
LA FESTA D'OGNISSANTI

Già la cristianità primitiva era solita celebrare feste in onore dei Santi. Nel nord Europa addirittura
si celebrava la "festa in onore dei martiri della terra" il giorno 13 maggio. Nata dunque nel nord
Europa, la ricorrenza giunse a Roma il 13 Maggio del 609 d.C., quando Papa Bonifacio IV dedicò il
Pantheon di Roma alla Vergine Maria e a tutti i martiri.
Nel tentativo di far perdere significato ai riti legati alla festa del Capo d'anno del popolo Celtico,
che cadeva ai primi di novembre, nell'anno 835 Papa Gregorio magnó spostò la festa di Ognissanti,
dedicata a tutti i Santi del Paradiso, dal 13 Maggio al primo Novembre. Lo stesso Papa Gregorio III
fece costruire all'interno della Basilica Vaticana la cappella di Ognissanti. La stretta associazione
con la commemorazione dei defunti, celebrata il giorno successivo, fu istituita solo nel 998 d.C. con
la disposizione di celebrare il rito dei defunti a partire dal vespro del primo Novembre. Il giorno
seguente era invece commemorato con un'Eucarestia offerta al Signore, "pro requie omnium
defunctorum", un'usanza che ben presto si diffuse in tutta l'Europa cristiana e che fu ufficialmente
istituzionalizzata da Papa Gregorio IV.
Fu Papa Sisto IV, nel 1474, che ne rese obbligatoria la solennità in tutta la Chiesa d'Occidente, per
celebrare la comunione tra la Chiesa gloriosa e la Chiesa ancora pellegrinante e sofferente.

CURIOSITA'....

In inglese la festa di "Ognissanti" si chiama "All Hallows' Day"; la vigilia del giorno di Ognissanti,
cioè il 31 ottobre, si chiama All Hallows' Eve. Queste parole si sono trasformate prima in "Hallows'
Even", e da lì ad Halloween il passo è stato breve. Nonostante i tentativi della Chiesa Cristiana
di eliminarla, Halloween è rimasta una festa legata ai riti pagani, alla magia, al mondo delle streghe
e degli spiriti.
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Keresd meg az alábbi szavakat/kifejezéseket a szövegben:

 ünnepelni; ennélfogva, következésképp; próbálkozás; áthelyezte; belsejében; elhunytak; est;
ünnepély; elıeste; pogány szertartások; boszorkányok

SOLUZIONE: 
ünnepelni -celebrare; ennélfogva, következésképp – dunque; próbálkozás – tentativo; áthelyezte - spostò; belsejében –
all'interno; elhunytak – defunti; est – vespro; ünnepély – solennità; elıeste – vigilia; pogány szertartások – riti pagani;
boszorkányok - streghe


