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Al via una nuova esperienza per la comunicazione 

Per essere voce  
della comunità 
 
Fabio Tricarico 

I l 13 dicembre la chiesa comme-
moraSanta Lucia, vergine e 
martire siracusana. Da sempre 

èla devozione dei ruvesi nei con-
fronti della protettrice della vista, 
tanto che non sono poche le testimo-
nianze di un culto secolare. 

L’origine devozione può, però, 

essere definita con certezza. Le pri-
me tracce sono riscontrabili alXI 
secolo,sulla strada per Calentano, 
veniva eretto un tempio dedicato a 
Santa Lucia. La piccola chiesa, og-
gi crollata ma che doveva essere 
ancora integra almeno fino agli inizi 
del secolo scorso, era coperta da una 
volta con travi e tegole e aveva 
un'abside appena accennato. I ruve-
si, almeno fino all'ottocento, visita-
vano questa chiesetta nel giorno del-
la festa per rendere grazie alla santa. 

Il culto, probabilmente,molto 
sentito anche in Cattedraledove 
unaffresco del XV secolo, posto 
sulla braccio destro del transetto, 
raffigura una santa, entro una corni-

ce , azzurra e bianca orna-
ta da motivi geometrici a 
traforo, che regge con la 
mano destra una coppa. A 
causa del cattivo stato di 
conservazione non è pos-
sibile determinare con certezza di 
quale santa si tratti ma probabilmen-
te si tratta proprio di Santa Lucia 
tradizionalmente raffigurata con una 
coppa nella quale sono posati gli 
occhi. Sempre in Cattedrale era pre-
sente, alcuni secoli fa,una statua in 
pietra, databile al XV, raffigurante 
lain, con il capo cinto da una corona. 
Nellaregge una coppa dal piede al-
lungatocui fondo sono posati due 
occhi mentresinistra tiene la palma 
del martirio. Per un periodo, dalla 
fine degli anni 80 ai primi anni 
2000, la statua fu posta nella chiesa 
dell'Annunziata a destra dell'altare 
maggiore.(Di Palo F., Cielo e Terra, 
1999, p. 168, 203) 

doveva essere ancora integra al-
meno fino agli inizi del secolo scor-
so, era coperta da una volta con travi 
e tegole e aveva un'abside appena 
accennato. I ruvesi, almeno fino 
all'ottocentodoveva essere ancora 
integra almeno fino agli inizi del 
secolo scorso, era coperta da una 
volta con travi e tegole e aveva 
un'abside appena accennato.  

Ogni prima 
domenica del mese  
nelle vostre case e 
sul sito parrocchiale 

Ci prepariamo alla festa 

Ogni anno quel 
13 dicembre… 
 
Fabio tricarico 
 
Il culto, probabilmente,molto 
sentito anche in Cattedraledove 
unaffresco del XV secolo, posto 
sulla braccio destro del transet-
to, raffigura una santa, entro una 
cornice , azzurra e bianca ornata 
da motivi geometrici a traforo, 
che regge con la mano destra 
una coppa. A causa del cattivo 
stato di conservazione non è 
possibile determinare con certez-
za di quale santa si tratti ma pro-
babilmente si tratta proprio di 
Santa Lucia tradizionalmente raf-
figurata con una coppa nella qua-
le sono posati gli occhi. Sempre 
in Cattedrale era presente, alcuni 
secoli fa,una statua in pietra, da-
tabile al XV, raffigurante lain, con 
il capo cinto da una corona. Nel-
laregge una coppa dal piede al-
lungatocui fondo sono posati 
due occhi mentre sinistra tiene la 
palma del martirio. Per un perio-
do, dalla fine degli anni 80  

La processione esce alle 
ore 16 per rientrare alle 
ore 20. Ti aspettiamo! 
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