
L’agiografia di Santa Lucia 
 

Ricca, probabilmente bella e promessa sposa 
ad un giovane della sua città, Siracusa, 
Lucia sembrava destinata alla vita normale 
delle ragazze del III-IV secolo dopo Cristo. 
Il padre si chiamava forse Lucio poiché 
allora esisteva una regola imposta dai 
Romani che imponeva di dare il nome del 
padre alle figlie. 
La madre si chiamava Eutichia. 
La mamma di Lucia si ammalò gravemente 
e la fanciulla pregò per la sua guarigione. 
Le apparve Santa Agata che le disse di 
dedicarsi ai bambini, ai poveri e ai 
sofferenti. 
Allora Lucia ruppe il fidanzamento e, con 
una lampada fissata al capo, iniziò a 
percorrere i lunghi e stretti cunicoli delle 
catacombe per distribuire i beni della sua 
ricca dote ai più poveri. 
Il fidanzato abbandonato non accettò questa 
decisione e la denunciò come cristiana. 
Erano questi gli anni dell’imperatore 
Diocleziano, anni di persecuzioni contro i 
cristiani. 

Lucia venne arrestata, minacciata e torturata. 
Si proclamò comunque seguace di Cristo e 
non accettò di abiurare la propria fede. Morì 
dopo tre giorni di atroci sofferenze. 
 

La leggenda narra 
che, durante le 
torture, le vennero 
cavati gli occhi ma 
questi, 
miracolosamente, 
rinacquero più belli 
e luminosi di prima. 
Per questo motivo 
oggi Lucia è la 
protettrice della 
vista. 

Lucia amava tanto i bambini: spesso si 
recava a trovare i fanciulli cristiani che 
soffrivano la fame e il freddo, e portava loro 
dolci e vestiti. Anche oggi il 13 dicembre, 
giorno della sua festa, in alcune regioni 
d’Italia e nazioni del mondo Santa Lucia 
porta doni ai bimbi buoni. 

 
 
 

 Rispondi sul quaderno. 
1. Come si chiamava il padre di Lucia? E la madre? 
2. Che cosa disse Santa Agata apparsa a Lucia? 
3. Che cosa fece il fidanzato di Lucia, dopo essere stato abbandonato? 
4. Come si chiamava l’imperatore romano che comandava in quel periodo storico? 
5. Che cosa significa “perseguitare”? 

 Completa in modo simmetrico il disegno dell’asinello di Santa Lucia. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinava 
Gallerie sotterranee dove i 

Cristiani seppellivano i morti. 
Rinnegare la propria fede. 



 Una tradizione dei paesi del Nord vuole che nel giorno della festa di Santa 
Lucia, il 13 dicembre, una fanciulla si vesta di bianco e metta in testa una 
coroncina di candeline accese. Seguita da un corteo di fanciulle, anch’esse vestite 
di bianco, ella si reca nelle case e negli ospedali dove sono i bambini ammalati e 
distribuisce loro doni e giocattoli.   

Stampa su cartoncino questa pagina, colora e ritaglia la coroncina di Santa Lucia; 
taglia lungo le fessure e incastra le due strisce tra di loro. 
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