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Quest’anno in comunione con l’auspicio di Papa Francesco di 
riprendere le quattro costituzioni conciliari abbiamo ideato  le 
quattro candele che ci condurranno al Santo Natale e che desi-
derano idealmente collegarsi ai temi centrali delle quattro 
costituzioni, ordinate secondo una particolare assonanza rispet-
to ai temi delle varie domeniche.

Papa Francesco ha chiesto che i due anni precedenti il Giubileo 
siano focalizzati su due tematiche particolari. E così il 2023 sarà 
dedicato alla rivisitazione dei temi fondamentali delle quattro Costi-
tuzioni del Concilio Vaticano II, di cui il prossimo 11 ottobre si cele-
brerà il 60° anniversario di apertura, “perché la Chiesa possa respi-
rare di nuovo" quel "profondo e attuale insegnamento" che ha pro-
dotto. 
( h t t p s : / / w w w . v a t i c a n n e w s . v a / i t / v a t i c a n o / n e w s / 2 0 2 2 - 0 6 / g i u b i -
leo-2025-logo-parolin-ficichella-pellegrini-speranza.html)

È con la realtà della modernità che la Chiesa riunita in Concilio ha 
voluto confrontarsi, riaffermando la consapevolezza di essere sacra-
mento di Cristo, luce delle genti (Lumen gentium), mettendosi in 
religioso ascolto della parola di Dio (Dei Verbum) e riconoscendo 
come proprie le gioie e le speranze (Gaudium et spes) degli uomini 
d’oggi. Le grandi Costituzioni conciliari non sono separabili e non è 
un caso che quest’unica grande riflessione del Concilio Ecumenico 
– la più alta espressione della sinodalità della Chiesa della cui 
ricchezza io sono chiamato ad essere, con tutti voi, custode – abbia 
preso l’avvio dalla Liturgia (Sacrosanctum Concilium). (Desiderio 
desideravi 29)



è il nuovo comandamento dell'amore. Coloro pertanto che credono alla carità 
divina, sono da lui resi certi che la strada della carità è aperta a tutti gli uomini e 
che gli sforzi intesi a realizzare la fraternità universale non sono vani. Così pure 
egli ammonisce a non camminare sulla strada della carità solamente nelle 
grandi cose, bensì e soprattutto nelle circostanze ordinarie della vita. (GS 38)

La Chiesa, procedendo dall'amore dell'eterno Padre, fondata nel tempo dal 
Cristo redentore, radunata nello Spirito Santo, ha una �nalità salvi�ca ed escato-
logica che non può essere raggiunta pienamente se non nel mondo futuro. Ma 
essa è già presente qui sulla terra, ed è composta da uomini, i quali appunto 
sono membri della città terrena chiamati a formare già nella storia dell'umanità 
la famiglia dei �gli di Dio, che deve crescere costantemente �no all'avvento del 
Signore. Unita in vista dei beni celesti e da essi arricchita, tale famiglia fu da 
Cristo « costituita e ordinata come società in questo mondo» e fornita di «mezzi 
capaci di assicurare la sua unione visibile e sociale». Perciò la Chiesa, che è insie-
me «società visibile e comunità spirituale» cammina insieme con l'umanità tutta 
e sperimenta assieme al mondo la medesima sorte terrena; essa è come il 
fermento e quasi l'anima della società 
umana, destinata a rinnovarsi in Cristo e a 
trasformarsi in famiglia di Dio. Tale compene-
trazione di città terrena e città celeste non 
può certo essere percepita se non con la 
fede; resta, anzi, il mistero della storia umana, 
che è turbata dal peccato �no alla piena 
manifestazione dello splendore dei �gli di 
Dio. (GS 40)

I domenica di Avvento – 27 novembre 
Nella prima domenica ci siamo lasciate guidare dalla Gaudium 
et spes, unica costituzione pastorale, che è un invito a tutti gli 
uomini e le donne ad essere radicati nel tessuto sociale ed essere 
luce per tutti.

• (Is 2,1-5) Il Signore unisce tutti i popoli nella pace eterna 
    del suo Regno.
• Dal Salmo 121 Andiamo con gioia incontro al Signore.
• (Rm 13, 11-14a) La nostra salvezza è vicina.
• (Mt 24, 37-44) Vegliate, per essere pronti al suo arrivo.

[....] perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri.   
Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. (Is 2)

La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle 
tenebre e indossiamo le armi della luce.  (Rm 13)

Il Verbo di Dio, per mezzo del quale tutto è stato creato, fattosi carne lui stesso e 
venuto ad abitare 
sulla terra degli 
uomini, entrò 
nella storia del 
mondo come 
uomo perfetto, 
a s s u m e n d o 
questa e ricapito-
landola in sé. Egli 
ci rivela « che Dio 
è carità » (1Gv4,8) 
e insieme ci 
insegna che la 
legge fondamen-
tale della umana 
perfezione, e 
perciò anche 
della trasforma-
zione del mondo, 
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sulla terra degli 
uomini, entrò 
nella storia del 
mondo come 
uomo perfetto, 
a s s u m e n d o 
questa e ricapito-
landola in sé. Egli 
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Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze (cfr 
Mc 12,30), e ad amarsi a vicenda come Cristo ha amato loro (cfr. Gv 13,34; 15,12). 
I seguaci di Cristo, chiamati da Dio, non a titolo delle loro opere, ma a titolo del 
suo disegno e della grazia, giusti�cati in Gesù nostro Signore, nel battesimo 
della fede sono stati fatti veramente �gli di Dio e compartecipi della natura 
divina, e perciò realmente santi. (LG 40)

La Chiesa, alla quale tutti siamo chiamati in Cristo Gesù e nella quale per mezzo 
della grazia di Dio acquistiamo la santità, non avrà il suo compimento se non 
nella gloria celeste, quando verrà il tempo in cui tutte le cose saranno rinnovate 
(cfr. Ap 3,21), e col genere umano anche tutto l'universo, il quale è intimamente 
congiunto con l'uomo e per mezzo di lui arriva al suo �ne, troverà nel Cristo la 
sua de�nitiva perfezione (cfr. Ef 1,10; Col 1,20). […] Congiunti dunque con Cristo 
nella Chiesa e contrassegnati dallo Spirito Santo « che è il pegno della nostra 
eredità » (Ef 1,14), con verità siamo chiamati �gli di Dio, e lo siamo veramente 
(cfr. 1 Gv 3,1), ma non siamo ancora apparsi con Cristo nella gloria (cfr. Col 3,4), 
nella quale saremo simili a Dio, perché lo vedremo qual è (cfr. 1 Gv 3,2). Pertanto, 
« �nché abitiamo in questo corpo siamo esuli 
lontani dal Signore » (2 Cor 5,6); avendo le primi-
zie dello Spirito, gemiamo interiormente (cfr. Rm 
8,23) e bramiamo di essere con Cristo (cfr. Fil 
1,23). Dalla stessa carità siamo spronati a vivere 
più intensamente per lui, il quale per noi è morto 
e risuscitato (cfr. 2 Cor 5,15). (LG 48)

II domenica di Avvento – 4 dicembre 
Per la seconda domenica abbiamo associato la Lumen Gentium: 
seguendo l’invito di Giovanni Battista alla conversione, cammi-
niamo come comunità, come Chiesa, verso l’Avvento del Signore.

• (Is 11,1-10) Giudicherà con giustizia i miseri.
• Dal Salmo 71 (72) Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.
• (Rm 15,4-9) Gesù Cristo salva tutti gli uomini.
• (Mt 3,1-12) Convertitevi: il regno dei cieli è vicino.

[...] teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazio-
ne vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esem-
pio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria 
a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli 
altri come anche Cristo accolse voi  (Rm 15)

«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizza-
te i suoi sentieri!». (Mt 3)

Il Signore Gesù, maestro e modello divino di ogni perfezione, a tutti e a ciascuno 
dei suoi discepo-
li di qualsiasi 
condizione ha 
predicato quella 
santità di vita, di 
cui egli stesso è 
autore e perfe-
zionatore: «Siate 
dunque perfetti 
come è perfetto 
il vostro Padre 
celeste» (Mt 
5,48) [122]. 
Mandò infatti a 
tutti lo Spirito 
Santo, che li 
muova interna-
mente ad amare 
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Questa seconda domenica ci concentriamo 
sull’invito alla conversione di Giovanni Battista. 
Sulla candela sono rappresentati il fiume Gior-
dano (con tasselli di vari tonalità del blu e 
dell’azzurro) sia tante fiammelle (con colori 
caldi) o anche virgulti che dal tronco di Iesse 
germogliano (riprendendo i simboli utilizzati 
per il logo del Sinodo delle Chiese italiane).
L’intera scena è contornata da un segno, in 
forma di fiammella, che sta a significare l’inte-
ra comunità cristiana avvolta dallo Spirito 
Santo. La Grazia del Battesimo ci inserisce in 
un cammino da fare insieme.



Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti.
Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete!
Ecco il vostro Dio, … Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno 
via santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore
e verranno in 
Sion  con giubilo;
felicità perenne 
splenderà 
sul loro capo;
gioia e felicità li 
seguiranno 
e fuggiranno 
tristezza e pianto. 
(Is 35)

1,17) nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici (cfr. Es 33,11; Gv 
15,14-15) e si intrattiene con essi (cfr. Bar 3,38), per invitarli e ammetterli alla 
comunione con sé. Questa economia della Rivelazione comprende eventi e 
parole intimamente connessi, in modo che le opere, compiute da Dio nella storia 
della salvezza, manifestano e ra�orzano la dottrina e le realtà signi�cate dalle 
parole, mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esse conte-
nuto. La profonda verità, poi, che questa Rivelazione manifesta su Dio e sulla 
salvezza degli uomini, risplende per noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore 
e la pienezza di tutta intera la Rivelazione. (DV 2)

Dopo aver a più riprese e in più modi, parlato per mezzo dei profeti, Dio «alla �ne, 
nei giorni nostri, ha parlato a noi per mezzo del Figlio» (Eb 1,1-2). Mandò infatti 
suo Figlio, cioè il Verbo eterno, che illumina tutti gli uomini, a�nché dimorasse 
tra gli uomini e spiegasse loro i segreti di Dio (cfr. Gv 1,1-18). Gesù Cristo dunque, 
Verbo fatto carne, mandato come «uomo agli uomini», «parla le parole di Dio» 
(Gv 3,34) e porta a compimento l'opera di salvezza a�datagli dal Padre (cfr. Gv 
5,36; 17,4). Perciò egli, vedendo il quale si 
vede anche il Padre (cfr. Gv 14,9), col fatto 
stesso della sua presenza e con la manife-
stazione che fa di sé con le parole e con le 
opere, con i segni e con i miracoli. (DV 4)

III domenica di Avvento 
11 dicembre – Domenica Gaudete

Per la terza domenica Gaudete, ci aiuta la Sacrosantum Conci-
lium: la liturgia ci avvicina a Dio e ci fa partecipi della sua azione 
salvifica. 

• (Is 35,1-6a. 8a. 10) Ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi.
• Dal Sal 145 (146) Vieni, Signore, a salvarci.
• (Gc 5,7-10) Rinfrancate i vostri cuori, 
          perché la venuta del Signore è vicina.
• (Mt 11,2-11) Sei tu colui che deve venire 
                     o dobbiamo aspettare un altro?

«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano 
la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i 
morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. (Mt 11)

Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, al 
tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia. Il lavoro apostolico, 
infatti, è ordinato a che tutti, diventati �gli di Dio mediante la fede e il battesi-
mo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sacri-
�cio e alla mensa del Signore. A sua volta, la liturgia spinge i fedeli, nutriti dei « 
sacramenti pasquali », a vivere « in perfetta unione »; prega a�nché « esprima-
no nella vita quanto hanno ricevuto mediante la fede » ; la rinnovazione poi 
dell'alleanza di Dio con gli uomini nell'eucaristia introduce i fedeli nella pres-
sante carità di Cristo e li in�amma con essa. Dalla liturgia, dunque, e particolar-
mente dall'eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con 
la massima e�cacia quella santi�cazione degli uomini nel Cristo e quella glori�-
cazione di Dio, alla quale tendono, come a loro �ne, tutte le altre attività della 
Chiesa. (SC 10)

IV domenica di Avvento - 18 dicembre 
Per la quarta domenica la Dei Verbum ci guida all’ascolto della 
Parola ancorandoci alla stessa Scrittura che è rivelazione.

• (Is 7,10-14) Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio.
• (Dal Sal 23) Ecco, viene il Signore, re della gloria.
• (Rm 1,1-7) Gesù Cristo, dal seme di Davide, Figlio di Dio.
• (Mt 1,18-24) Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe,    
           della stirpe di Davide.

Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e 
partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele». (Is 7)

«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il 
nome di Emmanuele», che significa "Dio con noi". (Mt 1)

Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e manifestare il 
mistero della sua volontà (cfr. Ef 1,9), mediante il quale gli uomini per mezzo di 
C r i s t o , 
Verbo fatto 
c a r n e , 
h a n n o 
accesso al 
Padre nello 
S p i r i t o 
Santo e 
sono resi 
p a r t e c i p i 
della divina 
natura (cfr. 
Ef 2,18; 2Pt 
1,4). Con 
questa Rive-
l a z i o n e 
infatti Dio 
i n v i s i b i l e 
(cfr. Col 
1,15; 1Tm 
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          perché la venuta del Signore è vicina.
• (Mt 11,2-11) Sei tu colui che deve venire 
                     o dobbiamo aspettare un altro?

«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano 
la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i 
morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. (Mt 11)

Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, al 
tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia. Il lavoro apostolico, 
infatti, è ordinato a che tutti, diventati �gli di Dio mediante la fede e il battesi-
mo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sacri-
�cio e alla mensa del Signore. A sua volta, la liturgia spinge i fedeli, nutriti dei « 
sacramenti pasquali », a vivere « in perfetta unione »; prega a�nché « esprima-
no nella vita quanto hanno ricevuto mediante la fede » ; la rinnovazione poi 
dell'alleanza di Dio con gli uomini nell'eucaristia introduce i fedeli nella pres-
sante carità di Cristo e li in�amma con essa. Dalla liturgia, dunque, e particolar-
mente dall'eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con 
la massima e�cacia quella santi�cazione degli uomini nel Cristo e quella glori�-
cazione di Dio, alla quale tendono, come a loro �ne, tutte le altre attività della 
Chiesa. (SC 10)

Protagonisti della decorazione della terza 
domenica sono coloro che sono riportati 
alla vita da Gesù, uomini e donne resi nuo-
vamente attivi nella società, membra rivivi-
ficate del Dio fatto carne; la loro guarigio-
ne rende visibile “la pressante carità di 
Cristo”. Sulla candela è visibile un rotolo 
della Torah, sulla quale sono incisi i versetti 
del profeta Isaia (35,1-6) in ebraico. 
Dal rotolo di Isaia prende vita la parola di 
Gesù e per questo sono simbolicamente 
rappresentati: un occhio chiuso-legato e 
un altro aperto, a rappresentare i ciechi 
che riacquistano la vista; un braccio 
“malato di lebbra” ed uno sanato; un orec-
chio “otturato” e uno libero, dischiuso per 
ascoltare; e un uomo morto rivestito di 
bende e uno risorto, in piedi. Tutti segni e 
simboli che escono in parte fuori dal rotolo, 
a testimoniare la grandezza dell’azione di 
Gesù che realizza ciò che la parola afferma.

IV domenica di Avvento - 18 dicembre 
Per la quarta domenica la Dei Verbum ci guida all’ascolto della 
Parola ancorandoci alla stessa Scrittura che è rivelazione.

• (Is 7,10-14) Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio.
• (Dal Sal 23) Ecco, viene il Signore, re della gloria.
• (Rm 1,1-7) Gesù Cristo, dal seme di Davide, Figlio di Dio.
• (Mt 1,18-24) Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe,    
           della stirpe di Davide.

Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e 
partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele». (Is 7)

«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il 
nome di Emmanuele», che significa "Dio con noi". (Mt 1)

Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e manifestare il 
mistero della sua volontà (cfr. Ef 1,9), mediante il quale gli uomini per mezzo di 
C r i s t o , 
Verbo fatto 
c a r n e , 
h a n n o 
accesso al 
Padre nello 
S p i r i t o 
Santo e 
sono resi 
p a r t e c i p i 
della divina 
natura (cfr. 
Ef 2,18; 2Pt 
1,4). Con 
questa Rive-
l a z i o n e 
infatti Dio 
i n v i s i b i l e 
(cfr. Col 
1,15; 1Tm 



1,17) nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici (cfr. Es 33,11; Gv 
15,14-15) e si intrattiene con essi (cfr. Bar 3,38), per invitarli e ammetterli alla 
comunione con sé. Questa economia della Rivelazione comprende eventi e 
parole intimamente connessi, in modo che le opere, compiute da Dio nella storia 
della salvezza, manifestano e ra�orzano la dottrina e le realtà signi�cate dalle 
parole, mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esse conte-
nuto. La profonda verità, poi, che questa Rivelazione manifesta su Dio e sulla 
salvezza degli uomini, risplende per noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore 
e la pienezza di tutta intera la Rivelazione. (DV 2)

Dopo aver a più riprese e in più modi, parlato per mezzo dei profeti, Dio «alla �ne, 
nei giorni nostri, ha parlato a noi per mezzo del Figlio» (Eb 1,1-2). Mandò infatti 
suo Figlio, cioè il Verbo eterno, che illumina tutti gli uomini, a�nché dimorasse 
tra gli uomini e spiegasse loro i segreti di Dio (cfr. Gv 1,1-18). Gesù Cristo dunque, 
Verbo fatto carne, mandato come «uomo agli uomini», «parla le parole di Dio» 
(Gv 3,34) e porta a compimento l'opera di salvezza a�datagli dal Padre (cfr. Gv 
5,36; 17,4). Perciò egli, vedendo il quale si 
vede anche il Padre (cfr. Gv 14,9), col fatto 
stesso della sua presenza e con la manife-
stazione che fa di sé con le parole e con le 
opere, con i segni e con i miracoli. (DV 4)
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Sulla quarta candela, che ci prepara al 
Natale ormai prossimo è rappresentato 
un enorme portale, sul quale è scritto 
l’annuncio proclamato del profeta Isaia 
e ascoltato nelle parole dell’angelo 
Gabriele a Giuseppe. 
L’annuncio è inciso su una superficie 
verdastra a indicare la venuta sulla 
terra del Dio vivente. L’incarnazione, 
che fa irruzione nella storia è visibile 
nel raggio dorato che spezza gli equili-
bri e viene a portare una nuova parola 
a tutti gli uomini. L’annuncio di salvez-
za è tradotto in diverse lingue sulla 
candela, per sottolineare l’universalità 
a cui è diretta la salvezza portata da 
Gesù Cristo.
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