
La luce di Sant’Agata attraverso 
la poesia

1°C Prof.ssa G. Micale



Joele Barbagallo
Bedda come una poesia 

Che passi sutta casa mia

‘dda intra comu un ciuri

Viva Sant’Agata

Anche se non esce è sempre

La patrona di Catania.



Kevin Beejooa

Il tuo nome è Agata

E sei bella come una foto

Tu sei la nostra regina

Per il re eri troppo carina

Il re ti voleva come sposa

E per il matrimonio ti voleva dare un velo rosa

Ma tu non volevi

E il re ti ha detto che avresti perso un sacco di averi

Ma non ti interessava

E ti ha torturato

E tu ci hai salutato dal vulcano eruttato



Elisabetta Cavarra
Sant’Agata protettrice delle donne ammalate.

Un pensiero a tutte le donne che stanno lottando contro una malattia 
affinché abbiano le forze di non arrendersi mai.



Luca Chiarenza
Di Catania sei la patrona

E dai nostri cuori sei la padrona

Proteggi la città con il tuo amore

E per te ogni cittadino ha tanta devozione 

Speriamo di vederti ogni anno

Per poterti riabbracciare e vedere il tuo sguardo

Amata Sant’Agata proteggici sempre

E ascolta le preghiere di tutta la gente.



Alice Dexter
Agata era una ragazza che amava il Signore

Il suo Dio la adorava.

Morì il 5 Febbraio per colpa di Quinziano,

Che la torturò e la fece morire piano piano.

Agata indossava un velo,

Ci fu un’emozione,il velo salvò Catania pur deceduta.

Oggi Agata è considerata Santa dei cattolici e credenti

Che gli dedicano dei giorni di festeggiamenti!



Federico Di Giacomo
Sant’ Agata è arrivata

e la tua festa è acclamata

il seno le strapparono

e sui carboni ardenti

gettarono ma l’amore 

per il nostro signore

non far noi spento

oggi i Catanesi li ringraziarono

e anzi li preghiamo

resto sempre vicina

noi e aiutarci, fu pura.



Mattia Gennaio
Dalla lava ci hai salvato,

proteggendo Catania e il centro abitato.
Il tuo velo è stato nominato santo,
e dai cittadini hai tolto il pianto.

Ogni anno ci ritroviamo il 5 febbraio,
a causa di Quinziano, il tuo macellaio,

per ricordare il tuo martirio,
dovuto al suo delirio.

Di questa città sei la patrona,
la regina che mai ci abbandona.

Il fedele cittadino,
alle prime luci del mattino,

va alla messa frettoloso,
con in mano un simbolo religioso,

per vedere la tua uscita,
insieme ad una folla molto accanita.
Anche da lontano si sente il capo che 

sbraita
“Cittadini…............evviva Sant’Aita!!”

Nel frattempo i devoti gridano questo:
"Tutti devoti tutti!!! É questo il vero gesto!!!"

e dopo una giornata,
non ti lasciano neanche la nottata.



Karol Giuffrida
Inno a Sant’Agata 

Innegiamo alla martire annuita

Rifulgante di luce divina innegano alla grande eroina

Presso l’ora cosparsa di fior anelante di fogli sacri

Si diffonde la gioia del ciel e dell’ombra

Del mistico velo sorge l’inno festoso dei cuor

Tu che splendi in Paradiso coronata,oh 

Sant’Agata che preghi  la gloria per noi,

Prega fin lassù tu che splendi in paradiso coronata. 



Sofia Grimaldi
Cara Sant’Agata 

Per me sei una stella,

Per te ogni anno festeggiamo 

Ma purtroppo quest’anno non possiamo,

Fare nulla.

Per noi sei la nostra eroina

Quando arriva la tua festa

Tutti gridiamo:”Viva Sant’Agata”.

In questo fercolo sei regina,sei la prima cittadina,

Dalla lava ci hai salvato

E a Catania la vita hai dato.



Ludovica Gulino
A te Sant’Agata

Da sempre amata

Quinziano si innamorò

E purtroppo ti torturò

L’amore non ricambiato

E il tuo seno fu strappato

Il tuo corpo normalato

In un velo rosso fu imbalsamato

Di Catania sei la padrona

E sei tu che indossi la corona.



Alessandro Laudani
Sant’Agata Sant’Agatina
Tu sei per noi la nostra regina

Il 5 febbraio è il più bel giorno dell’anno
Perché ci fa dimenticare ogni affanno

Sei tu l’esempio di somma purezza
Per questo Catania tanto t’apprezza

Guardare il tuo volto ci accende il cuore
Anche al ricordo del tuo dolore

Il tuo sacrificio ti fece Santa
Evviva Sant’Agata ognuno canta!



Giulio Luca’
Sei nata dal carrubo
e dalla pietra,
da madre ebrea 
e padre saraceno.
S’è indurita la tua carne
alle sabbie tempestose
del deserto,
affilate sono le tue ossa
sui muri a secco
della masseria.
Brillano graniti 
sul tuo palmo
 per le  punture 
delle spinesante.



Alessia Prezioso
Bella e giovane Sant’ Agata,

Sei la patrona di Catania

Grazie al tuo velo

Dalla lava ci hai salvato e a

Catania la vita hai dato

Tutti i cittadini ti invocano

Evviva Sant’Agata

Sei la santa più amata,

A Febbraio tutta la città

Scende in piazza

Per la festa più bella

E’ un’  emozione forte

Rivederti quando esci dalla tua cameretta.

Viva Sant’Agata



Sofia Rapisarda
Catania è stata salvata da una Santa molto amata.

Agata è il suo nome e risplende come un sole.

Illumina i nostri cuori e li rende ancor più buoni.

Lei dal cielo ci protegge e ci guida.



Antonino Sgroi
Non c’è vento, non c’è acqua,nè bufera e nè tempesta

cade il mondo ma a Febbraio a Catania si fa festa.

Si fa festa,alla patrona di Catania…

Martoriata fino alla morte,sposa di Dio,nobile e bella.

E’ stato Quinziano ,pretendente,che per rabbia e per dispetto

Ordino senza pietà di levargli il petto.

Alla morte della Santa,la città si inginocchiava 

e il fuoco della lava all’improvviso si arrestava.

E così,anno per anno,non c’è vento e non c’è tempesta

In onore della Santa a Catania si fa festa.



Federica Vinci
Bella Sant’Agata,dolce e delicata

Sei la patrona di Catania

Non c’è pioggia, né vento, né tempesta

Che possa fermare la tua festa.

Nemmeno quella brutta bestia

Che da un anno ci tormenta.

Da casa tutti insieme pregheremo la tua festa.

Alla tua morte la città si inginocchiò al fuoco della lava

Che nel frattempo si fermava

Tu eri stata!

E per questo anno dopo anno

A Catania viene festeggiata

Bella,dolce,Sant’Agata.


