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Oggetto: Avvento del Signore 
 
 

Carissimi Confratelli, 

 

il periodo forte dell’Avvento - che ha inizio domenica prossima - è il tempo  del dinamismo della 

fede, al seguito di Giovanni Battista. Il “Verbo eterno” che dimora nel mondo illumina ancora oggi i 

credenti disposti a credere nella luce. La fede diviene nell’Avvento lo slancio verso l’accoglienza di 

Gesù. Nella vitalità del cammino si va  incontro al Signore con gioia, sapendo che l’Emmanuele 

abiterà anche nella nostra storia e rischiarerà i nostri sentieri. In Gesù si realizzano le profezie 

messianiche, per cui possiamo affermare con sant’Agostino.” Fu atteso con speranza perché già 

contemplato nella fede”. L’attesa del Salvatore esige la nostra cooperazione operosa per dare alla 

speranza che è in noi il giusto orientamento cristiano. Così vedremo “spuntare la stella”, andremo 

“ad adorarlo” assieme ai pastori e ai magi con il desiderio di accogliere Cristo ed essere 

annunciatori di una lieta notizia che ci apre alla salvezza. 

Cogliamo, da veri Cavalieri cristiani, l’occasione dell’Avvento per fare una revisione di vita, per 

ritrovare la nostra autenticità di cristiani impegnati nei nostri doveri. Non lasciamoci prendere  

dalla frenesia dei preparativi e dei regali, anche perché la crisi economica ci impone sobrietà  e 

rispetto verso i fratelli più bisognosi.  

Proprio nel periodo d’Avvento, e ciò fin dagli inizi della sua creazione, la nostra Delegazione 

si impegna a reperire fondi in favore della Casa d’accoglienza per le madri in difficoltà 

“Madre Teresa di Calcutta”. Anche quest’anno, le offerte verranno raccolte in occasione 

dell’incontro di  Domenica 5 Dicembre. Chi non potesse presenziare alla Santa Messa o alla 

successiva riunione conviviale, è vivamente pregato di far pervenire in tempo utile il  proprio 

donativo direttamente alla Delegazione o presso la sagrestia della Chiesa della SS. Trinità. 
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Inoltre, Vi significo che proprio in questo periodo mi  è pervenuta una richiesta di aiuto anche 

da parte dell’Abbadessa  del  Monastero di San Bernardino, presso la Chiesa di Santa 

Giacinta  (Piazza della Morte n. 5, Viterbo, tel. 341987). Le Monache Clarisse sono bisognose 

un po’ di tutto, anche di generi alimentari; in occasione del Santo Natale ricordiamoci pure di 

loro, che pregano incessantemente per la salvezza di  noi tutti. 

Intanto, nella speranza di incontrarVi in gran numero all’importante appuntamento del  5 Dicembre, 

Vi invio sentiti, confraterni saluti. 

 
Viterbo, 26  Novembre 2010 
                                                                          Cav.Jure Sanguinis con Placca d’Oro 
                                                                                   Avv. Roberto Saccarello 
   
 
 
 
 “ Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore”(Gal.6,14)                          
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