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Amelie Gallio (7 anni)
Murazzo

Mattia Gallio  (8 anni)
Murazzo

Sofi a Valle (8 anni)
Cervere

Molte famiglie delle diocesi di Cuneo 
e di Fossano, nell’Avvento scorso, 
hanno aderito all’iniziativa “Co-
struisci la tua corona dell’Avvento”. 

In molte case è stato composto questo segno, 
che aveva lo scopo di aiutare visivamente 
a prepararsi alla venuta del Signore Gesù, 
mantenendo vivo l’atteggiamento dell’attesa. 
Attorno alla corona dell’Avvento, realizzata 
con candele in cera o in cartoncino, molte fa-
miglie hanno pregato e letto la Parola di Dio; 
altre hanno posizionato questo segno accanto 
al proprio presepio o albero di Natale; altre 
ancora hanno sistemato la propria corona 
al centro della tavola, per accompagnare il 
momento quotidiano del pasto.

Anche in molte chiese parrocchiali questo 
segno, caratterizzato dal “rito del lucernario”, 
ha addobbato altari o presbiteri e ha permesso 
ai cristiani delle nostre due Chiese locali in 
cammino verso l’accorpamento, di vivere in 
modo attivo e “luminoso” le celebrazioni eucari-
stiche del tempo di Avvento. Ad ogni candela, di 
colore diverso, posizionata nella corona è stato 
abbinato uno slogan tratto dalla Parola di Dio 
della domenica corrispondente, per sottolineare 
il desiderio di essere una Chiesa attenta, capace 
di cambiamento, dal cuore grande, pronta a 
fidarsi di Dio e a festeggiare, aperta a tutti.

Qui di seguito potete ammirare le 38 foto-
grafie inviate per il concorso. Sono creazioni 
semplici, originali e cariche di vita, di fantasia 
e di creatività. Guardando ogni singola foto-
grafia si può affermare che la fede, generata 
dall’incontro con Gesù risorto nell’Eucaristia 
domenicale, si mantiene viva solo se calata 
nella quotidianità di una casa e della vita di 
una famiglia.

L’iniziativa era parte integrante del percorso 
di Avvento “Insieme verso il Natale” propo-
sto dall’équipe interdiocesana di Pastorale 
Ragazzi e condiviso gratuitamente online sui 
siti diocesani.

Molte parrocchie del nord, centro e sud Ita-
lia hanno accolto la proposta calandola nella 
propria realtà ed inviando foto e materiali do-
cumentativi all’ufficio catechistico. In un tempo 
in cui si sente spesso parlare di una Chiesa 
stanca, chiusa, delusa, lontana dalla gente… 
è sorprendente vedere con quanta gioia, pas-
sione e creatività uomini e donne di fede sono 
disposti ancor oggi a lavorare con impegno e a 
mettersi in gioco in prima persona per portare 
a tutti la Buona Notizia: il Vangelo di Gesù. 
Anche questo è essere Chiesa!

Un grazie sentito e riconoscente a chi ha par-
tecipato a questa bella iniziativa in cui non ci 

sono “né vincitori, né vinti”, ma cristiani grandi 
e piccoli che hanno vissuto con impegno, par-
tecipazione e convinzione la memoria dell’in-
carnazione di Gesù, il Dio con noi.

Equipe interdiocesana 
Pastorale Ragazzi 

diocesi di Fossano e Cuneo

FINO A 6 ANNI

FAMIGLIE

Gabriele Bergia (6 anni) 
San Rocco Bernezzo

Alessandro Rinero (7) Giorgia (9) 
e Annalisa (12) - Cervere

Borello Valentina (14) Arianna (11) 
e Chiara (7) - Murazzo

Federico Giuliano (5 anni)
 Murazzo

Eleonora Casasole (10 anni) 
Edoardo e Sonia - Savigliano

Filippo Gallo (10 anni) e Adele (5 anni)
Bene Vagienna

Ghigo Alessia 
Vittoria
Murazzo Diego Milanesio (4 anni)

Cervere

Lorenzo Pittorru (9 anni) 
Murazzo

Il cammino di fede
con le corone dell’Avvento

Il concorso ha visto la partecipazione di bambini, ragazzi, famiglie, comunità; la proposta accolta anche da parrocchie sparse in Italia

Per chi lo desidera, il materiale queste e 
altre foto sono visibili sia sul sito diocesano 
(www.diocesifossano.org) alla pagina Pa-
storale ragazzi sia sulla pagina facebook 
“VoiNoi pastorale ragazzi Fossano”.

7-9 ANNI

Emily Beccaria (8 anni)
San Rocco Bernezzo

Lucia Milanesio (8 anni)
Cervere

Anna Giulia Pala (7 anni)
Nuraxi Figus - Iglesias (CI)

Jacopo Giraudo (9 anni)
Ronchi

Edoardo Giuliano (8 anni)
Murazzo




