
Ci volle ancora un po' di tempo perché la corona d'Avvento conquistasse anche il sud europa, che era in 

gran parte cattolico. L'usanza di una corona d'Avvento si diffuse dopo la seconda guerra mondiale. 

I vari elementi della corona d'Avvento hanno carattere simbolico. Candele, corone e rami verdi erano già 

prima conosciuti come simboli invernali. La corona rappresenta l'eternità o è simbolo per il sole, la terra o 

Dio. Le candele rappresentano la luce di Cristo che è donata a Natale a tutti gli uomini. 

Funzione  
 

La corona dell'Avvento scandisce le settimane che mancano al Natale: le quattro candele vanno accese 

ciascuna in una domenica di Avvento; l'eventuale quinta, che può essere di colore bianco, a Natale. 

La versione originale del pastore Wichern prevedeva invece una candela per ciascun giorno dell'Avvento. 

(un pò come un calendario d’Avvento…) 

Data la sua origine, la corona di Avvento ha una funzione specificamente religiosa: annunciare l'avvicinarsi 

del Natale soprattutto ai bambini, prepararsi ad esso, suscitare la preghiera comune, manifestare che Gesù 

è la vera luce che vince le tenebre e il male. Il consumismo moderno se ne è impadronito, ne ha predisposte 

di tutte le forme, ne ha fatto un motivo ornamentale natalizio che si trova non solo nelle case e nelle chiese, 

ma anche nei negozi, nelle piazze, durante i concerti. Si pensi alla grande corona di Avvento nella piazza 

centrale di Strasburgo. Comunque, data la sua struttura e il contesto in cui è inserita, essa non perde il suo 

valore simbolico e, come ogni simbolo, non finisce mai di dire, di interrogare, di sollecitare alla ricerca di 

senso. 

Simbolismo  
 

Le quattro candele rappresentano le quattro domeniche di Avvento. 

Ognuna di esse ha una denominazione ed un significato peculiari: 
 

1. La prima candela è detta "del Profeta", poiché ricorda le profezie sulla venuta del Messia. 

2. La seconda candela è detta "di Betlemme", per ricordare la città in cui è nato il Messia. 

3. La terza candela è detta "dei pastori", i primi che videro ed adorarono il Messia. Poiché nella 

terza domenica d'Avvento la Liturgia permette al sacerdote di utilizzare i paramenti rosa al posto 

di quelli viola tale candela può avere un colore diverso dalle altre tre. 

4. La quarta candela è detta "degli Angeli", i primi ad annunciare al mondo la nascita del Messia. 

 

La corona di Avvento è un inno alla natura che riprende la vita, quando tutto, sembrerebbe finire, un inno 

alla luce che vince le tenebre, un inno a Cristo, vera luce, che viene a vincere le tenebre del male e della 

morte. La corona di Avvento ha una forma circolare. Il cerchio è, fin dall'antichità, un segno di eternità e 

unità; qui indica il sole e il suo ciclo annuale, il suo continuo riprodursi, senza mai esaurirsi; esprime bene 

il riproporsi del mistero di Cristo. 

 


