La corona dell’Avvento
Un altro simbolo di questo periodo che
precede il Natale è la Corona dell’Avvento.
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Quello che sembra una semplice decorazione per la casa, ha invece un enorme valore
simbolico. La Corona dell’Avvento era un simbolo pagano, divenuto poi cristiano, come
rappresentazione dello scorrere del tempo: scandisce infatti il tempo dell’attesa della
venuta di Gesù Bambino. Il suo scopo è quello di annunciare l’avvicinarsi del Natale, e
prepararsi a questo importante evento. Simbolo di preghiera comune, manifesta la
luce, che è Gesù. La sua forma circolare indica l’eternità di Dio, senza inizio né fine, e
la vita eterna in Cristo. Si adorna con sempreverdi, per indicare la continuità della
vita, e che Cristo è vivo in mezzo a noi. La Corona è formata da 4 candele, che
vengono accese nelle 4 domeniche che si susseguono durante il tempo di Avvento.
Ognuna ha una sua denominazione e un suo significato specifico. La prima candela è
la Candela del Profeta, la candela della speranza. La seconda candela è la Candela di
Betlemme, la candela della chiamata universale alla salvezza.
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La terza candela è la Candela dei Pastori, la candela della gioia. I pastori infatti,
furono i primi ad adorare Gesù Bambino, e ad annunciare la nascita del Salvatore. La
quarta candela, la Candela degli Angeli, il Natale è ormai quasi giunto, e gli Angeli
portarono la notizia di giubilo nella Notte Santa. Vi è una quinta candela, al centro,
che si accende la Notte di Natale, è di colore bianco e rappresenta Gesù che porta
luce del mondo. Le candele si accendono, una ad una, settimana dopo settimana.
Questa liturgia ci fa percepire il passare del tempo, sia dal consumarsi della candela

che dalla luce che aumenta man mano che ci si avvicina a Natale, facendo crescere in
noi l’attesa per il grande giorno. Le candele si accendono la domenica, o al sabato
sera, riunendosi attorno ad essa; durante la settimana si accendono per la preghiera,
quando arrivano ospiti e durante i pasti.

