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Lucia morì martire durante la persecuzione di Diocleziano (tra il 303 e 
il 313 d.C.). Se è incerto l’anno, certa invece è la data del dies natalis, 
13 dicembre, come è possibile riscontrare da tutte le fonti storiche-
liturgiche. Il più autentico documento della venerazione a Lucia è 
l’iscrizione trovata nel 1894 nel cimitero di San Giovanni a Siracusa, 
risalente al V secolo, in cui si menziona il suo martirio. Fin dal VI seco-
lo il culto a Lucia è presente a Roma e lo dimostrano alcuni santuari a 
lei dedicati. Il suo nome, insieme a quello di sant’Agata, è stato inseri-
to nel Canone I della Messa: «Anche a noi, tuoi ministri, peccatori, e 
con le braccia allargate, prosegue: ma fiduciosi nella tua infinita miseri-
cordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi 
apostoli e martiri:  Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Ales-
sandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, 
Cecilia, Anastasia e tutti i santi: ammettici a godere della loro sorte bea-
ta non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono».  
Non si hanno dati storici certi riguardi il suo martirio, se non alcune 
leggende dove si evidenzia il tema della verginità e il disprezzo dei 
beni terreni, elementi classici per descrivere un santo del quale non si 
hanno notizie certe. Attenendoci a queste fonti possiamo dire che 
Lucia era una giovane di Siracusa, già fidanzata. Durante un pellegri-
naggio al 
sepolcro di 
sant’Agata 
a Catania, 
alla quale 

chiese il dono della guarigione per sua madre, le apparve la santa 
stessa che le preannunciò il martirio. Ritornata a Siracusa, rinunciò 
al matrimonio e distribuì i suoi beni ai poveri. Il fidanzato l’accusò di 
essere  cristiana, tanto che fu arrestata e condotta in tribunale. Lu-
cia affrontò il processo salda nella sua fede, accettando il martirio. 
Fu condannata alla prostituzione in un lupanare , ma nessuna forza  
riuscì a farla smuovere dal luogo in cui si trovava e recedere dal suo 
proposito. Neanche il fuoco, la pece e l’olio bollente sortirono alcun 
effetto. Prima della morte Lucia chiese e ottenne di poter ricevere 

l’Eucaristia e preannunciò  la prossima 
morte dell’Imperatore. Sul luogo dove 
venne uccisa fu costruito un sepolcro, 
subito meta di pellegrinaggi. Il gover-
natore Pascasio che la aveva condan-
nata, accusato d’aver depredato la 
provincia, fu giustiziato a Roma.  
Il suo corpo è sepolto nella basilica di 
santa Lucia a Venezia, dove fu portato 
dopo la conquista di Costantinopoli da 
parte dei Crociati, alla quale partecipò 
anche il doge di Venezia Enrico Dando-
lo. 

 
 
 

   
 
 
 
 

Giovanni Battista Tiepolo, Comunione di Lucia, Venezia, chiesa dei santi Apostoli, sec XVIII) 
 
 

13 DICEMBRE SANTA LUCIA  



 
 
 

 
 

Il nome Lucia deriva dal pronome latino Lùcia, femminile di Lucius, 
che ha come radice la parola lux, “luce” e assume il significato di 
“luminosa”, “splendente”. Il semplice cambio dell’accento ha por-
tato alla forma italiana Lu-
cìa. A partire dal significato 
del nome, dunque, santa 
Lucia è divenuta segno e 
promessa di luce, capace di 
aprire gli occhi di fronte agli 
eventi e alle cose della vita. 
Da qui, la leggenda vuole 
che la santa si strappasse gli 
occhi per sottrarsi al suo 
pretendente. L’iconografia 
si è fatta interprete della 
leggenda mostrando la 
martire che tiene tra le mani 
un piatto su cui sono i suoi 
occhi. La sua rappresenta-
zione include anche  una 
lampada e  una palma. La 
prima è legata al fatto che la 
lampada emana luce e di 
conseguenza è “simbolo di 
santità”, di vita contempla-
tiva. Basterebbe ricordare 
Mosè che, dopo esser stato 
sul monte, aveva il volto 

“raggiante” (cfr Es 34,29). La lampada è dunque segno della presenza di Dio. Concetto 
che sarà ripreso anche da Gesù: “La lampada del corpo è l’occhio; perciò se il tuo occhio è 
semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso” (Mt 6,22). L’uso cristiano di offrire e bruciare 
ceri davanti alle statue dei santi rappresenta sia il “sacrificio”, ossia l’offerta a Dio, sia la 
gratitudine per la Sua presenza attraverso il Santo.              Bicci di Lorenzo, santa Lucia, XV secolo    

La fiamma della candela, infatti, esprime amore spirituale, immagine dell’anima che brucia per l’Amato. Lucia viene rappre-
sentata anche con il libro, il calice, la spada e il pugnale, attrezzi con i quali si concluse il suo martirio di cui la palma è sempre 
segno. 
 
 

 
  
 
Ma accanto a questi simboli, va riconosciuto che per santa Lucia 
molti altri sono i simboli ad essa collegati, perché ogni Paese e tra-
dizione ha cercato di “personalizzare” il culto nei suoi riguardi.   
   
Alla sua fama si collegheranno anche eventi folkloristici, come quel-
li sul tempo meteorologico, in particolare dal 13 dicembre a Natale. 
È inoltre tradizione in questo giorno non mangiare “il pane”, in 
memoria di una carestia che nel XVIII secolo affamò la Sicilia.  
Invece in alcuni luoghi si è soliti fare piccoli pani, chiamati “occhi” di 
santa Lucia, da distribuire ai poveri. Non manca poi la diffusa usan-
za di distribuire doni ai bambini nella notte del 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ICONOGRAFIA E TRADIZIONI  



 
 
 

 
 
O Santa, che dalla luce hai nome, 
a Te piena di fiducia ricorriamo  
affinché ne impetri una luce sacra, 
che ci renda santi,  
per non camminare nelle vie del peccato 
e per non rimanere avvolti nelle tenebre 
dell’errore. 
Imploriamo altresì, per tua intercessione,  
il mantenimento della luce negli occhi 
con una grazia abbondante per usarli sempre  
secondo il divino beneplacito,  
senza alcun detrimento dell’anima. 
Fa, o Santa Lucia, che dopo averti onorata e 
ringraziata, 
per il tuo efficace patrocinio, su questa terra,   Corpo di santa Lucia, Venezia  

arriviamo finalmente a godere con Te in paradiso  
della luce eterna del tuo divino Agnello, il tuo dolce sposo Gesù.  
Amen (san Pio X). 
.  
 

 
 
 

O gloriosa santa Lucia, 
che alla professione della fede, 
associasti la gloria del martirio, 

ottienici di professare apertamente 
le verità del Vangelo 

e di camminare con fedeltà 
secondo gli insegnamenti del Salvatore. 

O Vergine siracusana, 
sii luce alla nostra vita 

e modello di ogni nostra azione, 
cosicché, dopo averti imitato qui in terra, 

possiamo insieme a Te 
godere della visione 

del Signore. 
Amen. 

(San Giovanni XXIII) 
 

Santuario di santa Lucia, dov’è sepolto il corpo, Venezia  
 

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO PASTORALE DIOCESANO, VIA REVEDOLE, 1 

TEL 0434 221 211 . CELL 347 565 1383 . WWW.PELLEGRINAGGIPN.ORG . PELLEGRINAGGIPN@GMAIL.COM 

PREGHIERE  


