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Gesù nascerà da Maria,  promessa sposa di Giuseppe, figlio di Davide. 

“Stillate, cieli, dall’alto, le nubi facciano piovere il Giusto; si apra 

la terra e germogli il Salvatore» (Is 45,8). 

Questa domenica, prima di Natale, si accende la quarta candela 

della Corona dell'Avvento. Diamo un'occhiata a cosa sta per 

succedere e lasciamoci alle spalle ciò che resta. La quarta 

domenica di Avvento vuole sottolineare il valore della Parola che 

entra nella vita di persone e luoghi concreti. Per questo l'angelo 

si presenta a Maria, promessa sposa di un uomo della casa di 

Davide, chiamato Giuseppe. Il luogo è Nazaret, una piccola città 

della Galilea. La Parola di Dio trasforma, il Salvatore viene a 

trasformare la vita. Per questo il messaggero di Dio irrompe nella 

quotidianità di Maria, giunge a casa sua e la saluta dicendo: 

"Rallegrati! Piena di grazia! Il Signore è con te!"  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari amici della Famiglia ACI, care sorelle, 

L'ultima candela della corona è il simbolo che l'attesa sta per terminare; il Signore è molto vicino e viene 

portando la gioia e la pace. Per questo preghiamo insieme  Maria, che è la "Dimora della Luce", e chiediamo la 

grazia di cui abbiamo bisogno per accogliere con amore e umiltà il Bambino Gesù. Sia Maria a ricordarci che "... 

il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi" (Gv 1, 14). 

Con amicizia, 

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

H. Janet Andrade, H. Pilar Guzmán, H. Belen Escauriaza 

Commissione Internazionale sulla Famiglia ICA 
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“Il periodo dell’Avvento è un tempo “forte” per prepararci ad accogliere non un personaggio da favola, 

ma il Dio che ci chiama, che ci coinvolge e davanti al quale si impone una scelta. Il Bambino adagiato nella 

mangiatoia ha il volto dei nostri fratelli più bisognosi, dei poveri, che «sono i privilegiati di questo mistero 

e, spesso, i più capaci di riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi». La Vergine Maria ci aiuti perché, 

nell'avvicinarsi del Natale, non ci lasciamo distrarre dalle cose esterne, ma facciamo piuttosto spazio nel 

nostro cuore a Colui che è già venuto e vuole venire ancora per curare le nostre malattie e donaci la sua 

gioia”. 
Papa Francesco, Ángelus, 15  dicembre 2019 

 


