SANTA LUCIA
La festa di Santa Lucia è molto attesa nel nord Italia, specialmente in Lombardia e nel Veneto. I bambini
scrivono letterine alla Santa, le promettono di essere buoni per tutto l'anno e chiedono di trovare qualche
giocattolo al loro risveglio. Nella notte tra il 12 e il 13 dicembre Santa Lucia arriva nelle loro case per portare
i doni a chi si comporta bene. A chi invece non è abbastanza buono, Santa Lucia lascia soltanto un po' di
carbone.
Santa Lucia è una giovane ragazza siciliana, i suoi capelli sono lunghi, il suo abito è azzurro, in testa porta un
velo e delle candele per illuminare la notte. Santa Lucia si serve del suo asino Tobia e del suo aiutante
Gastaldo per andare nelle case dei bambini.
La sera del 12 dicembre i bambini preparano una tazza di latte da lasciare come ringraziamento alla Santa,
un bicchiere di vino per Gastaldo e una carota o del fieno l'asinello.
Quando sentono il suono della campanella, i bambini vanno svelti svelti a dormire perché non devono vedere
Santa Lucia mentre porta i regali, altrimenti i loro occhi si riempiono di cenere. Al mattino i bambini saltano
giù dai loro letti e aprono i regali.
1  Rispondi alle seguenti domande:
Vero

Falso

1. La festa di Santa lucia è sentita in tutta Italia





2. Santa Lucia porta regali ai bambini che si comportano male





3. I bambini lasciano una carota per Santa Lucia





4. Santa Lucia è accompagnata da Gastaldo





5. I bambini devono vedere Santa Lucia mentre porta i regali





6. Il vestito di Santa Lucia è rosa





7. Santa Lucia ha i capelli corti





8. I bambini che si sono comportati bene ricevono il carbone





9. Santa Lucia porta in testa delle candele





10. Santa Lucia viaggia su un asino





2  Rispondi affermativamente:
1. Santa Lucia arriva nella notte fra il 12 e il 13 dicembre?
..................................................................................................................................................
2. Santa Lucia è una ragazza siciliana?
..................................................................................................................................................
3. L'asinello mangia il fieno?
..................................................................................................................................................
3  Rispondi negativamente:
1. I bambini ringraziano Santa Lucia con un bicchiere di acqua?
..................................................................................................................................................
2. L'abito di Santa Lucia è verde?
..................................................................................................................................................
3. L'asinello si chiama Gastaldo?
..................................................................................................................................................
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