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 L'Avvento può essere descritto come un tempo per leggere i 

segni dei tempi. La Parola di Dio ha annunciato che l'arrivo del 

Regno sarebbe la salvezza dei poveri. E Gesù invita a non perdere 

la fiducia, a non riempire il cuore di illusioni, perché Dio sta dando 

segni chiari del suo amore salvifico. Gesù dà anche una bellissima 

testimonianza su Giovanni: “Che cosa siete andati a vedere nel 

deserto? Un profeta? Sì, io vi dico , anzi, più che un Profeta ». 

Perché Giovanni Battista ha avuto l'onore di mostrare l'Agnello 

che toglie i peccati del mondo. Questo è l'Avvento: un momento 

privilegiato per conoscere, presentare e accogliere il Dio che viene 

a salvare, a guarire, a liberare.  

 

 

 

 

 

  
 

Care amici della Famiglia ACI, care sorelle, 

Preghiamo gli uni per gli altri dicendo insieme: Vieni, Signore Gesù, abbiamo bisogno di te. Vieni da noi. Tu sei la luce: 
svegliaci dal sogno della mediocrità, svegliaci dal buio dell'indifferenza. Vieni, Signore Gesù, fa' che i nostri cuori, che 

ora sono distratti, siano vigilanti: facci sentire il desiderio di pregare e il bisogno di amare.  

Papa Francesco 

Quali gesti, atteggiamenti, pensieri e sentimenti coltivo quotidianamente per aprire le porte al Redentore? 

 

Con amicizia, 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Vanessa Amarelle, 
H. Janet Andrade, H. Pilar Guzmán, H. Belen Escauriaza 

Commissione Internazionale della Famiglia ACI 
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“La terza domenica di Avvento, chiamata anche domenica Gaudete, è un invito alla gioia nonostante i problemi e 
le sofferenze di questi tempi; ed è “in mezzo ai problemi e alle sofferenze” che sorge la certezza che Dio 
accompagna ciascuna persona, i nostri figli e alimenta la speranza e il coraggio ; ma per accogliere l'invito del 
Signore alla gioia, occorre essere persone disposte a mettersi in discussione. Proprio come si chiedevano coloro 
che ascoltavano San Giovanni Battista, cosa dobbiamo fare? Tutti dobbiamo chiederci cosa dobbiamo  fare? 


