1a DOMENICA DI AVVENTO
1 dicembre 2019

Scena notturna, Peter Paul Rubens
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.

U

na scena intima. Una donna regge una candela in mano proteggendola, custodendola. Alle spalle, in un tenero abbraccio, un bambino
cerca di accendere il suo cero accostandolo alla fiamma che illumina i volti.
Un’immagine che rimanda all’attesa vigile, alla veglia illuminata dalla Parola che viene condivisa, in famiglia, come il gesto della candela.
Avvento 2019 - Diocesi di Faenza-Modigliana

2a DOMENICA DI AVVENTO
8 dicembre 2019

Natività, William Grosvenor Congdon

L

’esplosione di luce esprime il mistero straordinario dell’Incarnazione coronato da un tripudio di angeli. Maria è seduta su una pietra
simile ad un altare, questa immagine richiama il sacrificio eucaristico di
Gesù Cristo.

3a DOMENICA DI AVVENTO
15 dicembre 2019

San Giovanni Battista in prigione, visitato da due discepoli,
Giovanni di Paolo

I

l Battista si trova in carcere nella fortezza di Erode, solo e lontano
dalla folla. C’è un interrogativo che abita i suoi pensieri.

Conosciamo «quei dubbi, quell’angoscia che lui aveva»; al punto da chiamare i suoi discepoli e mandarli «a fare la domanda alla parola: sei tu o
dobbiamo aspettare un altro?». Perché non gli fu risparmiato nemmeno
«il buio, il dolore sulla sua vita»: la mia vita ha un senso o ho sbagliato?
(Papa Francesco)

4a DOMENICA DI AVVENTO
22 dicembre 2019

Il sogno di san Giuseppe, Georges de la Tour

G

iuseppe, raffigurato in tarda età, appare addormentato, con la testa china sulla mano e il gomito sul tavolo. Il suo corpo sembra abbandonato, ancora con il libro aperto sulle ginocchia. Il viso è rischiarato dalla candela, rivolto verso l’alto in attesa di una risposta al dubbio
che lo assale. L’angelo, illuminato dalla fiamma, pare rassicurarlo, una
mano è protesa verso di lui, l’altra esprime l’annuncio divino.

