscete è vero. 

Allora sappiate che sono il marito di 

Patrizia, una delle ultime Operatrici assunta 

nella residenza Santa Chiara.  

Spero per questo che mi consideriate con 

amicizia e simpatia, come voi  siete per me.  

Dovete sapere che questa storia comincia 

pochi giorni prima che mia moglie fosse assunta alla RSA Santa Chiara. 

Inizia il 13 agosto scorso, nel momento che su un “Social”, un posto dove 

si hanno tanti amici, sono incappato in una notizia per me molto 

interessante: 

 “L’acqua del Santuario Santa Chiara ha la stessa struttura di quella di 

Lourdes”, riferiva la notizia. 

Insomma: - Quell’acqua faceva bene ed era miracolosa come quella del 

Santuario di Lourdes  che sta tanto lontano da noi! 

E poi c’era il caso, che qualche anno fa, abbiamo comprato una piccola 

casa a non molta distanza da lì e anche, che noi a Lourdes non siamo 

ancora potuti andare.  

Affascinato, ho condiviso la notizia e quando qualche giorno dopo sono 

partito in vacanza, ho programmato una visita al santuario religioso, 

chiamato appunto Santa Chiara nella città di Paola in Calabria. Città di cui 

il San Francesco era originario e regione in cui il Santo è patrono. 

Intendevo prelevare un poco di quell’acqua pura e portarla con me al 

ritorno per farne dono agli amici. 



 

Chi lo conosce ricorderà che il santuario è antico e imponente ed è 

costruito in una zona collinare ricca di vegetazione e accanto ad un corso 

d’acqua a non molta distanza dal mare e che è composto dall'antica 

Basilica e dalla Basilica Nuova, decorata con splendide vetrate colorate. 

Quel giorno d’estate, era caldo e assolato e ho sentito più volte mia 

moglie al telefono. Lei, poverina, era rimasta in città perché aveva da 

risolvere delle questioni di lavoro e a lei ho descritto quel luogo. 

In quel posto ci sono tante cose belle che dirò, e un ponte dove si narra 

che il diavolo, tirato in fretta su la passerella per avere la prima anima che 

l’avrebbe attraversato, ingannato dalla furbizia del Santo che gliela aveva 

promessa e che avrebbe mandato una pecorella, la quale avrebbe poi 

resuscitato, abbia lasciato la sua impronta dalla rabbia e sia andato via.  

E pare proprio che il nesso ci sia, perché su una roccia in mezzeria, 

sempre insolitamente umida, si vedono il graffio e la violenza del colpo di 

rostro lasciato dal Demone. 

C’è anche un posto, molto emozionante nella parte antica della chiesa, 

dove le candele 

accese al Santo, 

hanno annerito 

la volta a diversi 

metri d’altezza.  

Bene! Per 

proseguire in 

quello che 

voglio far 

sapere, ho raccontato a mia moglie di essermi recato alla fontanella con 

tre bottiglie vuote a prendere l’acqua e di averne abbandonata una 

perché la fila di gente e di turisti era tanta che sarebbe stato impossibile 

riuscire a riempirle tutte e oltre, sarebbe apparso brutto approfittare. 



 

Di quell’acqua non è certo la quantità a fare effetto, e possedendo fede, 

sono certo possa essere sufficiente una sola goccia per avere un miracolo. 

Erano tuttavia tanti gli amici che intendevo accontentare che anche così, 

con due bottiglie di plastica, sarebbe stata poca.  

Davanti a quella preziosa fonte ci s’inchina per abbeverarsi e si beve 

utilizzando un cucchiaio, più esattamente: un mestolo, badando a non 

scialare il sorso. 

Per questo motivo, il mestolo, è chiamata la “Fonte della cucchiarella”. 

Quando è arrivato il mio turno, mi sono inginocchiato e ne ho cacciata 

dentro, di quell’acqua, quanto più ho potuto. Col risultato di riempiere 

una mezza bottiglia delle due che avevo.  

Tra sguardi un poco stupiti e in parte insoddisfatto, mi sono rialzato per 

metter via la boccia. Per i presenti avevo esagerato. 

A quel punto mi si è sfilata dalle mani la bottiglia ed è finita in terra. 

Se pure ho agito lesto nel riprenderla, parte si è spanta; circa mezzo 

bicchiere. 

Dispiaciuto, ho domandato scusa a tutti e sono andato via. 

Certamente avevo fatto una brutta figura! 

Di norma però, non sono uno sciocco né uno sbadato.  

-Perché era andata così? Mi sono domandato durante la parte di visita 

successiva al Santuario. 

- Sì, è vero! C’era la ressa e avevo esagerato, ma non c’era bisogno che mi 

cadesse dalle mani e andasse persa. 

Perché le cose ti vanno male, piuttosto che bene quando non hai 

cattiveria o livore per nessuno? Nel mio desiderio di avere più quantità di 



 

quel liquido puro, assicuro: non c’era arroganza o usurpazione. 

Unicamente desiderio di donarlo. 

Così ho proseguito mesto 

per il Santuario. 

Ho visto, dove il Santo 

dormiva e andava a 

meditare. 

Una grotta piccola e aspra, 

situata sopra al corso del 

torrente nel quale San 

Francesco si gettò una 

volta che gli sembrò di non 

resistere alle tentazioni. 

In quel luogo ho scattato qualche foto ai rami e alle radici affusolate che 

crescono attorno perché mi sono apparse belle e interessanti e quando 

sono tornato indietro, stavo un po’ meglio.  

E ho acceso tre ceri, in quella cappella dalla volta annerita di cui vi ho 

parlato prima. 

Una luce per me e Patrizia. L’altra, era per la famiglia di mia moglie. 

L’ultima per la mia. Solo un atto di presenza!  

Sono quindi entrato nella Chiesa antica e ho osservato le reliquie del 

Santo e cioè quanto scampato al saccheggio da parte prima dei Turchi nel 

1555 e all’incendio degli Ugonotti nel 1564. 

Si tratta delle cose semplici e personali del Santo: un paio di sandali di 

duro legno, abbastanza ben conservati, il Saio e le vesti aspre che lo 

componevano. 

Pensate: in quella cappella sono conservate le ossa in una teca finemente 

argentata.  



 

Di quello spazio sacro, rammento i dipinti e le vetrate. 

Io ho cercato di immedesimarmi in quel tempo, quando non c’erano la 

luce elettrica e il riscaldamento. Allora ho compreso quanto fosse duro 

vivere là. 

E in quel luogo ho domandato a modo mio: Perché mi punisci con una 

figuraccia, che male ho fatto?  E cosa succede? 

Tornato per la via che avevo percorso e transitato nuovamente sul ponte, 

una volta terminato il convento mi sono ritrovato davanti alla fontanella 

che stranamente era sgombra di gente.  Pareva che fosse solo per me e 

poche persone. 

E allora mi sono chinato a immergere le bottiglie: una per volta e con 

delicatezza, in quell’acqua fresca. Nella conca che la conteneva, 

sorgevano riflessi chiari come diamanti. Avvertivo  il canto delle cicale. 

Due bottiglie andranno benissimo!  Adesso potrò portarla un poco a tutti. 

Dovete anche sapere che dopo avere bevuto quell’acqua, ho avvertito un 

senso di profonda serenità salire dallo stomaco e sudato sulla fronte 

come quasi mai mi è capitato.  

Sappiate anche quelle poche gocce versate venti minuti prima sotto il 

sole, col pavimento caldo dell’estate ancora rimanevano intatte e la 

macchia altrettanto larga.  

Fin qua, forse, niente di 

strano. 

Ho posto in frigo l’acqua e 

qualche giorno dopo, ne ho 

riportata una in casa, protetta 

nella borsa termica. 

Quella sera l’ha bevuta anche 



 

Patrizia e come me ha provato un senso di serenità. 

Che cosa abbia pensato in quei momenti, io non lo conosco. 

Possibile che sia interrogata sul futuro e domandato una “Grazia”, un 

qualcosa che le sia apparso di meritare. 

Qualche giorno dopo l’acqua è terminata.   E allora come finisce? 

Una parte della storia l’avete davanti. 

Patrizia, inaspettatamente è stata chiamata a lavorare presso la R.S.A. 

dalle Suore di Santa Chiara.  Le Suore di San Francesco d’Assisi o di Paola? 

Diciamo del medesimo ordine dei devoti a San Francesco di Assisi.  

Il Santo nato in quel luogo nel 1181 o nel 

successivo.  

Che si siano parlati? Perché no? Io sono 

convinto che tutti i Santi siano sempre 

in contatto. E che cosa è di me?  

Bene, innanzitutto da quando sono 

tornato da quel luogo, sento di stare 

meglio e di essere più felice, perché sono 

convinto che, seppure non abbiamo tutto, 

possa essere sufficiente anche così. 

La faccenda dell’acqua e delle bottiglie costituisce un esempio.   

L’importante allora, è che attorno a noi ci sia allegria e amore. 

E a ben guardare, si sta bene assai se si è felici dentro e con gli altri e 

questo auguro a tutti voi: ad aver  fiducia che tutto volga in meglio.  

Ciao.  Veniero 

 



 

Il nostro giornalino esce in concomitanza con la festa di Tutti i Santi che la 

mentalità pagana odierna vuole sostituire con la festa di HALLOWEEN.  

A tale proposito riportiamo il seguente articolo per una riflessione comune:  

BUONA LETTURA 

 

Halloween: la parola all’esperto, don Aldo Buonaiuto 

L’«inganno tenebroso» di Halloween, a cura di don Aldo Buonaiuto 

 L’ambigua macchina di Halloween anche quest’anno è partita con largo anticipo, coinvolgendo 

una grande moltitudine di persone, specie i giovani, che associano al mese di ottobre tale 

pagana “festività” di origine anglosassone invece della celebrazione di tutti i santi. La parola 

Halloween deriverebbe da una composizione di più termini inglesi, “All-Hallows-Eve”, che 

significa “vigilia di tutti i santi”. L’espressione viene utilizzata per indicare un fenomeno che 

sempre più si sovrappone alla festività religiosa di Ognissanti presentandosi come una pseudo-

festività delle tenebre; ma dinanzi a quella che molti ritengono una carnevalata si nasconde, 

invece, un mondo sotterraneo ispirato da satana e dai suoi spiriti malefici allo scopo di 

introdurre i nuovi adepti verso il baratro dell’oscurità. Questa radice malvagia si rivela 

attraverso situazioni e fatti concreti e oggettivi. 

I bambini ignorano l’esistenza della festa dei santi e della commemorazione dei defunti mentre 

già da diverse settimane vengono coinvolti negli allestimenti delle festicciole dedicate ad 

Halloween. Nelle scuole si racconta la leggenda dell’irlandese errante Jack O’Lantern che offrì 

l’anima al diavolo, e le maestre, sin dall’asilo, si prodigano bene a preparare le zucche in tutte le 

salse, imprimendo nelle menti degli infanti immagini e termini legati alle realtà sataniche e 

magico-esoteriche. 

Maschere macabre e mostruose che grondano sangue, streghe e fantasmi, scheletri e 

personaggi con asce in mano e cappi al collo vengono mostrate ovunque producendo un effetto 

di normalità, banalizzando l’orrore, dissacrando il senso della morte e dell’aldilà. In molti Paesi 

si realizzano delle vere e proprie sagre dell’horror, abbinando il business con l’esaltazione 

dell’occultismo. 

Intanto c’è chi fa sul serio non fermandosi a giocare con le mascherine, ma vivendo questo 

periodo come un tempo dedicato al principe delle tenebre; il capodanno del satanismo – così 

viene definito il 31 ottobre – ha lo scopo di voler trascinare tante anime in un inferno che inizia 

già su questa terra per coloro che si votano al male. I seguaci di satana considerano la 

partecipazione diretta o indiretta a questo evento come l’adesione ad un grande rito 

propiziatorio per ingraziarsi gli spiriti maligni; altro che “dolcetto o scherzetto”! 



 

Le origini. Halloween affonda le sue radici nei culti superstiziosi di antiche civiltà celtiche che 

celebravano, verso la fine di ottobre, rituali di passaggio tra la fine dell’estate e l’inizio 

dell’inverno; questi riti prendevano il nome di Samhain, indicato come “signore della morte”. 

Per la casta sacerdotale dei Celti, i Druidi, nella notte di Samhain il “principe delle tenebre” 

avrebbe umiliato il dio Sole facendo ritornare le anime dei morti sulla terra per rientrare nei 

corpi dei vivi. Durante la festa si svolgevano riti orgiastici, con uso smodato di bevande 

alcoliche; l’offerta di sacrifici, forse anche umani, era considerata necessaria per ingraziarsi gli 

spiriti delle tenebre. 

I Druidi si presentavano con lanterne realizzate con rape svuotate e intagliate a forma di viso, al 

cui interno bruciava una candela ricavata dal grasso dei sacrifici animali; l’indomani mattina 

veniva acceso il fuoco nuovo con il quale i sacerdoti facevano il giro delle case portando i 

carboni ardenti presso le famiglie. Se qualcuno rifiutava, veniva maledetto. Il culto pagano è 

rimasto sepolto per secoli nelle tradizioni dei popoli del Nord fin quando non venne assorbito, 

ma mai del tutto eliminato, dalla predicazione cristiana dei primi secoli. 

Storicamente la Chiesa, per opera di Papa Gregorio IV nell’834, decide di spostare la festa di 

Ognissanti dal tredici maggio al primo novembre, proprio per sradicare le superstizioni, i rituali 

e gli appuntamenti occultistici derivanti dall’antica festa druidica. Lo stesso accade nel X 

secolo, quando viene introdotta la festa di tutti i fedeli defunti per anteporsi a quella delle 

streghe. La riforma protestante contribuisce invece ad un graduale ritorno di questa 

“commemorazione degli spettri” proprio per sminuire la festività di Ognissanti. 

L’evoluzione. La “festa” di Halloween fu recuperata inizialmente nei Paesi di cultura 

anglosassone. Nel XIX secolo l’Irlanda fu investita da una terribile carestia e per sfuggire alla 

povertà molte persone decisero di abbandonare la loro terra tentando fortuna negli Stati Uniti. In 

questo contesto venne riesumata la celebrazione di Halloween proprio al fine di mantenere vive 

le tradizioni e i costumi di quella nazione. I ragazzini, travestendosi da fantasmi, andavano di 

casa in casa ripetendo la formula “trick or treat”, che dietro all’innocente significato di “dolcetto 

o scherzetto” e alla traduzione letterale di “trucco o divertimento”, nasconde quello originario di 

“maledizione o sacrificio”. Questo gioco così divertente contagiò la gioventù degli Usa 

favorendo nuove attività commerciali per poi proliferare in tutto l’Occidente. 

Dietro le maschere. Molte persone non conoscono e non immaginano ciò che si nasconde 

dietro Halloween. I gruppi legati al satanismo, alle realtà magico-esoteriche, neo-pagane e 

stregoniche come la Wicca, rievocano questa data come il capodanno di satana. Le cronache 

riportano sempre più frequentemente i misfatti che avvengono durante la notte tra ottobre e 

novembre: innumerevoli riti malefici, profanazioni di camposanti, furti di ostie consacrate, 

sacrifici di animali, vere e proprie messe nere. 



 

Per i seguaci dell’occulto è la grande occasione per adescare nuovi adepti, cercando delle 

vittime per obiettivi nefasti e pericolosi. I ragazzi e i giovani sono i più esposti a causa di 

incontri “festaioli” che in certi casi possono diventare vere e proprie trappole infernali. Coloro 

che sottovalutano il fenomeno di fatto lo promuovono, permettendo di celebrare queste miserie 

addirittura negli ambiti educativi, fino ad arrivare alle aule di catechismo. 

Iniziative. Sono in aumento le diocesi, parrocchie, associazioni e semplici educatori che 

avanzano la proposta di opporsi ad Halloween tornando a celebrare la festa di Tutti i Santi. Santi 

che hanno l’indubbio merito di essere persone di grande esempio morale, realmente vissute e 

non creature partorite da chissà quale mente malata o da qualche lontana usanza pagana. Per la 

sera del 31 ottobre, in molte città, si svolgono Messe, veglie di preghiera e adorazioni. Tra 

queste citiamo l’iniziativa straordinaria “La notte dei santi” a Roma nel teatro Orione con un 

concerto e l’adorazione eucaristica presieduta da monsignor Sigalini, con il supporto della 

pastorale giovanile della diocesi di Roma e con la collaborazione dei movimenti cattolici – 

l’omonima iniziativa si terrà anche a Torino presso la chiesa Gran Madre di Dio – e “Una luce 

nella notte” organizzata da Chiara Amirante di Nuovi Orizzonti in diverse città italiane, oppure 

“HolyWin”, iniziativa con una veglia di preghiera e Messa presso il Santuario della Santa Casa di 

Loreto con la Comunità Papa Giovanni XXIII ed altri movimenti. 

Proposte pastorali. I cristiani sono chiamati a vivere la festa di Tutti i Santi e la 

commemorazione dei defunti. Queste due celebrazioni sono per la Chiesa cattolica un 

appuntamento fondamentale dell’anno liturgico. Il richiamo della festa dei santi, e l’ancor più 

sentita preghiera per i defunti, sta subendo una forte crisi di partecipazione. Il fenomeno 

Halloween procura confusione sostituendosi ai momenti liturgici significativi. I bambini, sempre 

più frastornati e bombardati da questo evento, non conoscono o non sentono la festività di Tutti 

i Santi. È necessario sollecitare gli insegnanti cattolici, a partire da quelli di religione, i 

catechisti, gli educatori dei tanti gruppi e movimenti ecclesiali (sacerdoti compresi) affinché si 

impegnino a rafforzare la solennità cristiana. Bisogna trovare il modo di far comprendere che la 

partecipazione diretta ma anche indiretta ad Halloween promuove la realizzazione di un rito 

satanico. 

I credenti che partecipano alla festività di Ognissanti già il 31 ottobre entrano nella grande 

solennità con i primi vespri della liturgia. La famiglia cristiana fa festa ai testimoni della vita, 

della speranza, dell’amore anche esaltando dei segni visibili in casa e ovunque sia possibile: 

accendere la luce, esporre le immagini dei santi, i fiori e tutto ciò che indica la bellezza e la gioia 

della santità in opposizione alle immagini squallide di Halloween. È anche importante non 

aderire neanche minimamente all’evento commerciale, promuovendo così il fallimento di questo 

business. 



 

In questi giorni si compiono sacrilegi e profanazioni di ogni genere, si rinnovano promesse al 

demonio, si invocano gli spiriti immondi. I cattolici possono pregare il santo rosario, far 

celebrare Messe in riparazione ai sacrilegi e a qualsiasi atto tenebroso e criminale. Le diocesi e 

le parrocchie potrebbero officiare, anche insieme, i primi vespri dei Santi proprio per dare la 

giusta rilevanza alle nostre celebrazioni. Anche le veglie di preghiera, l’adorazione eucaristica, 

le fiaccolate, le liturgie penitenziali, le missioni giovanili nei pub e nelle discoteche 

contribuiscono ad una rinnovata evangelizzazione. 

Occorre divulgare, attraverso tutti i mezzi di comunicazione, il messaggio cristiano senza timore 

di essere “voce che grida nel deserto”: a volte, infatti, alcuni credenti hanno paura di prendere 

posizione contro chi appoggia questa moda deleteria assecondandola, di fatto, con il proprio 

silenzio. Il cristiano non deve temere di essere un segno di contraddizione andando 

controcorrente, né deve desistere di fronte alle critiche di chi banalizza il pericolo di Halloween. 

In uno dei suoi ultimi articoli fu proprio don Oreste Benzi, fondatore della Comunità Papa 

Giovanni XXIII, a commentare con queste parole il pericoloso diffondersi di Halloween: «In 

questi ultimi decenni il mondo dell’esoterismo ha trasformato questo avvenimento in un rituale 

collettivo altamente propagandistico, interessando e coinvolgendo i bambini e i giovani. La 

domanda originaria si è trasformata così in “dolcetto o scherzetto?” assumendo un significato 

sempre più legato all’occultismo e quindi all’esaltazione dell’orrore e della morte. Mi rivolgo ai 

genitori e a tutti gli educatori: accettando questa celebrazione si promuove e si sviluppa 

l’adesione al mondo satanico che già ingabbia moltitudini di adolescenti, soprattutto nelle fasce 

urbane delle più grandi città. Già si vedono nella nostra società i segni nefasti di questo mondo 

oscuro che cattura i giovani portandoli a vestirsi di nero, ad ascoltare la musica satanica, a 

frequentare locali dark, a tatuarsi i simboli del male. Vogliamo che i nostri figli festeggino il 

giorno di Ognissanti con i demoni, il mondo di satana e della morte oppure con gioia e pace 

vivendo nella luce? Esortate i vostri figli dicendo loro: vuoi giocare e divertirti con i demoni e gli 

spiriti del male o invece scegli di gioire e far festa con i Santi che sono gli amici simpatici e 

meravigliosi di Gesù?». 

 

 

 

 

   



 

 L'ESORCISTA DELLA SANTA SEDE:  

 

 HALLOWEEN E' UN OSANNA AL DIAVOLO 
 

 ''Penso che la società italiana stia perdendo il senno,  

 il senso della vita,  

 l'uso della ragione  

 e sia sempre più malata.  

 Festeggiare la festa di Halloween  

     è rendere un osanna al diavolo. 

  Il quale, se adorato, anche soltanto per una notte,  

 pensa di vantare dei diritti sulla persona.  

 Allora non meravigliamoci  

 se il mondo sembra andare a catafascio  

 e se gli studi di psicologi e psichiatri pullulano di 

 bambini insonni, vandali, agitati, 

  e di ragazzi ossessionati e depressi, potenziali suicidi''.  

 

 
 La condanna e' dell'esorcista della Santa Sede, già' presidente 

 dell'associazione internazionale degli esorcisti, il modenese padre 

 Gabriele Amorth.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 La festa    di tutti i Santi non è 

un sogno sganciato dalla realtà 

della nostra esistenza , ma la celebrazione di ciò 

verso di cui noi stessi ci stiamo incamminando. 

Perché quella di oggi  è anche la festa del santo in 

potenza che ciascuno porta dentro di sè. 

Il Signore dia a ciascuno di noi la coscienza della 

propria vocazione alla santità e la grazia di 

realizzarla attraverso le normalissime azioni di 

tutti i giorni. 

     2 novembre: Commemorazione dei defunti 

 

Preghiamo per i nostri 

cari defunti con la 

preghiera della Chiesa: 

"L'eterno riposo dona loro, 

o Signore, e splenda ad 

esse la luce perpetua, 

riposino in pace! Amen 


