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sete di parola
 
In questo capolavoro 
degli orafi siciliani del ‘600 
appare in tutta la sua bellezza 
Santa Lucia, 
donna formidabile davanti 
ai potenti, 
tenerissima e 
materna verso 
i poveri. 
Il pugnale nel collo 
non le fanno abbassare 
gli occhi e la corona della 
sua dignità e santità 
non finisce mai 
di stupire e 
incantare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Insieme ad  
Archimede 

Lucia ci parla di una 
Siracusa città di 

spiritualità e scienza. 
Torneremo ad esserlo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



santa lucia 
Vergine e martire 

siracusana 
suo giorno natalizio: 13 dicembre 304 

************************************ 
Lucia di Siracusa, conosciuta come 
santa Lucia, 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.  
Nascita: 283 dopo Cristo, Siracusa 
Morte: 304 dopo Cristo, Siracusa 
Venerata da sempre in tutte le Chiese 
del mondo. 
 

La figura di santa Lucia, nel corso dei 
secoli, è stata fonte di ispirazione non 
soltanto sul piano 
strettamente religioso e teologico, ma 
anche artistico, e soprattutto letterario. 
Essa ha trovato spazi sia nella 
letteratura colta che in quella legata 
alla tradizione popolare di questo o 
quell'ambiente in cui si è, in varia 
misura, radicato il culto verso la 
martire siracusana. 
L'agiografia di Lucia è tramandata da 
due antiche e distinte fonti quali 
una Passio del codice 
greco Papadoupolos e gli Atti dei 
Martiri entrambi risalenti alla fine 

del V secolo; essa narra di una giovane 
nata sul finire del III secolo, 
appartenente ad 
una nobile famiglia cristiana, orfana di 
padre dall'età di cinque anni e 
promessa in sposa a un pagano.  La 
madre di Lucia, Eutychia, da anni 
ammalata di emorragie, aveva speso 
ingenti somme per curarsi, ma nulla le 
giovava. Allora Lucia ed Eutychia si 
recarono in pellegrinaggio al sepolcro 
di sant'Agata, catanese martire nel 231, 
pregandola di intercedere per la 
guarigione. A Catania, il 5 febbraio 
dell'anno 301, dies natalis di 
sant'Agata, Lucia si assopì durante la 
preghiera e vide in sogno la santa 
catanese dirle: "Lucia sorella mia, 
vergine consacrata a Dio, perché 
chiedi a me ciò che tu stessa puoi 
concedere? Infatti la tua fede ha 
giovato a tua madre ed ecco che è 
divenuta sana. E come per me è 
beneficata la città di Catania, così per 
te sarà onorata la città di Siracusa”. 
Al constatare l'avvenuta guarigione di 
Eutychia, mentre facevano ritorno a 
Siracusa, Lucia esternò alla madre la 



sua ferma decisione 
di consacrarsi a Cristo, e di donare il 
suo patrimonio ai poveri. Per i 
successivi tre anni, ella visse dunque a 
servizio di infermi, bisognosi e vedove 
della città. Il pretendente, vedendo la 
desiderata Lucia privarsi di tutti gli 
averi ed essendo stato rifiutato da 
quest’ultima, volle vendicarsi 
denunciandola come cristiana. Erano 
infatti in vigore 
i decreti della persecuzione dei  
cristiani emanati 
dall'imperatore Diocleziano. 
Al processo che sostenne 
dinanzi al prefetto Pascasio, Lucia 
rifiutò l’ordine di sacrificare agli dei 
pagani, attestando la sua fede e la 
fierezza nel proclamarsi cristiana, 
citando i passi delle Scritture. 
Minacciata allora di essere condotta in 
un postribolo, Lucia rispose: "Il corpo 
si contamina solo se l'anima 
acconsente". 
Il dialogo serrato tra lei ed il magistrato 
vide ribaltarsi le posizioni, tanto da 
vedere Lucia mettere in difficoltà 
Pascasio. Pascasio dunque ordinò che 
la giovane fosse costretta con la forza, 
ma, come narra la tradizione, divenne 
miracolosamente pesante, tanto che né 
decine di uomini né la forza di buoi 
riuscirono a smuoverla. Accusata 
di stregoneria, Lucia allora fu cosparsa 
di olio, posta su legna e torturata col 
fuoco, ma le fiamme non la toccarono. 
Fu infine messa in ginocchio e finita di 
spada per decapitazione, o secondo le 
fonti latine, le fu infisso un pugnale in 
gola (jugulatio), nell'anno 304 all'età di 
ventun'anni. Morì solo dopo aver 

ricevuto la Comunione e profetizzato la 
caduta di Diocleziano e la pace per la 
Chiesa. 
Attestata dalla testimonianza scritta di 
un testimone oculare è la fine 
miracolosa della carestia dell'anno 
1646 in Sicilia. Domenica 13 dicembre 
1646, una quaglia fu vista volteggiare 
dentro il Duomo di Siracusa durante 
la Messa. Quando la quaglia si posò sul 
soglio episcopale, una voce annunciò 
l'arrivo al porto di un bastimento carico 
di frumento. Il popolo vide in quella 
nave la risposta data da Lucia alle tante 
preghiere che a lei erano state rivolte, e 
per la gran fame non aspettò 
di macinarlo ma lo consumò bollito. 
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 notte di Santa Lucia, tra il 
12 e il 13 dicembre, regala a moltissimi 
bambini tante emozioni e un pizzico di 
magia. Con l’aiuto del proprio asinello, 
Santa Lucia fa il giro di tutti i bambini 
(o per lo meno di quelli che sono stati 
buoni) e dispensa dolcetti e regali.             
Se indaghiamo sulle origini di questa 
bellissima tradizione, scopriamo 
diverse storie e leggende, che variano 
un po’ a seconda del luogo di 
riferimento. Una di queste leggende 
riguarda un momento di difficoltà del 
territorio bresciano, per cui alcune 
signore di Cremona portarono di 
nascosto con una carovana di 
asinelli dei sacchi di grano di fronte 

 
 



alle porte di ogni famiglia bresciana 
che ne avesse bisogno. La mattina 
successiva trovarono questi doni 
comparsi come per magia. Tutto ciò 
avvenne proprio la notte tra il 12 e il 13 
dicembre. 
Un’altra leggenda, stavolta veronese, 
racconta di come nel XIII secolo ci fu 
un’epidemia di “male agli occhi” tra i 
bambini della città, per cui i genitori 
decisero di chiedere l’aiuto della Santa, 
protettrice degli occhi, obbligando i 
bambini a fare un pellegrinaggio scalzi 
fino alla chiesa dedicata alla martire. 
Per convincere i bambini i genitori 
dissero che, se avessero ubbidito, Santa 
Lucia avrebbe fatto trovare loro tanti 
doni al ritorno. E così avvenne. 
Qualunque sia l’origine di questa 
leggenda, comunque, si tratta di una 
ricorrenza molto speciale, che ancora 
oggi viene festeggiata in molti modi. 
Alcune usanze comuni 
per la festa di Santa Lucia 
Alcune tradizioni legate a questa 
magica festa sono simili in tutti i 
luoghi in cui viene festeggiata. I 
bambini all’inizio di dicembre scrivono 
una letterina indirizzata a Santa 
Lucia, per chiederle dei giochi. Nei 
giorni successivi, fino al 13, Santa 
Lucia passerà per le vie dei paesi e 
delle città suonando un 
campanello per avvisare i bambini del 
suo passaggio, utile a controllare che 
facciano i bravi. 
Quando arriva il 12 dicembre, con 
l’aiuto dei più grandi, i bambini 
preparano cibo e bevande per Santa 
Lucia e il suo fedele asinello. Nella 
maggior parte dei luoghi si tratta di 

biscotti, paglia, farina o carote 
accompagnati da latte, caffè o del vino. 
Dopo di che i bambini corrono sotto le 
coperte e aspettano che arrivi il mattino 
successivo. 
Durante la notte è vietato alzarsi, 
nessun bambino può vedere Santa 
Lucia, pena una manciata di cenere 
negli occhi e del carbone al posto dei 
dolci! Tutti ricorderemo sicuramente 
l’emozione di quelle notti, passate con 
il cuore in gola e la speranza di trovare 
magnifici doni la mattina successiva. 

 

SANTA LUCIA A CREMA 
E CREMONA 
La festa di Santa Lucia è molto sentita 
nel territorio cremasco e cremonese, 
dove si appendono dei mazzolini di 
fieno fuori da ogni porta e cancello, 
per indicare alla Santa e al suo asinello 
la presenza di un bambino. Spesso si 
accompagnano con un fiocco rosa per 
le bambine ed uno azzurro per i 
bambini. In occasione di Santa Lucia, 
inoltre, le sere di martedì 11 e 
mercoledì 12 dicembre le piazze 
principali delle cittadine si riempiono 
di bancarelle dove è possibile trovare 
dolci e giocattoli di ogni tipo. 
Sicuramente un piacere anche per i più 
grandi! 

SANTA LUCIA NEL 
VERONESE 
Anche a Verona e dintorni si festeggia 
Santa Lucia, che per le consegne dei 
doni in questi luoghi si fa aiutare dal 
fedele Castaldo, a cui qualcuno 
decide di lasciare un goccio di grappa 
per rigenerarsi dal freddo. Come ogni 



anno in centro a Verona ci sarà la 
tradizionale fiera di Santa Lucia dal 
10 al 13 dicembre, dove si troveranno 
dolci, regali e prodotti tipici. 

In Svezia e in Danimarca             
è abitudine che la mattina del 13 
dicembre la figlia primogenita si vesta 
con una tunica bianca e una sciarpa 
rossa in vita e, con il capo coronato da 
un intreccio di rami verde e sette 
candeline, porti caffè, latte e dolci ai 
famigliari ancora a letto, accompagnata 
dalle sorelle più piccole vestite anche 
loro con tuniche e cinture bianche. I 
ragazzi mettono grandi cappelli di carta 
e portano lunghi bastoni con stelline. 
Le ragazze ornano i capelli con lustrini 
oltre alle già citate sette candeline e, 
accompagnando una “vergine saggia”, 
passano di casa in casa cantando una 
canzone la cui musica è quella di una 
famosa canzone napoletana che canta il 
luogo di Santa Lucia sul golfo di 
Napoli (ricordate “sul mare 
luccica…”?). Ogni anno viene scelta 
una ragazza che rappresenta Santa 
Lucia per tutta la Svezia: la ragazza 
viene incoronata dal vincitore del 
premio Nobel per la Letteratura. 
Questa tradizione risale ai primi anni 
del Novecento. E’ la festa della luce 
che trionfa sul buio, per rasserenare gli 
animi di ognuno, nella certezza che il 
sole e la bella stagione torneranno, che 
la natura rifiorirà e la vita si perpetuerà 
per sempre, nonostante il buio della 
notte di santa Lucia che, come ci 
insegna la tradizione, “è la notte più 
lunga che ci sia”. 

Oltre alla Svezia, nel Nord 
Europa Santa Lucia si celebra anche 
in Finlandia, Polonia, Russia, 
Danimarca e Repubblica 
Ceca. Addirittura, per alcune regioni, 
la Santa prende il posto di Babbo 
Natale e, nella notte dei 13 dicembre, 
i bambini aspettano che porti loro i 
suoi doni. 

Come si festeggia Santa 
Lucia in Italia 
In Italia come già abbiamo visto, Santa 
Lucia viene festeggiata 
con processioni, mercatini e fiere. 
In alcune zone settentrionali, inoltre, è 
anche nota come la Santa dei 
fidanzati che, secondo le usanze locali, 
il 13 dicembre devono regalare alle 
loro fidanzate un dolce tipico, il 
mandorlato. 
A Bologna, la fiera di Santa Lucia è 
una delle più antiche d’Europa ed è 
aperta al pubblico fino al giorno di 
Santo Stefano, il 26 dicembre. 

Nel giorno di Santa Lucia, oltre alla 
cuccia (grano bollito e miele) non 
possono mancare sulla tavola 
gli arancini di riso. Gli amanti 
della cucina siciliana non possono 
perdere l’occasione per una abbuffata 
di arancini e la festa di Santa Lucia è 
proprio l’occorrenza che stavano 
aspettando!  Per festeggiare Santa 
Lucia non c’è infatti modo migliore 
che fare in casa le arancine con la 
forma tradizionale a goccia. 



Frasi, citazioni e 
poesie su Santa 
Lucia 
Lucia è protettrice della vista sia per il 
nome – Lucia significa “luminosa, 
splendente”, dal latino – sia per una 
frase che avrebbe pronunciato durante 
le torture: “Farò vedere ai credenti in 
Cristo la virtù del martirio e ai non 
credenti toglierò l’accecamento della 
loro superbia”. Si dice che a Santa 
Lucia venissero cavati gli occhi e che 
le fossero immediatamente restituiti dal 
Signore. 
In Svezia, la festa di Santa Lucia è tra 
le più attese del periodo natalizio. Le 
ragazze si vestono di bianco e si 
adornano il capo con una corona di 
sette candele.  
 

Il poeta Dante, nella Divina 
Commedia, riserva a Santa Lucia il 
compito di illuminare la strada 
dell’uomo nel suo cammino verso Dio. 
 

Dianzi, ne l’alba che precede al giorno, 
quando l’anima tua dentro dormia, 
sovra li fiori ond’è là giù addorno 
venne una donna, e disse: “I’ son 
Lucia; 
lasciatemi pigliar costui che dorme; 
sì l’agevolerò per la sua via”. 
(Dante Alighieri, Purgatorio IX) 
 

Papa Francesco: 
“Lucia ci dice che la vita è fatta per 
essere donata. Lei ha vissuto questo 
nella forma estrema del martirio, ma il 
valore del dono di sé è universale: è il 
segreto della vera felicità. L’uomo non 
si realizza pienamente nell’avere e 

neppure nel fare; si realizza nell’amare, 
cioè nel donarsi. E questo può essere 
inteso anche come il segreto del nome 
“Lucia”: una persona è “luminosa” 
nella misura in cui è un dono per gli 
altri. E ogni persona, in realtà, lo è,           
è un dono prezioso”. 
 

Lucia scendeva nelle catacombe a 
curare gli infermi recando una luce 
sulla testa per poter camminare nel 
buio. Forse per questo lei nasce al 
Cielo nel giorno più corto dell’anno, 
per essere una luce nella notte del 
mondo. 
(Gloria Riva) 
 

Ora sappiamo perché gli occhi della 
santa ci guardano: che si possa 
incominciare a vedere, nonostante si 
viva nel periodo più miope della post 
modernità. Che germogli in noi uno 
sguardo nuovo per riconoscere la via 
(Gloria Riva) 
 

La prima creatura di Dio fu la luce. 
(Francesco Bacone) 
 

La vita è una grande avventura verso la 
luce. (Paul Claudel) 
 

A quanto possiamo discernere, l’unico 
scopo dell’esistenza umana è di 
accendere una luce nell’oscurità del 
mero essere. (Carl Gustav Jung) 
 

Avevo dimenticato quanta luce c’è nel 
mondo, fino a quando non me l’hai 
donata. 
 

L’umanità ha sete della verità, proprio 
come gli occhi cercano la luce, perché 
la luce è la ragione della loro esistenza. 
Santa Lucia, nel cui nome è contenuto 
proprio questo riferimento simbolico 



alla luce, è una delle sante più care alla 
devozione popolare e nel cuore 
dell’Avvento è un’ottima guida 
spirituale verso la grotta della Natività 
di Gesù (Matteo Liut) 
 

Francesco De Gregori: 
Santa Lucia, per tutti quelli che hanno 
occhi 
e gli occhi e un cuore che non basta 
agli occhi 
e per la tranquillità di chi va per mare 
e per ogni lacrima sul tuo vestito, 
per chi non ha capito. 
Santa Lucia per chi beve di notte 
e di notte muore e di notte legge 
e cade sul suo ultimo metro, 
per gli amici che vanno e ritornano 
indietro 
e hanno perduto l’anima e le ali. 
Per chi vive all’incrocio dei venti 
ed è bruciato vivo, 
per le persone facili che non hanno 
dubbi mai, 
per la nostra corona di stelle e di spine, 
per la nostra paura del buio e della 
fantasia. 
Santa Lucia, il violino dei poveri è una 
barca sfondata 
e un ragazzino al secondo piano che 
canta, 
ride e stona perché vada lontano, 
fa che gli sia dolce anche la pioggia 
delle scarpe 
 

Federico Garcia Lorca: 
Sulla porta lessi questo cartello: 
locanda Santa Lucia. 
Santa Lucia era una bella ragazza di 
Siracusa. 
La pitturano con due bellissimi occhi di 
bue su un vassoio. 

Sopportò il supplizio sotto il consolato 
di Pascasio che aveva i baffi di argento 
e ululava come un cane da guardia. 
Come tutti i santi, propose e risolse 
teoremi deliziosi, di fronte ai quali gli 
apparecchi di fisica spaccano i loro 
vetri. 
Dimostrò sulla pubblica piazza, di 
fronte alla sorpresa del popolo, che 
1000 uomini e 50 paia di buoi non 
vincono la colombella sfavillante dello 
Spirito Santo. 
Santa Lucia era una ragazza alta, col 
seno piccolo i fianchi larghi. Come 
tutte le donne selvagge, e di occhi 
troppo grandi, da uomo, con una 
molesta luce scura. Spirò su un letto di 
fiamme. 
 

Filastrocche di Santa Lucia 
Zitti, zitti fate piano 
vien la Santa da lontano, 
porta a tutti dolci e doni 
soprattutto ai bimbi buoni. 
Ma se un bimbo è cattivello, 
oltre tutto un po’ monello, 
nulla trova nel tinello. 
Quindi bimbi birichini 
diventate un po’ bravini, 
e i cuoricini tutti spenti 
con la Santa si fan contenti. 
Grazie, grazie Santa Lucia, 
il tuo incanto mi porti via. 
 

Santa Lucia bella, 
dei bimbi sei la stella, 
per il mondo vai e vai 
e non ti stanchi mai. 
Porti regali e doni 
a tutti i bimbi buoni, 
col tuo cestin dorato 
e l’asinello alato. 



Viva Santa Lucia, 
viva Santa Lucia, 
viva Santa Lucia 
Santa Lucia bella 
dei bimbi sei la stella, 
tu vieni a tarda sera 
quando l’aria si fa nera. 
Tu vieni con l’asinello 
al suon del campanello, 
e le stelline d’oro 
che cantano tutte in coro: 
«Bimbi, ora la Santa é qui 
ditele così: 
cara Santa Lucia 
non smarrir la via 
trova la mia porticina 
quella é la mia casina!» 
E giù tanti doni. 

 

Domenica 13 dicembre  
Vangelo secondo Giovanni  

Quest’ anno la festa di Santa Lucia 
cade di domenica. In questi casi la 
domenica ha sempre la precedenza e 
la festa del santo patrono della 
propria città si trasporta al giorno 
dopo. Per questo trovate qui il 
vangelo della domenica e comunque, 
dopo la riflessione e la preghiera, ci 
saranno degli spunti relativi alla 
nostra patrona. 
Venne un uomo mandato da Dio: il suo 
nome era Giovanni. Egli venne come 
testimone per dare testimonianza alla 
luce, perché tutti credessero per mezzo 
di lui. Non era lui la luce, ma doveva 
dare testimonianza alla luce. Questa è 
la testimonianza di Giovanni, quando i 
Giudei gli inviarono da Gerusalemme 
sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, 
chi sei?». Egli confessò e non negò. 

Confessò: «Io non sono il Cristo». 
Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? 
Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. 
«Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli 
dissero allora: «Chi sei? Perché 
possiamo dare una risposta a coloro 
che ci hanno mandato. Che cosa dici di 
te stesso?». Rispose: «Io sono voce di 
uno che grida nel deserto: Rendete 
diritta la via del Signore, come disse il 
profeta Isaìa».  
Quelli che erano stati inviati venivano 
dai farisei. Essi lo interrogarono e gli 
dissero: «Perché dunque tu battezzi, se 
non sei il Cristo, né Elia, né il 
profeta?». Giovanni rispose loro: «Io 
battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta 
uno che voi non conoscete, colui che 
viene dopo di me: a lui io non sono 
degno di slegare il laccio del sandalo». 
Questo avvenne in Betània, al di là del 
Giordano, dove Giovanni stava 
battezzando. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(padre Paul Devreux) 
Giovanni è un uomo, mandato da Dio, 
per essere testimone di una luce. 
Per farlo, deve fare una scelta: smettere 
di parlare di se, per parlare di Dio. 
Io, quando parlo, comincio con il dire: 
"io". Io ho fatto, ho detto, ho capito, 
ho, etc. Centro del discorso sono io. 
Giovanni sceglie di parlare del Signore. 
Per poterlo fare, deve ascoltare. Deve 
scoprire l'opera di Dio in se e intorno a 
se. Dio è vita, è vitalità, è un creatore 
instancabile. Dio opera dentro di me. 
Ci sono dei momenti in cui scopro 
questa presenza, il suo modo di operare 
nella mia vita. 



Giovanni dice: "Preparate la via del 
Signore". 
Per farlo, devo scoprire l'opera di Dio 
in me. Posso farlo pregando il Signore 
di farmela vedere. Di farmi vedere cosa 
sta facendo, cosa ha fatto nel passato. 
Scoprire questo rende ottimisti per il 
futuro, mi dimostra che sono in buone 
mani. 
Il segno che sto operando per: 
"preparare la via del Signore" in me, 
sarà la contentezza. 
Inoltre, vedrò crescere in me 
un'esigenza di fare giustizia in questo 
mondo. Scoprirò che quando non do, 
perdo tempo; che vale la pena provare 
ad amare. 
Signore fai di me uno strumento della 
tua venuta. Che io possa parlare di te. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta II) 
O Dio, Padre degli umili e dei poveri,  
che chiami tutti gli uomini a 
condividere la pace e la gloria del tuo 
regno, mostraci la tua benevolenza e 
donaci un cuore puro e generoso,  
per preparare la via al Salvatore che 
viene. 
 

Santa Lucia 

Meditiamo  
Si dice che fra le tante torture inflitte 
alla Santa, vi fu quella di strapparle 
letteralmente gli occhi dalle orbite.  
Approfittiamo della festa di quest'oggi 
per chiedere a Santa Lucia di 
intercedere per noi, affinché possiamo 
riottenere la vista “spirituale”, proprio 
come il cieco nato del Vangelo di 
Marco. 
Il cieco di Gerico, “nato cieco”, 
implora il Signore con questo accorato 

grido, pieno di fede: “Rabbunì (mio 
maestro), che io riabbia la vista”. 
Pare quasi un paradosso...un cieco, tale 
fin dalla nascita, chiede di “Ri”avere la 
vista, non semplicemente di 
acquistarla! Perché? 
Perché nell'episodio del Vangelo non 
c'è soltanto la narrazione di una 
guarigione fisica, ma di una guarigione 
spirituale, di una nascita alla vita di 
fede! 
Nasciamo tutti ciechi, cominciamo 
spesso a camminare nella via della fede 
e della pratica cristiana, seguendo 
l'esempio e l'insegnamento di altre 
persone, ma, quasi per un istinto 
naturale del cuore, che insegue quella 
scintilla divina che il Signore pone in 
tutti noi, ad un certo punto della nostra 
esistenza, sentiamo il bisogno di 
“vedere” oltre, di amare di più, di 
vivere in maggiore pienezza il nostro 
rapporto con Dio. 
Ci sale in cuore quello stesso grido che 
si sprigiona dalle pagine del Vangelo, 
attraverso la voce di Bartimeo: “Figlio 
di Davide, Gesù, abbi pietà di me!” e 
il Signore, che, come dice il 
Salmista, “è vicino a chi lo cerca”, ci 
chiama anche Lui, ci invita ad andargli 
incontro, per vederlo più da vicino e 
imparare da Lui, che è “mite e umile di 
cuore”. 
Ecco il senso di quanto Marco (Mc 10, 
46-52) ci narra: 
“Allora Gesù si fermò e disse: 
«Chiamatelo!»” 
A quel punto il cieco nato, getta in 
terra il mantello, simbolo della nostra 
“chiusura” del cuore a Dio, delle nostre 
zavorre spirituali, che offuscano i 



nostri occhi, e supplica con cuore 
sincero di riavere la vista e il Signore, 
ridona al cieco nato, quel dono da lui 
richiesto, dicendogli "Va', la tua fede 
ti ha salvato". 
“Riavere la vista" significa riacquistare 
quella fede che tante volte smarriamo, 
o più semplicemente, ritornare a vedere 
Dio con gli occhi semplici dell'anima, 
che porta “marchiato a fuoco” lo 
stampo, la scintilla, del Dio creatore, 
rendendoci “assetati di Lui”. 
Vuol dire ritrovare occhi limpidi, 
ripulendo le nostre pupille da tutto 
quello che li offusca, impedendo loro 
di guardare l'essenziale, il vero, il solo 
Bene. 
Invochiamo Santa Lucia, affinché ci 
aiuti a riacquistare o rafforzare, proprio 
la vista dell'anima, attraverso la quale 
poter contemplare -nel nostro cuore- 
ogni cosa, in modo nuovo, attraverso 
gli occhi del corpo e fare anche noi 
come Bartimeo, il quale, riacquistata la 
vista, "prese a seguirLo per la 
strada". 
 

Per la preghiera 
Riempi di gioia e di luce il tuo popolo, 
Signore, per l’intercessione gloriosa 
della santa vergine e martire Lucia, 
perché noi, che festeggiamo la sua 
nascita al cielo, possiamo contemplare 
con i nostri occhi la tua gloria. Amen 
 

Lunedì 14 dicembre  
Vangelo secondo Matteo 21,23-27 
In quel tempo, Gesù entrò nel tempio e, 
mentre insegnava, gli si avvicinarono i 
capi dei sacerdoti e gli anziani del 
popolo e dissero: «Con quale autorità 

fai queste cose? E chi ti ha dato questa 
autorità?». Gesù rispose loro: «Anch’io 
vi farò una sola domanda. Se mi 
rispondete, anch’io vi dirò con quale 
autorità faccio questo. Il battesimo di 
Giovanni da dove veniva? Dal cielo o 
dagli uomini?». Essi discutevano fra 
loro dicendo: «Se diciamo: “Dal cielo”, 
ci risponderà: “Perché allora non gli 
avete creduto?”. Se diciamo: “Dagli 
uomini”, abbiamo paura della folla, 
perché tutti considerano Giovanni un 
profeta». 
Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo 
sappiamo». Allora anch’egli disse loro: 
«Neanch’io vi dico con quale autorità 
faccio queste cose». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
Sono tante le persone che hanno 
bisogno di mettere degli steccati, di 
rilasciare dei patentini, di verificare le 
competenze. Purtroppo anche nella 
Chiesa. Brava gente, almeno tali si 
vedono, che confondono l'ortodossia e 
l'opportunità pastorale con una specie 
di burocratico e immenso regolamento 
da rispettare. Intendiamoci: è bene che 
se qualcuno intende presentare il 
contenuto della fede cristiana e del 
messaggio apostolico di Gesù... 
presenti il contenuto della fede 
cristiana! Non possiamo improvvisarci 
evangelizzatori confondendo i piani, 
presentandoci per ciò che non siamo o, 
peggio, spacciare per fede una nostra 
emozione o esperienza. Quindi è bello 
che da duemila anni all'interno della 
comunità qualcuno vegli affinché si 
custodisca gelosamente il deposito 
della fede, si possa avere dei punti di 



riferimento sul contenuto della fede. 
Ma, detto questo, per parlare di Cristo 
non abbiamo bisogno di fare un corso 
di teologia o ricevere patentini di 
ortodossia! L'autorità non va confusa 
con l'autorevolezza che promana chi 
parla di cose vissute... Consoliamoci 
pensando che anche Gesù ha avuto i 
suoi bei problemi! 
 

PER LA PREGHIERA                      
(Carlo Maria Martini) 
Vergine dell'Annunciazione, rendici, ti 
preghiamo, beati nella speranza, 
insegnaci la vigilanza del cuore, 
donaci l'amore premuroso della sposa, 
la perseveranza dell'attesa, la fortezza 
della croce.  
Dilata il nostro spirito perché nella 
trepidazione dell'incontro definitivo 
troviamo il coraggio di rinunciare 
ai nostri piccoli orizzonti per 
anticipare, in noi e negli altri,  
la tenera e intima familiarità di Dio.  
Ottienici, Madre, la gioia di gridare 
con tutta la nostra vita: "Vieni, Signore 
Gesù, vieni, Signore che sei risorto, 
vieni nel tuo giorno senza tramonto per 
mostrarci finalmente e per sempre il 
tuo volto". 
 

Martedì 15 dicembre  
Vangelo secondo Matteo 21,28-32 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei 
sacerdoti e agli anziani del popolo: 
«Che ve ne pare? Un uomo aveva due 
figli. Si rivolse al primo e disse: 
“Figlio, oggi va’ a lavorare nella 
vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho 
voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si 
rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed 

egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi 
andò. Chi dei due ha compiuto la 
volontà del padre?». Risposero: «Il 
primo». E Gesù disse loro: «In verità io 
vi dico: i pubblicani e le prostitute vi 
passano avanti nel regno di Dio. 
Giovanni infatti venne a voi sulla via 
della giustizia, e non gli avete creduto; 
i pubblicani e le prostitute invece gli 
hanno creduto. Voi, al contrario, avete 
visto queste cose, ma poi non vi siete 
nemmeno pentiti così da credergli». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Paolo Curtaz) 
Non serve l'apparenza per incontrare 
Dio, neppure quella santa. I più devoti, 
i religiosi, i sacerdoti, nonostante la 
loro cultura, la loro conoscenza, la loro 
pratica religiosa, non hanno 
riconosciuto il Battista, figuriamoci il 
Signore! La spiegazione, secondo 
Gesù, è in un cuore che non sa fidarsi, 
che non sa stupirsi, che è talmente 
convinto delle proprie posizioni da non 
mettersi in discussione. E da diventare 
falso, santamente. Come il figlio che 
vuole fare il bravo ragazzo, apparire 
santo davanti al Padre, così i farisei e i 
sadducei pensano solo a presentarsi 
giusti davanti a Dio che non conoscono 
veramente. L'altro fratello, invece, duro 
e tagliente, che manifesta la sua 
insofferenza agli ordini del Padre, è 
capace, con i fatti, di convincersi ad 
andare almeno qualche ora a lavorare 
nella vigna. Attenti, amici lettori, noi 
avvezzi al sacro, bazzicatori di 
sacrestie, professionisti della fede a 
non commettere lo stesso errore, a non 
pararci dietro ai taccuini su cui 
annotiamo le nostre buone azioni, alle 



nostre rinunce quaresimali, alla nostra 
stanca preghiera. Aneliamo a Cristo 
come hanno saputo fare gli ultimi, i 
perdenti, coloro che avevano perso 
tutto, e trovato Dio. 
 

PER LA PREGHIERA                    
(Antico inno cristiano) 
Le stelle che brillano e le forze in 
movimento: tutto sparisce e perde il 
suo splendore davanti allo splendore 
della tua luce e alla potenza della tua 
grandezza. Tu manifesti l’immagine 
del Padre onnipotente. Tu sei il 
fondamento di tutta la terra. 
Tu sei il nostro modello, il nostro 
ordinatore, tu sei la nostra strada e la 
porta che guida alla luce. 
Tu sei l’immagine della giustizia. 
Tu sei sempre la nostra stella e la 
nostra luce. 
Ti rendiamo grazie, lodi e benedizioni. 
Davanti a te pieghiamo le ginocchia 
con fiducia. 
Ti chiediamo tutto ciò che è retto. 
Concedici di essere fermamente stabili 
nella fede; 
di avere salute del corpo per poterti 
lodare. 
Così ti canteremo senza posa e in ogni 
circostanza; 
e ti loderemo perché da ogni parte tu 
sei celebrato, 
tu l’immortale, l’instancabile, l’eterno. 
Se ti guardiamo, o Signore, non 
morremo. 
Se ti preghiamo, saremo esauditi. 
 

Mercoledì 16 dicembre  

Vangelo secondo Luca          7,18b-23 
In quel tempo, Giovanni chiamati due 
dei suoi discepoli li mandò a dire al 
Signore: «Sei tu colui che deve venire 
o dobbiamo aspettare un altro?». 
Venuti da lui, quegli uomini dissero: 
«Giovanni il Battista ci ha mandati da 
te per domandarti: “Sei tu colui che 
deve venire o dobbiamo aspettare un 
altro?”». In quello stesso momento 
Gesù guarì molti da malattie, da 
infermità, da spiriti cattivi e donò la 
vista a molti ciechi. Poi diede loro 
questa risposta: «Andate e riferite a 
Giovanni ciò che avete visto e udito: i 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i 
sordi odono, i morti risuscitano, ai 
poveri è annunciata la buona notizia. E 
beato è colui che non trova in me 
motivo di scandalo!».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                       
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

Anche Giovanni sta andando incontro 
ad un "fallimento", dopo aver additato 
al mondo l'Agnello che toglie i peccati 
del mondo; la sua fedeltà gli costerà il 
martirio; egli non solo annunzia, ma 
anche precede Cristo. È il vero 
Precursore. Egli sa che i discepoli 
rischiano di scandalizzarsi e di andare 
in crisi di fronte alla violenza che 
uccide, di fronte all'apparente sconfitta 
della verità e dell'amore. Questo è il 
motivo per cui il Battista invia i suoi 
seguaci con una domanda da rivolgere 
allo stesso Signore: "Sei tu colui che 
viene, o dobbiamo aspettare un altro?" 
Gesù invita ad udire e a vedere. Non, 
quindi, mere dichiarazioni, ma una 



dottrina nuova, che esce dalle sue 
labbra ed un agire che dimostra la sua 
potenza divina e il ruolo di redentore 
nei confronti dell'uomo malato nel 
corpo e nello spirito. Così è colui che 
sta per venire ancora una volta in 
mezzo a noi! 
 

PER LA PREGHIERA            
(Orazione di tradizione spagnola)                                                  
Signore, davanti a te è ogni nostro 
desiderio e il nostro gemito a te non è 
nascosto donaci dunque ciò che 
desideriamo e perdona ciò che di male 
abbiamo fatto, accorda il frutto ai 
nostri desideri e il perdono ai nostri 
peccati.  
 

Giovedì 17 dicembre  
Vangelo secondo Matteo 1,18-24 
Genealogia di Gesù Cristo figlio di 
Davide, figlio di Abramo.  
Abramo generò Isacco, Isacco generò 
Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i 
suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara 
da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom 
generò Aram, Aram generò Aminadàb, 
Aminadàb generò Naassòn, Naassòn 
generò Salmon, Salmon generò Booz 
da Racab, Booz generò Obed da Rut, 
Obed generò Iesse, Iesse generò il re 
Davide. Davide generò Salomone da 
quella che era stata la moglie di Urìa, 
Salomone generò Roboamo, Roboamo 
generò Abìa, Abìa generò Asaf, Asaf 
generò Giòsafat, Giòsafat generò 
Ioram, Ioram generò Ozìa, Ozìa generò 
Ioatàm, Ioatàm generò Àcaz, Àcaz 
generò Ezechìa, Ezechìa generò 
Manasse, Manasse generò Amos, 
Amos generò Giosìa, Giosìa generò 

Ieconìa e i suoi fratelli, al tempo della 
deportazione in Babilonia. Dopo la 
deportazione in Babilonia, Ieconìa 
generò Salatièl, Salatièl generò 
Zorobabele, Zorobabele generò Abiùd, 
Abiùd generò Eliachìm, Eliachìm 
generò Azor, Azor generò Sadoc, 
Sadoc generò Achim, Achim generò 
Eliùd, Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar 
generò Mattan, Mattan generò 
Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, 
lo sposo di Maria, dalla quale è nato 
Gesù, chiamato Cristo. In tal modo, 
tutte le generazioni da Abramo a 
Davide sono quattordici, da Davide 
fino alla deportazione in Babilonia 
quattordici, dalla deportazione in 
Babilonia a Cristo quattordici. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
I primi diciassette versetti del Vangelo 
di Matteo contengono una lunga lista di 
nomi. Vogliono raccontare una 
genealogia che inizia da Abramo, 
nostro padre nella fede, e giunge fino a 
Cristo, della stirpe di Davide. E? 
difficile per chi non è assuefatto al 
linguaggio biblico comprendere che 
dentro ogni nome è contenuta una 
storia, apparentemente slegata l’una 
dall’altra, storia di ansie e di dolori, di 
santità e di tradimenti, di attese e di 
speranze, che risultano alla fine, in una 
visione teologica della storia, tutte 
incollate ad un approdo, ad un tempo, 
ad un evento e soprattutto ad una 
persona, alla persona del Cristo. I 
disegni di Dio hanno i propri percorsi, 
s’insinuano nelle vicende degli uomini, 
sembra talvolta ne risultino sconvolti e 
distorti, ma alla fine la conclusione 



nella fede è sempre la stessa: quello 
che il Signore vuole, Egli lo compie in 
cielo e sulla terra. Dio è Signore della 
storia e ad ogni Natale tale realtà 
rifulge di particolare evidenza. Quando 
le nostre storie sembrano calare a 
precipizio negli abissi del male, 
dovremmo ricordarci del Dio che salva, 
che interviene, che redime le nostre 
vicende, anche le peggiori. 
 

PER LA PREGHIERA  
Dio nostro, che hai voluto che tuo 
Figlio Gesù fosse chiamato il figlio di 
Giuseppe, per adempiere la promessa 
fatta a Davide, donaci di accogliere con 
semplicità il mistero dell'Incarnazione, 
come l'ha accolto l'umile e giusto 
falegname di Nazaret. 
 

Venerdì 18 dicembre  
Vangelo secondo Matteo 1,18-24 
Così fu generato Gesù Cristo: sua 
madre Maria, essendo promessa sposa 
di Giuseppe, prima che andassero a 
vivere insieme si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo 
sposo, poiché era uomo giusto e non 
voleva accusarla pubblicamente, pensò 
di ripudiarla in segreto. Mentre però 
stava considerando queste cose, ecco, 
gli apparve in sogno un angelo del 
Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di 
Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa. Infatti il bambino che 
è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu 
lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il 
suo popolo dai suoi peccati». Tutto 
questo è avvenuto perché si compisse 
ciò che era stato detto dal Signore per 

mezzo del profeta: «Ecco, la vergine 
concepirà e darà alla luce un figlio: a 
lui sarà dato il nome di Emmanuele», 
che significa «Dio con noi». Quando si 
destò dal sonno, Giuseppe fece come 
gli aveva ordinato l’angelo del Signore 
e prese con sé la sua sposa. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
Matteo ci tiene a raccontare la versione 
della nascita di Gesù dalla prospettiva 
di Giuseppe. È importante, per lui, 
dimostrare che davvero Gesù discende 
da Davide e che compie le promesse 
del Signore. E il suo racconto ci 
riempie di stupore e di gioia: Giuseppe, 
promesso sposo di Maria, è l'unico a 
sapere che quel figlio non è suo. Per 
seguire la Legge del Signore avrebbe 
dovuto denunciare il fatto e cacciare 
con vergogna Maria (e a quei tempi 
l'avrebbero lapidata). Passa la notte 
insonne e trova una soluzione che 
salverà l'onore alla sua amata: dirà che 
si è stancato di lei. Bella storia: per 
essere giusto, come lo definisce 
Matteo, non osserva la Legge e mente! 
La notte di Giuseppe finisce con un 
sogno e un angelo lo rassicura. E 
Giuseppe che fa? Si sveglia e fa come 
gli ha detto l'angelo! Io avrei pensato 
alla cena pesante... Giuseppe è giusto 
perché non giudica secondo le 
apparenze ed è un grande sognatore 
(spesso, nella sua storia, i sogni 
svolgono un ruolo determinante). 
Chiediamogli, a pochi giorni dal 
Natale, di avere ancora il coraggio del 
sogno, di osare, di non lasciarci 
schiacciare dal pessimismo dilagante. 
 



PER LA PREGHIERA  
Giuseppe, uomo del silenzio  
e della contemplazione,  
insegnaci a leggere con fede la storia,  
a scoprire come il Padre 
nascostamente  
operi sempre negli eventi  
senza alterarne il corso:  
aiutaci perché ciascuno risponda  
alle personali attese di Dio  
come tu hai risposto.  
Amen. 
 
 

Sabato 19 dicembre  
Vangelo secondo Luca 1,5-25 
Al tempo di Erode, re della Giudea, vi 
era un sacerdote di nome Zaccarìa, 
della classe di Abìa, che aveva in 
moglie una discendente di Aronne, di 
nome Elisabetta. Ambedue erano giusti 
davanti a Dio e osservavano 
irreprensibili tutte le leggi e le 
prescrizioni del Signore. Essi non 
avevano figli, perché Elisabetta era 
sterile e tutti e due erano avanti negli 
anni. Avvenne che, mentre Zaccarìa 
svolgeva le sue funzioni sacerdotali 
davanti al Signore durante il turno della 
sua classe, gli toccò in sorte, secondo 
l’usanza del servizio sacerdotale, di 
entrare nel tempio del Signore per fare 
l’offerta dell’incenso. Fuori, tutta 
l’assemblea del popolo stava pregando 
nell’ora dell’incenso. Apparve a lui un 
angelo del Signore, ritto alla destra 
dell’altare dell’incenso. Quando lo 
vide, Zaccarìa si turbò e fu preso da 
timore. Ma l’angelo gli disse: «Non 
temere, Zaccarìa, la tua preghiera è 

stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti 
darà un figlio, e tu lo chiamerai 
Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e 
molti si rallegreranno della sua nascita, 
perché egli sarà grande davanti al 
Signore; non berrà vino né bevande 
inebrianti, sarà colmato di Spirito 
Santo fin dal seno di sua madre e 
ricondurrà molti figli d’Israele al 
Signore loro Dio. Egli camminerà 
innanzi a lui con lo spirito e la potenza 
di Elìa, per ricondurre i cuori dei padri 
verso i figli e i ribelli alla saggezza dei 
giusti e preparare al Signore un popolo 
ben disposto». Zaccarìa disse 
all’angelo: «Come potrò mai conoscere 
questo? Io sono vecchio e mia moglie è 
avanti negli anni». L’angelo gli 
rispose: «Io sono Gabriele, che sto 
dinanzi a Dio e sono stato mandato a 
parlarti e a portarti questo lieto 
annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non 
potrai parlare fino al giorno in cui 
queste cose avverranno, perché non hai 
creduto alle mie parole, che si 
compiranno a loro tempo». Intanto il 
popolo stava in attesa di Zaccarìa, e si 
meravigliava per il suo indugiare nel 
tempio. Quando poi uscì e non poteva 
parlare loro, capirono che nel tempio 
aveva avuto una visione. Faceva loro 
dei cenni e restava muto. Compiuti i 
giorni del suo servizio, tornò a casa. 
Dopo quei giorni Elisabetta, sua 
moglie, concepì e si tenne nascosta per 
cinque mesi e diceva: «Ecco che cosa 
ha fatto per me il Signore, nei giorni in 
cui si è degnato di togliere la mia 
vergogna fra gli uomini». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE     
(Eremo San Biagio) 



Ieri la liturgia ci ha messo dinanzi 
l'annuncio del Salvatore e oggi risuona 
l'annuncio del suo precursore. Maria ha 
creduto alle parole dell'Angelo 
Gabriele, invece Zaccaria dubita: 
ragiona umanamente: è ormai vecchio 
e anche la moglie è avanti negli anni ed 
è sterile, quindi ... 
La vera fede non pone limiti a Dio ed 
esige la consapevolezza e la libertà 
della creatura per una piena 
collaborazione al progetto di Dio.  
E la domanda di Maria all'Angelo non 
era un dubitare ma un chiarire per la 
totale adesione alla volontà di Dio: 
"beata colei che ha creduto 
nell'adempimento di ciò che il Signore 
le ha detto"(v45), dice Elisabetta 
quando si incontra con Maria. Infatti, 
"nulla è impossibile a Dio" (v45). Dio 
adempie ciò che ha promesso anche in 
noi; adempie cose grandi se sappiamo 
fidarci della sua parola, che è sempre 
parola di vita.  Oggi, nella mia pausa 
contemplativa, mi pongo dinanzi a 
queste due figure: Zaccaria e Maria, 
che mi illuminano sull'importanza della 
Parola per la mia vita e l'esigenza di 
coglierla e farla fruttificare perché è di 
Dio. Forse mi trovo più vicino alla 
posizione di Zaccaria il più delle volte, 
ma il punto di arrivo è quello di Maria, 
che credendo, diventa dimora di Dio. 
 

PER LA PREGHIERA (Vito Mangia) 
 

Aiutaci, o Maria, ad essere come te, 
terra pura, totalmente consegnata 
alle forze fecondatrici dello Spirito, 
perché anche in noi nasca 
l'Emmanuele, colui che nella sua natura 

umana porta il mistero del Figlio di 
Dio. 
 

Quest’anno, a causa del Covid-19 
non possiamo fare in chiesa il pranzo 
di natale che riuniva tante persone 
specialmente quelle in difficoltà 
economiche o sole. 
E allora abbiamo pensato di 
preparare dei pacchi natalizi con 
tutto il necessario per cucinare e 
organizzare un bel pranzo di natale a 
casa propria. 

Vuoi collaborare anche tu? 
Parla con padre Carlo nel caso che 
sei disponibile per qualcuna delle 
seguenti cose: 
 

 Portare generi alimentari da 
mettere nei pacchi 

 Portare qualche giocattolo da 
recapitare dove ci sono bambini 

 Dare una mano nel fare i 
pacchi 

 Con la tua macchina portare 
anche tu i pacchi a domicilio 

 Scrivere delle                                
frasi di auguri                                
da mettere in                             
ogni pacco 

Tutto si svolgerà                               
nei giorni 22,                                        
23 e 24                                            
dicembre 
Questo è                                       
il nostro                                
natale. 
Sarai                                                
dei                                             
nostri? 



 
 

 

 

 
 
 


