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Santa Cecilia 
 

Col padre Fusco e con la madre Dovizia 

visse a Roma l’infanzia in gran letizia. 

Riempiva la casa del suo dolce incanto 

deliziando tutti con la cetra e con il canto. 

 

Tra i romani, però, infuriò l’odio e la violenza 

mentre lei era sul far dell’adolescenza. 

Vitale, Clodio e Diocleziano, 

la caccia diedero ad ogni Cristiano. 

 

Volevano passarli tutti a fil di spada 

scovandoli uno ad uno in ogni contrada. 

Fusco e Dovizia adoravano gli Dei Pagani 

mentre Cecilia pregava coi cristiani. 

 

Rapita con l’inganno a da Clodio interrogata, 

Cecilia disse:” Sono felice d’esser perseguitata”. 

Fu pervasa da una dolcezza sovrumana 

mentre si dichiarava fervida cristiana. 

 

“La tua vita”, disse Clodio adirato,  

“ è qui tra le mie mani e tu continui a far discorsi strani? 

Ti aspettan la prigione e le torture 



e tu parli di verità, di speranze durature?”. 

 

Ella disse parole più forti delle mine: 

“Si, risorgeremo e la felicità sarà senza fine! 

la mia fedeltà è a Cristo Signore: 

è Lui la mia forza, la vita, lo stupore!”. 

 

La guardia dal carcere la portò via 

e mentre Cecilia cantava per la via, 

Clodio disse furioso:” Di spada muoia!”. 

ma Cecilia nell’anima sentì un’immensa Gioia!. 

 

La sua vicenda si svolse a Roma nel III secolo. 

E’ la protettrice dei musicisti perché si narra  

che dal suo cuore sgorgasse un continuo canto per il Signore. 

Il 22 novembre c’è la tradizionale festa di Santa Cecilia che dà l’avvio al Natale tarantino. 
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LA CREAZIONE 

 

Dio ha creato il cielo e la terra… 

Dio ha voluto creare il mondo! 

Come un padre e una madre preparano ogni cosa per la nascita del loro 
bambino, così Dio ha preparato una grande casa per tutti noi… 

E così fece: il sole, la luna, le stelle, i mari, i monti e la terra con le piante e 
gli animali… 

Poi Dio creò gli uomini. 

Li chiamò e donò loro il mondo intero.  

 



 
 

Completa le frasi, scrivendo al giusto posto le parole che trovi in fondo alla 
pagina. 

v IL MONDO E’ STATO CREATO DA     …………………… 
v POSSIAMO DIRE …………………..A DIO PER IL CREATO. 
v IL MONDO E’ LA GRANDE……………….CHE DIO HA 

PREPARATO PER GLI UOMINI. 
v DIO L’HA CREATO PER NOI, PER AMARCI TRA NOI, E 

VIVERE COME……………………… 

( Fratelli-Casa-Grazie-Dio ) 

…Disegnate qualcosa della creazione…un fiore, un animale…quello che vi 
piace di più.  
 


