
Benedetta Maria Forni 
24 ottobre alle ore 17:00 
MESSAGGIO PER LE MAMME CATTOLICHE 
Almeno 6 buoni motivi per NON festeggiare Halloween con i vostri 
bambini: 
1.La festa di Halloween è stata importata in Italia dai mezzi di informazione 
ma non c’entra nulla con la nostra cultura: cerchiamo di difendere le nostre 
tradizioni, che sono belle e coerenti con la nostra cultura che è 
storicamente cristiana cattolica, anziché tradirle con feste pagane. 
2.Distoglie l’attenzione dalla nostra festa di Tutti i Santi,instaurata da Papa 
Gregorio IV nell’anno 840 come festa cristiana. Forse pochi sanno che 
originariamente si festeggiava nel mese di Maggio. Fu spostata al 31 
Ottobre nel 1048 per detronizzare il culto a Samhain, una divinità oscura 
che i celti onoravano come signore degli inferi, il dio dei morti e che se non 
festeggiato abbastanza, avrebbe sicuramente danneggiato i raccolti 
agricoli dell’anno…(un dio che si vendica non appartiene certo alla cultura 
cristiana!). 
3.Papa Giovanni Paolo II metteva in guardia dalla cultura della morte: 
streghe, scheletri, vampiri e mostri non aiutano certo a diffondere la cultura 
della vita! 
4.Semmai questa festa induce con forza un atteggiamento negativo nei 
confronti della morte e dei defunti, come se i morti fossero qualcosa di 
ostile da cui difendersi! Per i defunti si va al cimitero a pregare, si fa dire 
una Messa e vanno pensati e accostati con affetto e familiarità, non certo 
con timore o diffidenza. 
5.Questa festa così come oggi viene intesa e proposta, fa pericolosamente 
prendere dimestichezza con mentalità esoteriche e magiche, estranee ed 
ostili alla cultura cristiana. Stiamo attenti a non permettere che i nostri 
ragazzi si abituino o peggio si educhino all’occulto! 
6.Attorno a questa festa ruota un business commerciale pauroso, alla 
faccia di chi muore davvero, di fame però, mentre la gente, cattolici poco 
informati compresi, si affanna a comprare ridicoli e costosi travestimenti…. 
Insomma: 
LA FESTA DELLA ZUCCA E’ IN REALTA’ LA FESTA DI CHI HA POCA 
ZUCCA!!!! 
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