
4 dicembre 2022 
 
 
“Popolo  di Sion:  il Signore verrà a salvare le gent; e farà udire la sua voce maestosa nella letizia del vostro  

cuore» (Is 30, 19.30). (Is. 30, 19.30). 

Questa domenica si accende la seconda 
candela della Corona d'Avvento come segno 
della preparazione interiore che ciascuno fa 
per accogliere Gesù con cuore riconciliato. 
 
Così come Papa Francesco ci ha incoraggiato 
alcuni anni fa; “Il credente è colui che, 
stando vicino al fratello, come Giovanni 
Battista, apre cammini nel deserto, cioè 
indica prospettive di speranza anche in quei 
contesti esistenziali impervi, segnati dal 

fallimento e dalla sconfitta”. 
 
 L'Avvento è il tempo propizio per aprire cammini di speranza, per incoraggiarci ad andare oltre e rendere 
possibile l'utopia della fraternità, della felicità autentica, della condivisione generosa, della vita incarnata 
dall'amore... 
 

 

 

 

 

 

 

Cari amici della Famiglia ACI, care sorelle, 

In questa seconda settimana del tempo di Avvento, «proviamo a cercare nella nostra  memoria i segni che il 

Signore ha operato nella nostra vita. E chiediamoci con trasparenza e libertà: quali segni ha operato il Signore 

nella mia vita? Quale segno della sua presenza trovo? Segni che ha fatto, per mostrarmi che mi ama? 

Pensiamo a quel momento difficile in cui Dio ci ha fatto sperimentare il suo amore… (Papa Francesco)” 

Con amicizia,  

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Vanessa Amarelle, 

H. Janet Andrade, H. Pilar Guzmán, H. Belen Escauriaza 
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Siamo chiamati ad accogliere il Signore nel miglior modo possibile. La nostra vita può non essere perfetta, 

ma possiamo trovare in essa il desiderio e l'amore per accogliere il Salvatore che viene. Accogliamo il 

Signore con il dono di una vita nuova e rinnovata, purificata da ogni cattivo sentimento e sempre orientata 

al bene. Prepariamo la strada affinché Gesù entri nei nostri cuori, e possiamo avvicinarci a Colui che ci 

aspetta. Pur sapendo che il Signore conosce le nostre debolezze per convertirci sinceramente, 

chiediamogli di aiutarci con la sua grazia, perché questi desideri di accoglierlo diventino frutti concreti. 


