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Come abbiamo detto all’inizio della S.Messa, quest'oggi ricorre la memoria 

di S.Lucia. C’è anche un’isola nei Caraibi che si chiama Santa Lucia, 

festeggiano anche loro in modo solenne questa grande e meravigliosa 
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martire e vergine, morta sotto l’impero di Diocleziano, morta a motivo 

dell’invidia e della gelosia di questo giovane al quale la mamma di Lucia 

aveva promesso la figlia ma la figlia pregando per la madre che era 

malata, ottenne la guarigione della mamma andando insieme a Catania a 

pregare sulla tomba di S.Agata e dopo questo miracolo le rivelò a sua 

mamma il voto che da fanciullina aveva fatto a Dio, di mantenersi per 

sempre consacrata a Lui attraverso il voto di Verginità, così rifiuta il 

contendente e come spesso accade quando uno si vede rifiutato o 

sorpassato, in lui scatta la gelosia e la denuncia a Pascasio, al proconsole, 

come cristiana, subisce poi il martirio con delle sofferenze e torture atroci. 

Gli Atti del martirio sono stati poi riconosciuti validi. Tra le tante torture 

subisce anche quella per la quale gli strappano gli occhi ma poi il Signore 

glieli ridona, infatti lei non muore cieca, perché Dio le ridona la vista. 

Muore solo dopo aver ricevuto l’Eucarestia, non muore a motivo di questi 

flagelli terribili che hanno dilaniato le sue carni, muore dopo aver 

ricevuto il suo Sposo.  

Diventa certamente per tutti noi motivo di grande riflessione questa 

giovane Santa che ha fatto della sua verginità il segno della sua 

consacrazione totale a Dio. 

Sicuramente non è tra la generazione di cui parla il Vangelo di oggi al 

cap.11° di S.Matteo, non è tra questi bambini capricciosi che stanno seduti 

in piazza nullafacenti, questi bambini ai quali non va mai bene niente, i 

lamentosi continui. Ogni scusa è buona per chi non vuole convertirsi, per 

chi non vuole cambiare la vita. 

Dice il Vangelo: 

“La Sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie” 

Cosa vuol dire questa frase? 
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Per chi si sente veramente peccatore come la prostituta perdonata ogni 

scusa è buona per convertirsi. Chi vuole veramente convertirsi non fa 

tante storie, chi vuole veramente convertirsi, si converte e ogni occasione 

è buona per iniziare il suo cammino di conversione. 

S.Lucia sicuramente è stata una ragazza che ha scelto liberamente di 

morire per amore di Gesù, lei infatti mentre era alla tomba di S.Agata per 

chiedere la Grazia per la sua mamma, disse che sentì interiormente la 

presenza di S.Agata che le diceva di non chiedere a lei il miracolo che lei 

stessa poteva fare, e di rimanere fedele al suo voto. Cosa che Lucia farà, e 

farà la stessa fine di S.Agata. 

Anche noi dobbiamo chiederci in questo venerdì che precede il Natale, che 

cosa della nostra vita vogliamo fare, dobbiamo chiedercelo sempre 

quando andiamo alla S.Messa.  

Quando andiamo a ricevere Gesù Eucarestia dobbiamo sempre chiederci 

quale esempio vogliamo seguire, a chi vogliamo uniformarci? 

Quando il 31 dicembre faremo l’Adorazione Eucaristica di sera e poi la 

S.Messa a mezzanotte, il suo senso è quello di volerci uniformare a Gesù e 

di poter dedicare le ultime ore di questo anno per riflettere su questo 

ultimo anno passato. Abbiamo bisogno nella vita di fare dei bilanci, di 

metterci davanti all’Eucarestia e chiederci che cosa abbiamo fatto, come è 

andata, chi sono stato.  

Gesù che cosa è stato per me in questo anno? 

Abbiamo bisogno di mettere dei propositi, pochi, chiari, precisi per il 

nuovo anno e vanno riflettuti, compresi solo a partire dall’Eucarestia non 

dal mio cervello. E il nuovo anno che inizia con il 1 di gennaio tutto 

dedicato alla Madre di Dio, titolo supremo dato alla Vergine Maria, non 
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può non cominciare con il segno della Croce, che è l’inizio in nome della SS 

Trinità.  

Anche noi come S.Lucia, a differenza di questi frignoni descritti da Gesù 

nel Vangelo, vogliamo consacrare totalmente il nuovo anno, la nostra vita 

a Dio, la vogliamo consacrare sull’esempio di S.Elisabetta della Trinità, 

totalmente alla Trinità, iniziandola nel Nome della Trinità.  

Questo avrà delle conseguenze? 

Certo. Avrà delle conseguenze perché il demonio non sta fermo, fa la sua 

parte, e quindi tutto si metterà contro coloro che decideranno di iniziare in 

questo modo l’anno, che sia qui o altrove, quello che conta è però iniziarlo 

in questa maniera qui. Si scatenerà sicuramente il nemico, l’homo inimicus 

di Dio, e noi dobbiamo come Santa Lucia davanti a Pascasio dire: 

“No, io agli dei l’incenso non lo offro” 

Gli dei sono tanti, gli dei sono il mondo, il denaro, il consenso degli uomini, 

sono tanti gli idoli che noi abbiamo, ma noi dobbiamo dire NO. 

E a chi chiederà:  

“Ma tu cosa fai all’ultimo dell’anno?” 

Se decidiamo di concludere l’anno davanti a Gesù e iniziarlo in nome della 

SS Trinità, tutto consacrato alla Madonna quale Madre di Dio, la nostra 

risposta sarà: 

“Ho un appuntamento con Gesù. Sono riservato per stare con Gesù. L’ultimo 

dell’anno lo passerò con Gesù e il 1° dell’anno con Maria, per Dio. IO LO 

passerò l’ultimo dell’anno” 

“Ma non fai nessuna festa?” 
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“Certo! Ma quale festa più grande è iniziare l’anno con la S.Messa, cioè con 

l’essere anche noi sul Calvario, sotto la Croce a contemplare il Cristo che si 

dona totalmente per me, per amore mio” 

Quale festa più grande c’è che dire grazie a Gesù per tutti i doni e le 

grazie che questo anno Gesù ci ha fatto?  

Siccome in questo anno sicuramente qualcuno avrà avuto anche dei 

dolori, delle sofferenze, dei lutti, delle malattie fisiche o sofferenze 

spirituali, forse magari in questo momento può darsi che non vediamo la 

Provvidenza di Dio dentro alle maglie del dolore, ma ve lo garantisco, con 

il passare del tempo, se rimaniamo fedeli a Gesù, noi capiamo che quella 

era la scelta migliore, che era l’occasione più opportuna per la nostra vita, 

anche la malattia, anche la sofferenza, anche la morte, quando è vissuta, 

quando è vista dentro la speranza che abita nel cuore di Gesù, anche 

quella diventa l’occasione per dire: 

“Ho sofferto e sto soffrendo tantissimo però non posso riconoscere 

che è veramente la cosa più opportuna per me, anche se è un grande 

dolore, però è veramente un’occasione pensata per me” 

Cosa ci può stare dietro a questa occasione? 

Ci possono stare dietro tante cose, un ritorno alla fede, un ritorno 

all’incontro con Gesù, una maggiore intimità con Lui, una maggiore 

consapevolezza di noi, una maggiore purificazione interiore, una 

preparazione all’incontro col Signore, ci possono essere tante ragioni 

dietro a tutto questo. 

Diciamo grazie a Gesù oggi attraverso S.Lucia per tutto quello che il 

Signore sta facendo nella nostra vita, per quanto Lui ci sta stupendo, per 

quanto opera dentro di noi, e anche se abbiamo intorno situazioni di 
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sofferenza, invidia, gelosie, cattiverie, mormorazioni, calunnie, le abbiamo 

tutti e magari sappiamo anche da chi vengono, andiamo oltre, facciamo 

finta di niente, affidiamo tutto al Signore. 

Dobbiamo avere gli occhi al Cielo, dobbiamo chiedere a Santa Lucia la 

Grazia di aver anche noi gli occhi ridonati da Dio. 

“Voglio avere il Sole nel petto, che è l’Eucarestia, e due stelle al posto degli 

occhi che devono essere la mia fede, la mia speranza in Dio, così il nostro 

corpo è come se fosse un triangolo santo.” 

La carità nel petto, la speranza e la fede negli occhi. 

Noi così dobbiamo camminare ogni giorno, così dobbiamo incontrare le 

persone, tutto il resto stia sotto ai nostri piedi. 

“Se io sono tua Madre di che cosa ti angusti? Di cosa ti preoccupi?” 

Lo abbiamo visto ieri nel messaggio della Madonna di Guadalupe. 

Allora guardiamo sempre la Vergine Maria, così tutto il resto passa subito. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/2687 

 
6 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/2687

