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SANTA LUCIA, MARTIRE
Lucia nacque a Si-
racusa nell’anno 
281 da una nobilis-
sima e ricchissima 
famiglia. Rimase 
orfana di padre 
all’età di cinque 
anni e venne edu-
cata nella religio-
ne cristiana da sua 
madre Eutichia.

Crescendo, accesa 
di puro amore di 
Dio, decise all’insa-
puta della madre di 
rimanere per sem-
pre vergine. Non 
conoscendo questo 
segreto la madre, 
come si usava allo-
ra, si ’interessò per 
trovare alla figlia 

uno sposo che fosse adatto a lei. Lo trovò in un giovane nobile, 
ricco e di buone qualità, però non cristiano. Lucia si turbò: ma 
non volendo manifestare il suo segreto alla madre, cercò delle 
scuse per rinviare le nozze; ed intanto confidava nella preghie-
ra e nella grazia.
La madre Eutichia fu presa da una grave malattia, per cui non 
si trovavano medici e medicine. Su consiglio di Lucia, mamma e 
figlia decisero di andare in pellegrinaggio a Catania, alla tomba 
di S. Agata, per chiedere la guarigione.
Giunte a Catania, mentre pregavano presso quelle sacre reli-
quie, Agata fece capire a Lucia che doveva rimanere fedele al 
voto di verginità che aveva fatto. La madre ottenne la guari-
gione, ma una grazia maggiore ebbe Lucia: il suo avvenire era 
irrevocabilmente deciso.
Tornate a Siracusa, Lucia si confidò con la madre ed ottenne 
che la lasciasse libera nella scelta del suo stato. Così Lucia 
con una lampada fissata sul capo, percorse gli angusti cunicoli 
delle catacombe per distribuire ai bisognosi il denaro ricavato 
dalla vendita delle sue ricchezze.
Il pretendente deluso, appena seppe che il rifiuto di Lucia pro-
veniva dal fatto di essere cristiana, montò subito su tutte le 
furie e giurò vendetta. Si presentò quindi al proconsole romano 
Pascasio e accusò la giovane come seguace della religione cri-
stiana e perciò ribelle agli dèi ed a Cesare.
Portata davanti al proconsole, si svolse un dialogo drammatico, 
nel quale rifulsero la fermezza e costanza della martire. Neppur 
la forza valse a smuoverla, poiché Gesù rese impotenti i suoi 
nemici.
Fu martirizzata il 13 dicembre del 304. Lucia fu cosparsa di 
olio, posta su legna e torturata col fuoco, ma le fiamme non la 
toccarono. Fu infine messa in ginocchio e uccisa con la spada 
per decapitazione.
La salma fu posta nelle Catacombe, dove anni dopo sorse un 
maestoso tempio a lei dedicato.

Si dice che a S. Lucia venissero cavati gli occhi poiché «por-
tatrice di luce», ossia di speranza, di spirituale visibilità e 
cambiamento e che le fossero immediatamente restituiti dal 
Signore. Per questa ragione e per lo stesso suo nome che si-
gnifica Luce, essa è invocata come protettrice degli occhi e 
dei ciechi.
La festa cade in prossimità del solstizio d’inverno (da cui il 
detto «santa Lucia il giorno più corto che ci sia»). 
A Siracusa, durante la processione del 13 dicembre, prorompe 
il grido dei trasportatori della statua: «Sarausana jè, siracusa-
na è». Quasi a vantarsi di essere stata la prima città al mondo a 
tributare il culto a Santa Lucia. Proprio nelle catacombe della 
città siciliana, le più estese al mondo dopo quelle di Roma, è 
stata ritrovata un’epigrafe marmorea del IV secolo che è la 
testimonianza più antica del culto di Santa Lucia.
Una devozione diffusasi molto rapidamente: già nel 384 
sant’Orso le dedicava una chiesa a Ravenna, papa Onorio I 
poco dopo un’altra a Roma. Oggi in tutto il mondo si trovano 
reliquie della martire siracusana e opere d’arte a lei ispirate.

Il 13 dicembre, il giorno più corto dell’anno, è festa in molte 
città. E ovunque il suo culto ha ispirato tradizioni e leggende. 
Una delle più diffuse, legata al Natale, si trova nel Nord Italia 
dove esiste una tradizione legata ai «doni di santa Lucia».

IL CIBO PER «RINGRAZIARE» SANTA LUCIA
Per accrescere l’attesa dei bimbi, è tradizione che i ragazzi più 
grandi, nelle sere precedenti, percorrano le strade suonando 
un campanello da messa e richiamando i piccoli al loro dovere 
di andare subito a letto, ad evitare che la santa li veda. Per rin-
graziare Santa Lucia si lascia del cibo; solitamente delle aran-
ce, dei biscotti, caffè, mezzo bicchiere di vino rosso e del fieno, 
oppure farina gialla e sale o fieno, per l’asino che trasporta i 
doni. Il mattino del 13 dicembre, al loro risveglio, i bimbi tro-
vano un piatto con le arance e i biscotti consumati, arricchito 
di caramelle e monete di cioccolato. Inoltre, a volte nascosti 
nella casa, i doni che avevano richiesti e che sono dispensati 
totalmente o parzialmente, secondo il comportamento tenuto.
È una delle sette donne menzionate nel Canone Romano. Vis-
suta a Siracusa, sarebbe morta martire sotto la persecuzione di 
Diocleziano intorno all’anno 304. Gli atti del suo martirio rac-
contano di torture atroci inflittele dal prefetto Pascasio, che 
non voleva piegarsi ai segni straordinari che attraverso di lei 
Dio stava mostrando. 

IL VIAGGIO DELLE SPOGLIE
Le spoglie della Santa sono custodite a Venezia nella chiesa 
parrocchiale dei Ss. Geremia e Lucia, nei pressi della stazione 
ferroviaria, dove sorgeva, prima della costruzione dello scalo 
ferroviario, una chiesa a lei interamente dedicata. E una del-
le più antiche tradizioni venete racconta che le spoglie della 
santa siracusana passarono da Verona durante il loro viaggio 
verso la Germania intorno al X secolo, fatto che spiegherebbe 
anche la diffusione del culto della santa sia a Verona che nel 
nord Europa.
Secondo un’altra tradizione, il culto di santa Lucia a Verona 
risalirebbe al periodo di dominio della Serenissima su Verona 
con Venezia che già nel 1204, avrebbe trasportato le spoglie 
della santa nella città lagunare.
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NATALE INSIEME
Festa per tutti-e i bambini-e e ragazzi-e iscritti-e 
dal 1° anno all’ 8° anno di catechismo, sabato 
11 dicembre 2021, ore 15.00–18.00 nel centro 
S. Nicolao (rue A.-Aebi/A.-Aebi Strasse 86)

ore 15.00–16.00, VARI ATELIER e la presenza 
di San Nicola

Invitiamo anche quest’anno a rendere gioioso il 
Natale a chi è meno fortunato-a, con un gesto di 
SOLIDARIETÀ.

Se vuoi fare anche tu la tua parte, puoi a scelta:
– lasciare una somma dentro una busta e conse-

gnarla in Missione al più tardi 
sabato 11 dicembre; a favore 
del progetto del gruppo mis-
sionario MCLI;
– portare – sabato 11 dicembre – prodotti alimen-
tari non deperibili (conservabili per ancora almeno 
sei mesi): pasta, riso, olio e conserve; articoli per 
l’igiene personale: sapone, shampoo, dentifricio; 
materiale scolastico: penne, matite colorate, qua-
derni. A favore del Progetto Pane quotidiano

ore 16.00–16.30, SPETTACOLO del coro Giova-
nissimi della MCLI

ore 17.00, S. MESSA CON BENEDIZIONE DEI 
GESÙ BAMBINO da posizionare nel Presepe sot-
to l’albero di Natale

CONFESSIONI INDIVIDUALI E PENITENZI-
ALE COMUNITARIA IN PREPARAZIONE AL
NATALE
Mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 19.00, vi-
vremo una penitenziale comunitaria con con-
fessioni singole in preparazione al S. Natale nel-
la chiesa S. Nicolao.

ATTIVITÀ RICORRENTI
Per informazioni sulle attività ricorrenti del 
Catechismo, Gruppo Giovani-ssimi, Coro don 
Giuseppe, Gruppo Ballo e altri gruppi di Mis-
sione consultare i calendari reperibili sul sito 
www.cathberne.ch/mcibienne o contattare 
la segreteria negli orari d’ufficio.

VISITE AGLI AMMALATI
Ore 14.00–17.00, ogni mercoledì e giovedì e, 
a richiesta, al numero 032 328 15 67.

PREGHIERA DEL S. ROSARIO
Ogni sabato, dalle ore 16.30 alle ore 17.00 e 
ogni domenica, dalle ore 10.00 alle ore 10.30, 
prima delle S. Messe.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni mercoledì, alle ore 17.30.

TELEFONO PER URGENZE: 032 328 15 63
Solo dalle ore 18.00 alle ore 9.00, nei giorni 
festivi e solo in caso di defunto/a, situazioni 
di fin di vita, malattia grave.

NORMATIVA ANTI-COVID19
Nel rispetto delle ultime disposizioni di con-
trasto alla diffusione del COVID-19, facciamo 
presente quanto segue: S. Messe 
– Sabato ore 17.00, Chiesa di S. Maria Imm. 

e domenica ore 09.15, Chiesa di Cristo Re: 
senza certificato di vaccinazione anti-CO-
VID19, con il limite di 50 partecipanti, ma-
scherina e distanziamento

– Domenica ore 10.30, Chiesa di Cristo 
Re: con certificato di vaccinazione anti-
COVID19 e documento d’identità, senza li-
mite di partecipanti, senza obbligo di ma-
scherina e distanziamento.
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Rue de Morat 50
2502 Bienne
032 328 15 60
mci@kathbielbienne.ch
www.cathberne.ch/
mcibienne

Apertura segreteria:
Lu–Ve 08.30–11.30
Ma / Gi 14.00–17.30
Ve: 08.30–15.30

Numero d’urgenza
Solo durante la notte, 
giorni festivi e solo 
in caso di defunto/a:
032 328 15 63

Missionario:
Don Luciano Porri
032 328 15 63
luciano.porri@
kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
catechesi:
Daniel Lattanzi
032 328 15 61
daniel.lattanzi@
kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
sociale:
Mauro Floreani
032 328 15 66
mauro.floreani@
kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
giovani:
Francesco Margarone, 
032 328 15 60
francesco.margarone@
kathbielbienne.ch

Animatrice pastorale:
Suor Clara Rasoamam-
pionona, 032 328 15 69
clara.rasoamampionona@
kathbielbienne.ch

Segreteria:
Annalisa Fiala
032 328 15 60
annalisa.fiala@
kathbielbienne.ch

Concierge:
Antonio Bottazzo, 
032 328 15 65
antonio.bottazzo@
kathbielbienne.ch

Animatore liturgico:
Christian Barella
079 555 78 52
christian-barella@
kathbielbienne.ch

Missione Cattolica 
di Lingua Italiana

Don Luciano, i collaboratori suor Clara, Anna 
Lisa, Antonio, Christian, Mauro, Daniel e 
Francesco e il Consiglio amministrativo au-
gurano a tutta la Comunità di Missione di 
trascorrere un Santo Natale e il nuovo anno 
nella Fede, nella Speranza e nella Carità.




