
Corona Avvento 2015 

nell’anno giubilare 
 

 

L’Avvento ci viene incontro con una bellissima affermazione piena di fede: «Tu, Si-

gnore, sei nostro Padre, da sempre ti chiami nostro Redentore…; Signore, tu sei no-

stro Padre; noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle 

tue mani» (Is 63, 16b; 64,7). Sono parole tratte dalla liturgia della Parola della prima 

domenica che donano a questo tempo di Avvento un sapore speciale: è attesa, è pas-

saggio e sosta, riflessione e gioia, è invito a varcare la Porta della Misericordia di Dio 

in questo Anno Giubilare.  

La corona dell’Avvento 2015, è realizzata con fasci di canne che, poste in verticale, 

rappresentano i Profeti che annunciano la Parola di Dio. La forma circolare e le can-

dele, da accendere domenica dopo domenica, poste in cima alle canne manifestano 

che è Gesù la vera luce che vince le tenebre e il male. 

I fiori arricchiscono la struttura di base, partono da una composizione sobria nella 

prima domenica, caratterizzata da foglie e cortecce d’albero. Nella seconda domenica 

dalle canne sbucano fiori color viola chiaro e malva con riflessi bianchi (bouquet). 

Questi fiori si innalzano ed imprimono slancio ad evocare la speranza. La terza do-

menica (Gaudete), giorno di gioia per la vicinanza del Signore, il colore rosa dei fiori, 

sintesi del rosso e del bianco, racconta l’amore misericordioso di Dio per l’umanità. 

Nella quarta domenica l’esplosione del giallo, simbolo della luce, e il giglio bianco 

rappresentano il ‘si’ gioioso e libero di Maria che dona al mondo il Salvatore. 

La Corona d’Avvento è pensata in maniera evolutiva, con bouquet che vengono ag-

giunti ogni settimana, sarà quindi necessario cambiare alcuni fiori che nel corso delle 

quattro settimane andranno a seccarsi, si potranno utilizzare vari tipi di fiori e foglie 

ma è consigliabile mantenere inalterati i colori. 

A Natale le quattro colonne sono rivestite di fiori bianchi, sintesi di tutti i colori. Ge-

sù Bambino è al centro della composizione floreale, perché è Lui la luce che illumina 

le tenebre del mondo, il vero volto della misericordia del Padre. 

 



 
 

 

 

 



 
 


