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Un Santo per te 

 

     Agata viene presentata come eminente modello di donna, ricolma 

delle migliori virtù cristiane: bella, coraggiosa, paziente, e forte. Pro-
prio quando la coerenza di fede chiede di affrontare anche un'ingiusta 

sofferenza e la morte. In lei, è sconfitta la tentazione del potere, del 

denaro, della sensualità. Alla corruzione dei costumi del potere costi-

tuito, viene contrapposta la nobiltà di sentimenti e l'audacia dell'azio-
ne della giovane cristiana catanese. Aver preferito il martirio ai van-

taggi terreni scuote e colpisce, ancor più per la sua giovane età: pro-

voca ammirazione, interroga e mette in crisi, invita all'imitazione e 
stimola ad avere identico coraggio. 

vergine e martire 

  Patronato: Pompieri, Catania, Re-

pubblica di San Marino. 

  Etimologia:  dal greco 

Agata= buona, virtuosa.  

  Emblema:  Giglio, Palma, Pinze, 

Seni (su di un piatto) 

Agata era una vergine nobile e di 

grande bellezza, viveva nella città di 
Catania e serviva Dio in perfetta san-

tità. Ancora fanciulla, nell’imperver-

sare della persecuzione conservò nel 

martirio illibato il corpo e integra la 
fede, offrendo la sua testimonianza 

per Cristo Signore.  

“Libera per nascita, serva per scelta”  

5 febbraio 

Sant’AGATA 



  

        “Signore che hai tolto da me l’amore del mondo, hai pre-

servato il mio corpo dalla contaminazione, mi hai fatto vincere i 

tormenti del carnefice, il ferro, il fuoco e le catene, mi hai dona-

to tra i tormenti la virtù della pazienza; ti prego di accogliere 

ora il mio spirito: perché è già tempo che io lasci questo mondo e 

giunga alla tua misericordia”. 

VITA DI SANT’ AGATA 

     Agata nacque a Catania nei primi decenni del secolo III° (si pre-

sume nel 235); la Sicilia, come l’intero Impero Romano, era marto-
riata a quei tempi dalle persecuzioni contro i cristiani, che erano ini-

ziate, sia pure occasionalmente, intorno al 40 d.C. con Nerone, per 

proseguire sempre più intense nel II° secolo, “giustificate” da una 

legge che vietava il culto cristiano. Nel III° secolo, l’editto dell’Impe-
ratore Settimio Severo, stabilì che i cristiani potevano essere denun-

ciati alle autorità e poi da queste invitati ad abiurare in pubblico la 

loro fede. Se essi accettavano di ritornare al paganesimo, ricevevano 
un attestato (Libellum), che confermava la loro appartenenza alla 

religione pagana, in caso contrario, se essi si rifiutavano di sacrificare 

agli dei, venivano torturati e uccisi. 

     Nel 249 l’Imperatore Decio, visto il diffondersi del cristianesimo, 
fu ancora più drastico e spietato del suo predecessore; tutti i cristiani 

si dovevano ricercare, arrestare e uccidere. In quel periodo ogni città 

dell’Impero Romano, aveva un governatore o proconsole che rappre-
sentava il potere decentrato dell’impero ormai diventato troppo va-

sto; a Catania vi era Quinziano, uomo brusco, superbo e prepotente.  

     Secondo la “Passio Sanctae Agathae” risalente alla seconda metà 

del V° secolo, di cui esistono traduzioni in latino e in greco, Agata 
apparteneva ad una ricca famiglia catanese, di religione cristiana.  

     Cresciuta nella sua fanciullezza e adolescenza in bellezza, cando-

re e purezza, sin da piccola sentì nel suo cuore il desiderio di apparte-
nere solo a Cristo e giunta all’età di quindici anni, capì che era giun-

to il momento di consacrarsi a Dio. Il Vescovo di Catania accolse la 

sua richiesta e durante una cerimonia ufficiale, le impose il velo ros-

so, portato dalle vergini consacrate.  



   

     Il proconsole Quinziano ebbe l’occa-

sione di vederla e in forza dell’editto di 
persecuzione dell’imperatore Decio, l’ac-

cusò di vilipendio della religione di stato, 

accusa comune a tutti i cristiani, ordinò 

di catturarla e la fece condurre al Palazzo 
Pretorio. Essendo conquistato dalla sua 

bellezza, una passione ardente si impa-

dronisce di lui, ma ogni tentativo di se-
durla risulterà vano.  

Quinziano furioso imbastì un processo 

contro di lei, che si presentò vestita da 

schiava come usavano le vergini consa-
crate a Dio: Le disse:” Sei libera e nobile, perché ti comporti da 

schiava? ” Lei risponde: “Perché la nobiltà suprema consiste nell’es-

sere schiava del Cristo”. Indispettito, il proconsole iniziò a farla tor-
turare, ad Agata vengono stirate le membra, lacerata con pettini di 

ferro, scottata con lamine infuocate, ma ogni tormento le dava nuova 

forza. Quinziano al colmo del furore le fece strappare i seni con enor-

mi tenaglie. 
     Riportata in cella sanguinante, sopportava il dolore per amore di 

Dio, verso la mezzanotte mentre era in preghiera, le appare S.Pietro 

che le risana le mammelle amputate. Dopo quattro giorni viene por-
tata alla presenza del proconsole, il quale viste le ferite rimarginate e 

incredulo domanda cosa è accaduto, la vergine risponde: “ Mi ha 

fatto guarire Cristo”. In preda al furore più cieco, ordina che venga 

bruciata su un letto di carboni ardenti. Mentre il fuoco bruciava le 
sue povere carni, il velo che lei portava non si bruciò. Mentre Agata 

bruciava, spinta nella fornace, un forte terremoto scuote la città di 

Catania facendo crollare il Pretorio. La folla dei catanesi si ribella 
spaventata all’atroce supplizio e il proconsole fa’ togliere dalla brace 

la povera Agata e la fa’ trasportare in cella dove muore dopo qualche 

ora.  

     Esattamente un anno dopo, il 5 febbraio 252 una violenta eruzio-
ne dell’Etna con la colata lavica che minacciava la città, molti cristia-

ni corsero al sepolcro, presero il velo che ricopriva i resti del corpo di 

Agata e lo opposero alla lava infuocata che miracolosamente si arre-
stò. Le sue reliquie sono conservate nel Duomo di Catania. 



  

PREGHIERA a  SANT’AGATA     

     O castissima vergine Sant'Agata, che sin dall'infanzia consa-

crasti a Gesù le primizie del tuo cuore e custodisti Immacolata la 
tua anima dalle seduzioni del paganesimo, ottieni a noi, e special-

mente alla nostra gioventù, la forza di resistere alle insidie del 

peccato, mantenendo gelosamente, dietro il tuo esempio, la cri-

stiana purezza dei nostri costumi.                                     Gloria ... 

 
     O martire invitta, che col sangue del tuo sacrificio ti consacra-

sti a Dio, ottienici la grazia di rimanere forti nella fede di Cristo e 

di praticarne gli insegnamenti, nella santità della vita e nella co-

stanza dell'amore cristiano verso i fratelli.                        Gloria ... 

 

     O gloriosa vergine martire Sant'Agata, tu che nella giovane 
età, ti consacrarsi a Dio nel corpo e nell'anima; tu che imitasti 

Gesù nella purezza della vita, nell'esercizio delle più eroiche vir-

tù, nella lotta gloriosa del martirio, intercedi per noi ed ottienici 
di rassomigliarti. Che la fede divina illumini la nostra mente, 

muova le nostre azioni e diriga la nostra vita. Donaci il coraggio 

di testimoniare la nostra religione con coerenza e senza timore. 

Accendi in noi un santo zelo ed una sincera carità, per esser apo-
stoli del Signore in mezzo ai nostri fratelli. Fa' che sappiamo por-

tare il peso della croce, nelle sofferenze e nelle tribolazioni, a lode 

e gloria del Divin Padre.Così per tua intercessione, o Agata buo-
na, possiamo raggiungere quel fine per cui Dio ci creò e ci reden-

se: la beata corona del Paradiso. Così sia.                        Gloria …

> Sant'Agata, prega per noi. 


