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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

S. LUCIA UNIRÀ DUE COMUNI DAL 19 AL 25 APRILE 
 

In concomitanza con la seco-
lare perdonanza primaverile 
di Santa Lucia del secondo 
giovedì dopo la S. Pasqua, si 
celebreranno in Erchie i 970 
anni del passaggio del corpo 
di Santa Lucia quando, nel 
1039, dalla città di Siracusa 
fu portato all’allora città di 
Costantinopoli (nel 1204 poi 
i veneziani lo trasleranno a 
Venezia salvandolo dalla di-
struzione turca).  
Per commemorare l’evento, 
le reliquie di Santa Lucia 
(l’omero del braccio sinistro 
della Santa e l’osso del pal-
mo della mano) saranno tra-
slate per otto giorni da Siracusa al Santuario di Santa Lucia in Erchie - dalla cui sorgente sgorga l’acqua 
ritenuta miracolosa - grazie all’operosità ed alla sensibilità del Comune di Erchie, del Santuario di Santa 
Lucia, del Comitato Festa di Santa Lucia, della Diocesi di Oria, dell’Arcidiocesi di Siracusa, della Depu-
tazione della Cappella di Santa Lucia in Siracusa, della Città di Siracusa. 
L’ostensione delle reliquie è il frutto del gemellaggio istituzionale tra i Comuni di Erchie e di Siracusa.  
Il programma avrà una notevole rilevanza spirituale: ci sarà il concorso di tanti pellegrini che vorranno 
lucrare l’indulgenza che il Santo Padre, Papa Benedetto XVI, ha concesso per il Santuario per tutti gli 
otto giorni in cui stazioneranno le reliquie. Ci saranno poi nove Vescovi della regione ecclesiastica pu-
gliese che ogni sera celebreranno l’Eucarestia e aiuteranno i fedeli a riflettere sulle virtù teologali (fede, 
speranza e carità) e cardinali (fortezza, giustizia, prudenza e temperanza) che S. Lucia ha vissuto fino al 
dono totale di se stessa.  
Il gemellaggio e l’ostensione sono inoltre importanti momenti di interscambio culturale fra le comunità 
religiose e civili di Erchie e Siracusa legate da un’antica e comune devozione intorno alla figura di Santa 
Lucia Vergine Martire. Infatti, è previsto un ricco programma “civile” con spettacoli, enogastronomia, 
attività collaterali per scuole, convegni, campagne di prevenzione per la vista, etc.  
Domenica 19 aprile alle ore 16.00, presso il Palazzo Ducale, si terrà il convegno dal titolo S. Lucia nell’i-
conografia sacra popolare con relatore il Prof. Antonio Dinoi, con proiezione di immaginette d’epoca e 
un intervallo musicale curato dai Prof. De Luca e Lomartire. 
Giovedì 23 aprile, dalle ore 8 in Piazza Umberto I, si terrà il Primo premio di pittura estemporanea Dipin-
gere Santa Lucia. Da Siracusa a Costantinopoli passando da Erchie. I lavori saranno trattenuti, venduti 
all’asta e il ricavato sarà devoluto in beneficenza. 
Le reliquie di Santa Lucia che per secoli hanno solcato il Mediterraneo per sfuggire alle persecuzioni … 
questa volta saranno traslate per unire i popoli!   
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