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Santa Lucia: tra storia e leggende
La Vergine e martire Lucia è una delle gure
più care alla devozione Cristiana: Il 13
dicembre ricorre la festa in onore della Santa
patrona della città di Siracusa, dei ciechi,
degli oculisti, degli elettricisti, invocata
contro le malattie degli occhi e le carestie.

Lucia di Siracusa, conosciuta come santa Lucia
(Siracusa, 283 – Siracusa, 13 dicembre 304), è stata una
martire cristiana di inizio IV secolo durante la grande
persecuzione voluta dall’imperatore Diocleziano. È
venerata come santa dalla Chiesa cattolica e dalla
Chiesa ortodossa che ne onorano la memoria il 13
dicembre. Le sue spoglie mortali sono custodite nel
Santuario di Lucia a Venezia. Il luogo di culto principale è
la Chiesa di Santa Lucia al Sepolcro a Siracusa. Sin dal
giorno della deposizione del suo corpo nelle catacombe
che da lei presero il nome, Lucia venne subito venerata
come santa dai siracusani e il suo sepolcro divenne
meta di pellegrinaggi.

La storia di Lucia è davvero straordinaria:
una ragazza cristiana, di famiglia
benestante, orfana di padre, nata a
Siracusa intorno all’anno 281, danzata con
un giovane concittadino. Durante un
pellegrinaggio sulla tomba di Sant’Agata
per implorare la guarigione della madre, in
uno stato di estasi, le apparve la Santa
catanese, che le profetizzò il martirio
chiedendole di dedicare la propria vita ai
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più poveri, ai piccoli emarginati e so erenti.

Tornata a Siracusa mise in atto questo
progetto, il danzato abbandonato la
denunciò al prefetto Pascasio: Lucia fu
così arrestata con l’accusa di essere
cristiana e venne decapitata il 13
dicembre 304. Un altro particolare
interessante riguarda le torture subite
durante il martirio, tra le altre, la condanna
all'accecamento, che si conclude
positivamente: gli occhi ricrescono
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miracolosamente ed ancor più belli.

Il nome Lucia, dalla radice
latina lux, lucis, la donna che
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porta il dono della luce, segno e
promessa di luce spirituale
durante quella che è considerata
la notte più lunga dell’anno. Viene
ra gurata con in mano un piatto
sul quale riposano gli occhi o con
il giglio, la palma, il libro del
Vangelo. Il sentimento comune
che vuole che Santa Lucia aiuti la
vista è confermato dal Pitrè che
scrive che “serba sani gli occhi
dei suoi devoti”, che rinunciano a
mangiare pane e pasta il 13
dicembre.
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Ma perché per Santa Lucia….si
mangia la cuccìa ?
A lei si deve la ne della terribile
carestia che aveva colpito la città a
metà del XVII secolo. Tradizione vuole
che il 13 dicembre 1646, durante la
dominazione spagnola, nel giorno di
commemorazione della santa, una
nave carica di frumento e altri cereali
sbarcò al porto di Palermo (una
leggenda analoga racconta che lo
sbarco avvenne a Siracusa nel mese
di maggio, da qui la festa di Santa
Lucia delle quaglie) attuando il
miracolo che i cittadini avevano tanto
atteso.
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I palermitani, da diversi mesi
in carestia, non molirono il
grano per farne farina, ma lo
bollirono, per sfamarsi in
minor tempo, aggiungendogli
soltanto un lo d’olio,
creando così la “cuccìa”. Da
quella volta i palermitani ogni
anno per devozione ricordano
solennemente l’evento,
rigorosamente ricorrono
all’astensione per l’intera
giornata dal consumare
farinacei, sia pane che pasta.

PROVERBI E MODI DI DIRE
Di Santa Lucia a Natali 12 jorna senza cuntari. Fino a pochi anni fa molti partannesi usavano
annotare il tempo meteorologico di questi 12 giorni per pronosticare il tempo nei mesi del
nuovo anno. Esempio: Se il tredici c'è bel tempo GENNAIO del nuovo anno sarà un mese
con prevalenza di belle giornate..

Di la MMACULATA a Santa Lucia quantu un passu di cucciuvia, di Santa Lucia a Natali
quantu un passu di cani, di Natali all'annu novu quantu un passu d'omu. Modo di dire per
testimoniare che ci troviamo nel periodo in cui le ore di luce sono poche rispetto alle ore
di buio del giorno ma che man mano le ore di luce aumentano progressivamente

Ecco i link delle interviste e dei video realizzati da
noi:

• https://classroom.google.com/c/MTQ5NDY1OTAyNTc3/a/

MTg0NDcyMTUzMzQ2/details (Giuseppe Triolo e Vincenzo Nastasi,
Gaspare Arena, Ludovico Buscaglia, Annalisa Falcetta, Nino Di Giuseppe,
Carlotta Polizzi, Mariagrazia Clemenza, Vitalba Marchese)

