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IL MARTIRIO DI SANT’AGATA
SACRA RAPPRESENTAZIONE di Don Piero Sapienza

Fin dal febbraio del 1985, la comunità parrocchiale 
Madonna del Divino Amore di Catania presenta alla 
cittadinanza catanese “Il Martirio di Sant’Agata”.  
Questa Sacra Rappresentazione vuol essere uno  
strumento di catechesi popolare, allo scopo di  
riscoprire la testimonianza di Agata che subì il  
martirio per la sua fedeltà a Gesù Cristo (e non perché 
rifiutò la proposta di matrimonio di Quinziano, come   
tramanda la leggenda). Gli Atti latini del Martirio  
della giovane Santa catanese sono alla base della  
elaborazione del testo teatrale insieme a parti della  
liturgia latina della solennità. Due lettori inquadrano il 
periodo storico della persecuzione di Decio, mentre le 
diapositive aiutano lo spettatore a ripercorrere i luoghi  
legati alla vita e al martirio della Santa  vergine e martire.
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Lettori

Quinziano rispettando 
l’editto dell’imperatore 
Decio, fa arrestare Agata 
per indurla a rinunciare 
alla sua fede cristiana



Agata, in tribunale 
conferma la sua fede 
in Gesù Cristo e rifiuta 
l’idolatria pagana



Agata viene ricondotta in carcere
Il consigliere Silvano, 
propone a Quinziano 
di affidare la giovane 
Agata alla corrotta  
cortigiana “Afrodisia”, 
per  convincerla a  
convertirsi al  
paganesimo



Afrodisia, accetta l’incarico e 
rassicura Quinziano che in breve 
tempo, riuscirà nel proposito



Trascorso un mese, Afrodisia informa  il 
proconsole Quinziano di non essere riuscita 
a corrompere la giovane Agata



Il consigliere Silvano schiaffeggia Agata, 
per aver denigrato i loro déi

Quinziano, tenta ancora di convincere 
Agata a rinnegare la sua fede cristiana



Quinziano, adirato fa sottoporre Agata alle torture, 
come previsto dall’editto imperiale Poichè Agata rimane ferma 

nella fede, nonostante le 
torture, il proconsole ordina 
che le vengano strappati i 
seni



Agata a Quinziano:

“Empio e crudele 
tiranno, non ti 
vergogni di  
troncare in una 
donna quelle  
sorgenti  
della vita,  
da cui  
tu stesso  
traesti alimento, 
succhiando  
dal petto  
di tua  
madre ?”

Agata, priva di forze per le torture 
subite, conferma la sua fede in Gesù 
Cristo, e rifiuta l’idolatria pagana



Il consigliere Silvano, per 
ordine di Quinziano comanda 
ai soldati romani di riportare 
Agata in carcere, e lasciarla 
priva di cure



Agata, sofferente in carcere



Gesù Cristo, invia alla giovane 
Agata, San Pietro per guarire le 
sue ferite

In carcere San Pietro, accompagnato 
da un angelo, risana Agata



Agata, loda e ringrazia Gesù Cristo



Quinziano, interroga Agata per conoscere 
il nome di colui che le ha curato le ferite

Agata, risponde: “Cristo, il Figlio di Dio”



Il consigliere Silvano, legge ad Agata l’elenco di 
alcuni suoi conoscenti che hanno rinnegato la fede 
cristiana, convertendosi al paganesimo

Agata, con fermezza 
ribadisce la sua fede in 
Gesù Cristo



Quinziano, condanna 
a morte Agata

Il consigliere Silvano, legge la sentenza che 
ordina di far bruciare Agata a corpo nudo su 
braci incandescenti



La giovane martire, con fermezza 
e fede in Gesù Cristo, si prepara 
all’ultimo supplizio



La “Martire” Agata, muore il 5 Febbraio 251



Il corpo della giovane “Martire”, venne deposto 
in un sarcofago di pietra, ancora oggi custodito 
presso la Chiesa di Sant’Agata la Vetere.
Durante la dominizione saracena dell’anno 1040, 
il generale Giorgio Maniace, pensò di inviare le 
relique di Sant’Agata a Costantinopoli.

Il 17 Agosto 1126, le relique di Sant’Agata vennero 
traslate da Costantinopoli a Catania tramite   il  
<< lodevole furto >> di due soldati, Gisliberto e 
Goselmo, entrambi devoti alla Santa .
Furono deposte nella attuale Basilica Cattedrale di 
Catania, dove si trovano ancora oggi custodite.



Sacerdote Ugo Aresco, rettore della 
Chiesa Sant’Agata la Vetere
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