
VEGLIA INTERVICARIALE DI AVVENTO 

“IL VERBO … VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI” 

“Non si può essere cristiani da salotto…; se il cristianesimo non fa figli alla Chiesa non può dirsi 

tale…”. Su queste parole di Papa Francesco, ascoltate durante la proiezione di un video, la Veglia di 

Avvento ha assunto il suo significato più profondo. Semplicità, umiltà, servizio per l’uomo sono le 

caratteristiche della Sapienza divina, incarnatasi in Cristo, per rivelare un Dio che continua a 

camminare con gli uomini. La Veglia, promossa dall’Ufficio Liturgico Diocesano e dalla Consulta 

delle Aggregazioni Laicali e presieduta dal Vicario Generale Mons. Carmelo Lupò, ha visto una 

larga partecipazione (circa cinquecento i presenti) di parrocchie, istituti religiosi, movimenti, 

associazioni provenienti dai diversi vicariati, nonostante le avverse condizioni metereologiche. 

Nella parrocchia di Sant’Elena, che ha ospitato la celebrazione, sabato 30 novembre si è davvero 

vissuta un’esperienza forte di comunione e di preghiera, accompagnata da quel clima di gioia 

condivisa di appartenere ad un solo Corpo che è la Chiesa … 

Nel primo momento si è posta l’attenzione sulla “Parola”; infatti, anche attraverso un video, si è 

riflettuto sul significato della Sapienza divina, che non è quella dei dotti e dei sapienti, ma Parola di 

Dio Incarnata in Suo Figlio Gesù per la salvezza di tutti. Ricchi d’intensità gli interventi delle voci 

bianche del coro “Note colorate”, della corale della parrocchia “S. Nicola”- Gazzi del vicariato Sud 

e delle due danze eseguite dalle comunità filippina e cingalese. Nel secondo momento si è avuta la 

possibilità, attraverso l’adorazione eucaristica, di sperimentare la “relazione” intima e profonda col 

Verbo fattosi Carne. Nel terzo momento, attraverso il mandato, ciascuno è stato invitato a diventare 

testimone credibile, nell’annuncio costante e coraggioso dell’Amore di Cristo che viene, a donare 

nuova forza a questa umanità, a questa nostra città, che soffre, lotta, spera!!  

La Veglia si è poi conclusa con un momento di agape fraterna, organizzato dalla parrocchia di 

Sant’Elena e dalle diverse parrocchie del vicariato Nord, e con la raccolta di offerte da destinare in 

beneficenza per il progetto “Periferie al centro” promosso dalla Caritas diocesana. Al termine di 

questa esperienza di vera Grazia, con la preghiera recitata durante la Veglia, la voce che sgorga dal 

cuore invita ciascuno a dire,: “ A tutti i cercatori del Tuo volto, mostrati o Signore. A tutti i 

pellegrini dell’Assoluto, vieni incontro o Signore.  Con quanti si mettono in cammino e non sanno 

dove andare, cammina o Signore”.  
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