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PRIMO CONCORSO  

DELLA CORONA D’AVVENTO  
INVIANDO UNA FOTO (entro il 28 novembre)  

SUL TUO GRUPPO DI CATECHISMO-WHATSAPP 
 

È sempre più diffusa, anche nelle nostre famiglie, la tradizione nordica di 

accompagnare le quattro domeniche che preparano al Natale con la “Corona dell’Avvento”, il 

segno dell’attesa di Gesù, che verrà per illuminare la notte degli uomini sulla terra. Questa 

corona sarà utilizzata per fare l’angolo della preghiera durante l’avvento nelle vostre famiglie. 

 
Tre sono gli elementi di questo simbolo:  

 la corona intrecciata con rami verdi di abete, simbolo di speranza e di vita che non finisce. La voce del profeta 
Isaia, che percorre tutto l’Avvento, è una voce di speranza che prepara la venuta del Messia e preannuncia il 
compiersi della promessa di Dio per gli uomini; 

 la forma circolare della corona, come il  cerchio dell ’anello nuziale, è il segno della fedeltà: la fedeltà di Dio 
alle sue promesse. Per questa ragione la corona dell’Avvento deve mantenere la sua forma circolare e non 
divenire una qualsiasi composizione floreale con quattro candele …(lumini) 

 le quattro candele, che si accendono progressivamente una in più per ogni settimana, sono il segno del 
Signore che viene e della crescente gioia dell’umanità che attende il Redentore. Di solito l’accensione è 
riservata al più piccolo e avviene durante la settimana quando si prega o si mangia insieme la sera, quando 
arriva un ospite… La famiglia si prepara al Natale attorno al simbolo della luce. La fiamma accesa comunica 
gioia a bambini e  adulti, e fa sentire che Dio è vicino; Egli illumina il mistero della nostra vita e riscalda il 
nostro cuore: “Rallegratevi: il Signore è vicino!” (Fil 4, 4-5).   

 
Alcuni suggerimenti: costruisci la tua corona dell’Avvento…  

 Per costruire la tua corona dell’Avvento, facendoti aiutare da un adulto, 
prendi un filo di  ferro robusto per fare il cerchio (diametro di Circa 30-
35cm.) e alcuni rami di abete abbastanza morbidi e lunghi per coprire il 
cerchio (vanno anche bene diversi rametti più piccoli, o di altre piante 
sempreverdi, come pino, alloro, quadrifoglio). 
 Con altri pezzetti di filo di ferro sottile (o cordino, o nastro colorato) fissa 
bene il tutto in modo che la corona duri a lungo, senza aprirsi, poi 
decorala con qualche pigna o fiocchetti colorati, secondo la tua fantasia e 
creatività. 
Progressivamente disporrai le quattro candele (equidistanti tra di loro) 
facendo attenzione che anch’esse siano un po’ stabili (infilate tra i rami o 
facendogli un piccolo basamento), in modo che quando le accenderai, 

non cadano giù, col rischio di incendiare tutto il tuo capolavoro… 
Una volta costruita, poni la corona dell’Avvento su di un tavolo, non tanto con scopo ornamentale, ma per 
utilizzarla quando ci sarà la preghiera da fare insieme e ricordare a tutta la famiglia l’avvicinarsi del Natale con il 
messaggio simbolico che essa richiama. 
  

… e partecipa al 1° concorso inviando 
una foto sul tuo gruppo di whatsapp-
catechismo. (entro il 28 novembre) 
 
N.B. la settimana prossima in chiesa, se non li avete in casa, ci 
saranno alcuni lumini da prendere per costruire la corona.  
Buon lavoro! PG   


