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MESSAGGIO PER L’AVVENTO 
DEI VESCOVI DELLE DIOCESI DI SICILIA 

 
 
Voce di uno che grida nel deserto: 
preparate la strada del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri (Mc 1,3) 
 
 

Fratelli e sorelle! 
 
Con quale sensazione entriamo quest’anno nel tempo di Avvento? Ci sentiamo compagni di un 

viaggio diventato molto incerto e pericoloso. Ci prende la sensazione di un cammino nel deserto, 
senza strade sicure. L’unica meta che ci interessa ora? Veder sorgere il giorno in cui il Covid19 sarà 
sconfitto! Dopo enormi danni: lutti, crolli economici, reazioni disperate! Aneliamo alla notizia che 
presto ci sia il vaccino per tutti. 

In questo contesto l’Avvento arriva carico di antiche e nuove provocazioni, che noi Pastori di 
Sicilia vogliamo condividere con tutti voi. Vorremmo con semplicità sfogliare il calendario della 
speranza insieme alle nostre famiglie e alle nostre comunità parrocchiali e religiose, insieme alle 
nostre città provate da tante difficoltà e desiderose di autentica crescita e vero riscatto da ogni povertà 
e schiavitù. 

 
Vorremmo realizzare, in ogni casa, una corona di Avvento. Ogni settimana segnare insieme a 

voi i doni delle quattro tappe del cammino: 
 
• I DOMENICA: proprio questo tempo ci insegna a vegliare facendoci il dono salutare di una 

breccia nel nostro modo di pensare la storia quotidiana: impariamo a vegliare sulla dignità di uomini 
e donne plasmati in Cristo a immagine e somiglianza di Dio; 

• II DOMENICA: nei sentieri inediti che ci è dato vivere riscopriamo i passi silenziosi e 
dolorosi di Giovanni Battista, il grido di profezia che cerca nuovi cieli e terra nuova; 

• III DOMENICA: nel clima di ritiro prolungato lasciamoci sorprendere dalla gioia del grembo 
di Maria e della Chiesa, delle famiglie e delle comunità: presagiamo in mezzo a noi la presenza di 
Uno che ancora non conosciamo e del Soffio vitale che bussa al cuore di una civiltà dal corto respiro; 

• IV SETTIMANA: inginocchiamoci di fronte al mistero di Colui che rompe il silenzio 
nascosto per secoli; in Lui, vero protagonista del Natale, ritroviamo e cerchiamo i volti di fratelli e 
sorelle scartati da ogni disumana indifferenza e ingiustizia nel mondo. 

 
Su ciascuno di voi invochiamo la benedizione di Gesù, principe della Pace: è Lui che illumina 

ogni prova della fede; ci rivela il volto del Padre, ci guida col suo Spirito. Compagni di viaggio nel 
tempo e nell’eternità, seminiamo speranza, coraggio e fraternità. 

 
         I vostri Pastori 
 


