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A tutti coloro che con cuore gioioso, ogni anno, aspettano S. Lucia. Anche se non sono 

più dei bambini. 

 

 

Tutti gli adulti sono stati bambini, anche se non sempre se lo ricordano.  

(Il Piccolo Principe, 1943, Antoine de Saint-Exupéry) 
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S. Lucia 

S. Lucia, martire di Siracusa, nacque nel 238 d.C. e morì, durante la persecuzione di 
Diocleziano, il 13 dicembre 304 d.C..  

Lucia fu denunciata come cristiana dal fidanzato perché decise di lasciarlo per dedicarsi 
interamente ai bisognosi. Subì parecchie torture dalle quali uscì indenne resistendo nella 
fede, per cui venne decapitata. 

La leggenda, forse sulla base del suo nome Lucia-luce, racconta che prima della morte le 
fossero stati strappati gli occhi. È talvolta rappresentata con gli occhi in mano. 

È spesso rappresentata con una corona di candele in testa perché pare che portasse 
rifornimenti ai cristiani nelle catacombe e volesse tenere le mani libere per poter portare più 
provviste. 

Lucia è diventata un segno ed una promessa di luce. 

Dopo la canonizzazione voluta da S. Gregorio Magno (540 - 12 marzo 604), questa santa 
divenne la protettrice della vista, dei poeti e dei musicisti. È ricordata il 13 dicembre.  
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Le tradizioni 

Nei paesi del nord Europa la festa di S. Lucia, che cade in prossimità del solstizio d'inverno, 
segna la fine del periodo di lunga oscurità ed il ritorno dei giorni di luce. 

Il solstizio cade nel calendario odierno il 21 dicembre, ma prima dell'ultima riforma del 
calendario (ottobre 1582) cadeva 10 giorni prima (11 dicembre). Siccome lo sfasamento del 
solstizio dal 21 all'11 dicembre è avvenuto gradualmente, intorno all'anno 1400 esso cadeva 
proprio il giorno 13 dicembre da cui il detto “S.Lucia è il giorno più corto che ci sia”. In ogni 
caso il 13 dicembre è il giorno in cui il sole tramonta più presto. 

In Italia S. Lucia è molto venerata al sud. Ma anche in alcune aree del nord, tra cui il Trentino, 

Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Verona, è colei che porta i regali ai bambini al posto 

di Babbo Natale o Gesù Bambino. 

Nei giorni precedenti i bambini scrivono una lettera con i loro desideri e, se sono stati bravi, 

la notte del 13 dicembre verranno accontentati. Ma devono andare a letto presto per non 

rischiare di essere visti dalla santa, che li punirebbe gettando loro la cenere negli occhi. Per 

ingraziarsi la santa ed il suo asinello, i bambini lasciano vicino all’ingresso dei piccoli doni: un 

po’ di paglia, dei dolcetti, un bicchiere di liquore… 

  



 

 

3 

Per gli adulti 
Purtroppo, come Babbo Natale e Gesù bambino, S. Lucia porta i regali solo ai bambini. Agli 

adulti dobbiamo pensare noi.  

Ho conosciuto questa tradizione quando ho cominciato a frequentare Brescia, e dopo un po’ 

di tempo ho pensato di adottarla e adattarla ai miei amici. Spendere un po’ di tempo per 

donare un pensiero ed un sorriso. 

Al posto di lavorare un’ora per guadagnare soldi e comprare un regalino, perché non usare 

quell’ora per realizzare un semplice pensierino originale? 

Ecco i libretti prodotti a partire dal 1999. Un’idea per comunicare un semplice pensiero, per 

dire che ti sei ricordato di una persona. 

Ecco i regalini prodotti da prima del 1999. Un’idea per realizzare qualcosina con le tue mani 

e strappare un sorriso a chi incontri. 
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I libretti di S. Lucia 
Per realizzare i libretti di santa Lucia servono innanzitutto delle striscioline di carta sulle quali 

scrivere o disegnare i tuoi pensieri. Qui sotto trovi le dimensioni e le istruzioni per piegarli a 

fisarmonica. Se la storia è lunga puoi incollare assieme più striscioline 

 

 

           

   

quindi puoi incollare il libretto all’interno della copertina. 
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Per realizzare le copertine puoi utilizzare un ritaglio di cartoncino da piegare come indicato in 

figura. Puoi impreziosire il libretto con un nastrino colorato per poterlo chiudere con un 

fiocchetto. Il nastrino passa attraverso due tagli e viene incollato all’interno della copertina. 

Qui sotto trovi le istruzioni e le dimensioni 
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il primo libretto 

Scarica tutti i libretti da  

http://www.legnani.eu/SLucia/ 
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anno il libretto il lavoretto 
1999 gli astri la candela 
2000 il sole, la luna, e l’amico i reggi libri 
2001 da vicino, da lontano e dentro di te yuk, il gioco koreano 
2002 Una nota non è molto, ma con le sue sorelle è una sonata. il segnalibro 
2003 il germoglio il germoglio di bamboo 
2004 il segnalibro il segnalibro 
2005 lo specchio lo specchio di Erised 
2006 il pennino la penna e il pennino 
2007 la birra la birra 
2008 lo scacciapensieri lo scaccia pensieri 
2009 le bamboline le bamboline 
2010 il messaggio in bottiglia il messaggio in bottiglia 
2011 porte e finestre, delle case e del tuo cuore il calendario 
2012 ago e filo il pronto cucito 
2013 le pedine le pedine di quarto 
2014 per fare viaggiare sogni e sentimenti le buste 
2015 il sacchetto da viaggio i sacchetti 
2016 la pioggia e l’arcobaleno l’astuccio arcobaleno 
2017 i pezzi della tua vita il puzzle in lattina 
2018 il calore il sacchetto di noccioli 
2019 l’anniversario Il libretto dei libretti 

 

Tanti modi per ricordarsi che c’è sempre qualcuno che non ti abbandona mai.  
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Il concorso 1 – proponi il tuo libretto 
 

Questo concorso è aperto a tutti i simpatizzanti di S. Lucia giovani e adulti. 

Esercita la tua fantasia e creatività: idea e realizza il tuo libretto di S. Lucia! 

Hai tempo di pensarci tutto il periodo di festa dal 13 dicembre al 6 gennaio. 

Consegna la tua creazione a Giovanni entro il 18 gennaio 2020. 

Tutte le opere originali ricevute verranno pubblicate su http://www.legnani.eu/SLucia/ 

Le migliori opere verranno premiate entro Pasqua 2020 a insindacabile giudizio di Giovanni 

tenendo conto dell’originalità, del testo, delle immagini e della realizzazione pratica. 

I partecipanti accettano che le loro opere e il loro nome venga pubblicato al link indicato e 

che Joe possa usare le idee raccolte per suo futuro uso. 

 

Buona fantasia 

  

http://www.legnani.eu/SLucia/
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Il concorso 2 – proponi il tuo lavoretto 
 

Questo concorso è aperto a tutti i simpatizzanti di S. Lucia giovani e adulti. 

Esercita la tua fantasia e creatività: idea e realizza il tuo lavoretto di S. Lucia! 

Hai tempo di pensarci tutto il periodo di festa dal 13 dicembre al 6 gennaio. 

Consegna la tua creazione a Giovanni entro il 18 gennaio 2020. 

Tutte le opere ricevute verranno pubblicate su http://www.legnani.eu/SLucia/ 

Le opere devono essere semplici, simpatiche, realizzabili con metodi artigianali poveri alla 

portata di tutti, adatte per regalini per gli amici. Vanno fornite con istruzioni di realizzazione. 

Le migliori opere verranno premiate entro Pasqua 2020 a insindacabile giudizio di Giovanni 

tenendo conto dell’originalità, e della realizzazione pratica. 

I partecipanti accettano che le loro opere e il loro nome venga pubblicato 

al link indicato e che Joe possa usare le idee raccolte per suo futuro uso. 

Buona fantasia  

  

http://www.legnani.eu/SLucia/
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Da S. Lucia all’epifania! 
…tutta la tristezza ti portan via  

Dal 13 dicembre al 6 gennaio ci sono 25 giorni di gioia e di allegria. 

E ci sono ben 3 notti di magia. 

S. Lucia, Babbo Natale, Gesù bambino e la Befana si alternano per visitare il mondo intero. 

Nei giorni più bui dell’anno, tanta occasione per accendere la luce dei nostri cuori. 

La luce ci sfugge, raggiunge i vicini, li accende e si diffonde ulteriormente. 

I giorni dei buoni propositi. Per pensarli, per realizzarli. 

I giorni per incontrare, i giorni per perdonare, i giorni per donare. 

Fai per tempo il tuo programma per grandi e di piccini, programma i tuoi regalini. Programma 

la loro gioia per riempire l’anno intero! 
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Santa Lucia col tuo carretto 
di Jolanda Restano 

Santa Lucia col tuo carretto 

portami un gioco e un dolcetto; 

portami Santa un picciol dono: 

son sempre stato un bimbo buono! 

Ti aspetterò con impazienza, 

con la mia candida coscienza: 

spero verrai col tuo asinello 

al suon del dolce campanello. 

Quando lo sentirò suonare 

saprò che stai per arrivare: 

ti accoglierò con tanto amore 

e ti aprirò tutto il mio cuore! 

Vieni Santa Lucia!  
di Jolanda Restano 

Santa Lucia, Santa Lucia, 

Vuoi passar da casa mia? 

Io ti aspetto impaziente: 

mi sei sempre nella mente! 

Tu che giri tutto il mondo 

così grande, così tondo; 

tu che porti i tuoi bei doni 

a noi bimbi così buoni, 

sei per tutti una speranza 

di amore e fratellanza.
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Santa Lucia, la canzone 
È la famosa canzone napoletana, scritta da Teodoro Cottrau nel 1849. I versi celebrano 

il pittoresco aspetto del rione marinaro di Santa Lucia, sul golfo di Napoli, cantato da un 

barcaiolo che invita a fare un giro sulla sua barca, per meglio godere il fresco della sera.  

Nei paesi scandinavi questa aria è famosissima, ma con testo completamente differente viene 

cantata durante la festa di santa Lucia. 

(NAP) 

«Comme se frícceca 

la luna chiena! 

lo mare ride, 

ll'aria è serena... 

Vuje che facite 

'mmiezo a la via? 

Santa Lucia, 

Santa Lucia! 

Stu viento frisco fa 
risciatare: 

chi vo' spassarse 
jenno pe mmare? 

 

È pronta e lesta 

la varca mia 

Santa Lucia, 

Santa Lucia! 

La tènna è posta 

pe fa' 'na cena; 

e quanno stace 

la panza chiena 

non c'è la mínema 

melanconia. 

Santa Lucia, 
Santa Lucia!» 

(IT) 

«Sul mare luccica 

l'astro d'argento; 

placida è l'onda, 

prospero il vento. 

Venite all'agile 

barchetta mia! 

Santa Lucia, 

Santa Lucia! 

Con questo 
zeffiro così soave 

oh com'è bello 
star sulla nave! 

 

Su passeggeri, 

venite via! 

Santa Lucia, 

Santa Lucia! 

In fra le tende 

bandir la cena 

in una sera 

così serena 

chi non dimanda, 

chi non desia? 

Santa Lucia, 
Santa Lucia!» 

(da un testo scandinavo) 
Ascolta! Nella notte 
oscura la senti che giunge 
volando. 
Ecco: è la Regina della 
Luce che canta piena di 
gioia. 
Tutta vestita di bianco, 
con una corona di luce, 
Santa Lucia, Santa Lucia! 
Nel buio cielo del Nord 
splendono fulgide stelle; 
ormai il Natale è vicino, 
brillano tremolanti le 
candele. 
Benvenuta dolce visione, 
dalla chioma splendente 
di luce. 
Santa Lucia, Santa Lucia! 
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Le formiche sono di Fabio Vettori  



 

 

 

 

 

Santa Lucia bella 

dei bimbi sei la stella 

pel mondo vieni e vai 

e non ti fermi mai. 

(anonimo) 

  

 

 


