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Santa Lucia nacque a Siracusa, una 

città della Sicilia, nel 283 d.C., un 

periodo in cui in Italia dominavano gli 

antichi romani. La sua famiglia era 

piuttosto benestante, ma la sua 

infanzia non fu felice: quando era 

molto piccola, suo padre morì e – 

poco dopo – anche la madre Eutichia 

si ammalò gravemente.  

La giovane Lucia era molto credente, 

quindi pensò che il modo migliore per 

aiutare la mamma a guarire fosse 

chiedere l’intervento di Sant’Agata. 

Le due, allora, andarono insieme nella 

città di Catania, dove Sant’Agata è sepolta, e si misero a pregarla intensamente. 

All’improvviso Lucia ebbe una visione: Sant’Agata le apparve dicendole che la sua 

fede aveva guarito la mamma e che un giorno sarebbe diventata santa. 

Lucia era incredula, ma decise che era giunto il momento di dare una svolta alla 

sua vita: cominciò a dedicarsi ai poveri e agli emarginati, donando loro le sue 

ricchezze e mettendo in pratica gli insegnamenti di Gesù. 

Lucia era molto affascinante, forse la fanciulla più bella della città! Un giovane, 

nobile ma arrogante, la chiese in sposa con insistenza. La ragazza, però, lo rifiutò; 

così lui, profondamente offeso, decise di 

vendicarsi denunciandola a Pascasio, il prefetto 

di Siracusa. Fu un fatto gravissimo: a quel 

tempo i cristiani venivano perseguitati (= 

torturati) e uccisi. 
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Lucia, davanti al tribunale, non negò la sua fede, anzi confessò apertamente di 

essere cristiana. Il prefetto, a quel punto, la imprigionò, sperando di riuscire a far 

cambiare idea a Lucia, ma lei non si arrese. 

Qualche ora dopo, vennero i soldati a prenderla e la torturarono con orribili arnesi 

fino a toglierle la vita. Addirittura, le strapparono i suoi bellissimi occhi! 

Ma la storia, per fortuna, non finisce qui... Una volta giunta in 

Paradiso, Lucia venne accolta da San Pietro, che – vista la 

bontà di quella nuova Santa - le chiese di esprimere un 

desiderio. Lei rispose: «Voglio rendere felice i bambini del 

mondo portando loro i doni che tanto desiderano!» 

Da allora, avvalendosi di alcuni validi aiutanti, il 13 dicembre 

di ogni anno Santa Lucijia porta i doni ai bambini meritevoli.  
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