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SANTA LUCIA, LA NOTTE
PIÙ LUNGA E MAGICA CHE CI SIA
Questa sera la Luna è comparsa presto in cielo e il
Sole, assonnato, si è già addormentato tirandosi la
coperta del buio fin sopra la testa. Fa freddo, ma
l’aria è luminosa e frizzante e le stelle hanno deciso
di brillare più del solito… lo fanno per indicare la
via a Santa Lucia, che questa notte si metterà in
cammino per portare doni a tutti i bambini.
È la notte tra il 12 e il 13 dicembre, la più lunga e la
più magica che ci sia, la notte di Santa Lucia!

UNA NOTTE DI DONI
Questa notte magica è una notte di sorprese e doni:
il primo dono è offerto dall’inverno, che decide di
salutare la Terra. Ci metterà ancora un po’ ad andarsene, ma intanto si volta, permettendo alla luce
e al calore di tornare per svegliare i germogli sotto
la neve e avvertire gli animali in letargo che è quasi
ora di riaprire gli occhi. Presto sarà primavera!
Sbadigliano lo scoiattolo, il tasso, la volpe, l’orso e
molti altri animali, le piante si preparano a fiorire, la
natura tutta, come una principessa invitata al ballo,
si prepara e si fa bella per quando sarà il momento
di danzare. Deve aspettare che l’inverno chiuda la
porta alle sue spalle, ma sa che non sarà tra molto,
poiché questa notte l’inverno ci ha salutato,
proprio come dice il proverbio: “Da
Santa Lucia il freddo si mette via!”.

Il secondo dono è quello di Santa Lucia che, con il
suo asinello, passa di casa in casa a portare felicità
a tutti i bambini.
Il suo nome, “Lucia”, porta in sé il significato di
“luce” perché ogni dodici mesi, come la luce che
torna a splendere dopo il buio dell’inverno, la santa
torna a portare gioia promettendo che sarà un anno
ricco di bellissime sorprese, proprio come quelle
che dona a tutti i bambini.

Tra tradizione e scienza
A dire la verità e scientificamente parlando, il 13 dicem-

bre non è davvero la notte più lunga dell’anno. La notte
più lunga è quella tra il 21 e il 22 dicembre.
Questo periodo dell’anno si chiama “solstizio d’inverno”
ed è il momento in cui la Terra, durante la sua rotazione a
cerchio schiacciato che gli scienziati chiamano “a ellisse”,
si trova nel punto più lontano dal Sole. In questo giorno
inizia l’inverno, fa freddo, ma le giornate cominciano ad
allungarsi e le notti buie ad accorciarsi.
Allora perché si dice “Santa Lucia la notte più lunga che
ci sia”?
Questo dipende dal calendario che usiamo, quello gregoriano, che risale al 1582 e ha causato una piccola
differenza di date. Al tempo in cui visse Santa Lucia,
invece, si seguiva il calendario Giuliano in cui il 13 dicembre coincideva con il solstizio d’inverno, ma poi,
nei secoli, si spostò al 21 dicembre.

CHI È
SANTA LUCIA?
Tantissimo tempo fa, nel 283,
su un’isola dove splende quasi sempre il sole, è nata una bambina bellissima a cui diedero il nome
Lucia, forse perché pareva splendere proprio come
la luce del sole.
Lucia viveva a Siracusa, in Sicilia, e i suoi primi anni
di vita dovevano essere stati allegri e spensierati.
Tra il profumo di fico e i fiori di mandorlo della
sua calda terra, cresceva bella e buona in una ricca
e nobile famiglia, ma aveva solo cinque anni quando un brutto giorno calò, così come cala la sera, la
tristezza. Il padre morì e poco dopo la mamma,
Eutichia, si ammalò gravemente e non riusciva a
guarire.
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Lucia era tanto triste e cercava in tutti i modi di
aiutare la mamma, ma non poteva far nulla se non
pregare. Devota cristiana com’era, recitava tutte
le preghiere che conosceva, ma nemmeno quelle riuscivano a far guarire la mamma, così Lucia
la convinse ad andare a Catania, una città poco
distante da Siracusa, per pregare sul sepolcro di
Sant’Agata, protettrice dalle eruzioni del vulcano e
dagli incendi, e chiedere a quella santa tanto amata
la guarigione.

Lucia e la mamma arrivarono a Catania il 5
febbraio, nel giorno dedicato a Sant’Agata. Sebbene
fossero tanto stanche per il lungo viaggio, si misero
a pregare la santa.
Lucia, in quel luogo sacro, dimenticò per un attimo
le sue preoccupazioni e il suo cuore era in pace; una
pace così dolce che la fece addormentare.
Durante il sonno, Lucia fece un sogno bellissimo in
cui Sant’Agata le si avvicinò e le disse: «Lucia, cara,
perché chiedi a me quello che tu stessa puoi fare?
La tua mamma è guarita grazie alle tue preghiere».
Lucia ne fu felice e stupita, ma poi Sant’Agata aggiunse anche un’altra cosa, una cosa che le cambiò
la vita per sempre. Le disse che anche lei un giorno
sarebbe diventata santa.
Sembrava un sogno, ma la mamma guarì davvero
e, felici, mamma e figlia tornarono a Siracusa.
La guarigione della mamma e il suo incontro con
la santa in sogno fecero capire a Lucia che la sua
vita sarebbe dovuta cambiare. Ora non le interessava più avere cose belle e tanta ricchezza, così
decise che avrebbe donato tutto quello che aveva
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ai poveri, avrebbe aiutato chi ne aveva bisogno e
non si sarebbe mai sposata.
Ma Lucia, che era bella e nobile, era stata promessa
in sposa a un giovane pagano a cui non importava
nulla della religione cristiana alla quale invece lei
era devota. Quando lui scoprì che quella ragazza
giovane e ricca, destinata a essere sua moglie, ora
regalava tutti i suoi averi e non voleva più sposarlo,
si arrabbiò tantissimo.
Furente di rabbia, decise di vendicarsi e lo fece
nel modo più crudele: la denunciò al Prefetto di
Siracusa.
Cosa aveva fatto di male Lucia? Niente. Ma era cristiana e a quell’epoca, per una legge dell’imperatore
Diocleziano, i cristiani dovevano essere trovati e,
se non avessero rinunciato alla loro religione, dovevano essere uccisi.
Fu così che Lucia venne presa a forza e portata
davanti al tribunale, dove però arrivò tranquilla e
serena. Il Prefetto, nel vederla così bella, cercò di
convincerla a rinunciare alla sua fede cristiana, ma
Lucia era ferma: non avrebbe rinunciato mai.
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