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« Ogni casa è un candelabro » 
 

Il “candelabro del cuore” 
per i fanciulli le famiglie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUZIONE  
 
Anche quest’anno desideriamo offrire un piccolo segno per 
ogni famiglia, per accompagnare la sua preghiera e il suo 
impegno nelle domeniche di Avvento o in alcuni giorni della 
novena del Natale. 
 
Nelle primissime pagine dell’esortazione apostolica Amoris 
letitiae, papa Francesco richiama l’espressione di un poeta che 
dice: “Ogni casa è un candelabro”.  
È un verso di una delle prime poesie dello scrittore argentino 
Jorge L. Borges dal titolo “La strada sconosciuta”, inserita in 
una raccolta di poesie “Fervore di Buenos Aires”, pubblicata 
nel 1923.  
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Il contesto del verso citato dal papa dice:   
 “…In quell’ora in cui la luce 
 è fine come sabbia 
 presi per una strada ignota 
 che si allargava in nobile terrazza 
 e aveva le facciate e gli ornamenti 
 di tinte delicate come il cielo 
 sullo sfondo emozionante. 
 Tutto – quelle case modeste, 
 la sobrietà delle ringhiere e dei battenti, 
 forse una speranza di ragazza sui balconi – 
 entrò nel mio deserto cuore 
 con la purezza di una lacrima. 
 Sarà stata quell’ora della sera d’argento 
 a dare tenerezza alla strada, 
 rendendola reale come un verso 
 dimenticato e ritrovato. 
 Solo più tardi riflettei 
 che quella strada della sera mi era estranea, 
 che ogni casa è un candelabro 
 dove le vite degli uomini ardono 
 come candele isolate, 
 che ogni immeditato passo nostro 
 cammina sopra un Golgota”.  
È come se, passando per le strade di Buenos Aires, a sera, e 
guardando le finestre illuminate delle case, il poeta pensi e 
inviti a pensare all’amore, alle gioie, ma anche alle fatiche, ai 
dolori, alle crisi che entro quelle mura si vivono. Le famiglie 
con le loro storie sono come fiamme che riscaldano e 
illuminano. Ma affinché la fiamma non si spenga è necessario 
alimentarla con l’impegno di tutti e di ciascuno perché la 
famiglia non si riduca ad una semplice coesistenza sotto lo 
stesso tetto ma si nutra di amore e lo diffonda nel mondo.  
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  adagiato in una mangiatoia».  
  (Cfr Luca 2, 1-14) 
 
 
Preghiera di Papa Francesco 

 
Tutti  Gesù, Maria e Giuseppe, 

in voi contempliamo 
lo splendore del vero amore, 
a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 
 
Santa Famiglia di Nazaret, 
rendi anche la nostra famiglia 
luogo di comunione e cenacolo di preghiera, 
autentica scuola di Vangelo 
e piccola Chiesa domestica. 
 
Santa Famiglia di Nazaret, 
mai più ci siano nelle famiglie  
episodi di violenza, di chiusura e di divisione; 
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato 
venga prontamente confortato e guarito. 
 
Santa Famiglia di Nazaret, 
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
della sua bellezza nel progetto di Dio. 
 
Gesù, Maria e Giuseppe, 
ascoltateci e accogliete la nostra supplica. 
Amen. 
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Un figlio Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
risuoni il mare e quanto racchiude; 
sia in festa la campagna e quanto contiene, 
acclamino tutti gli alberi della foresta. 

Tutti  Oggi è nato per noi il Salvatore. 
  
Un figlio Davanti al Signore che viene: 

sì, egli viene a giudicare la terra; 
giudicherà il mondo con giustizia 
e nella sua fedeltà i popoli. 

Tutti  Oggi è nato per noi il Salvatore. 
 
Ascolto 
 
Un genitore Mentre (Maria e Giuseppe) 

si trovavano in quel luogo,  
  si compirono per lei i giorni del parto.  
  Diede alla luce il suo figlio primogenito, 

lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 
perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 

  C’erano in quella regione alcuni pastori 
che, pernottando all’aperto,  

  vegliavano tutta la notte 
facendo la guardia al loro gregge.  

  Un angelo del Signore si presentò a loro 
e la gloria del Signore li avvolse di luce.  

  Essi furono presi da grande timore, 
ma l’angelo disse loro:  

  «Non temete: ecco, 
vi annuncio una grande gioia, 
che sarà di tutto il popolo:  

  oggi, nella città di Davide, 
è nato per voi un Salvatore, 
che è Cristo Signore.  

  Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce,  
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Ecco allora la proposta del CANDELABRO DEL CUORE 
  “Ogni casa è un candelabro”  
  Accogli Gesù nel tuo cuore,  
  illumina la tua famiglia e il mondo con l'amore 
 
Concretamente si propone di consegnare ad ogni fanciullo e 
ragazzo la struttura di un candelabro da comporre ....  
Nelle quattro domeniche di Avvento (o in quattro incontri di 
preghiera in preparazione al Natale) ognuno è invitato a 
ritagliare, colorare ed incollare sulle candele del candelabro 
una fiamma/impegno che illuminerà d’amore la sua casa per 
tutta la settimana ...  
Le quattro fiamme del candelabro, rappresentando momenti di 
vita quotidiana familiare, scandiscono le tappe del cammino 
che conduce tutta la famiglia alla celebrazione gioiosa e 
luminosa del Natale, accogliendo Gesù nella propria casa e 
lasciando che la Famiglia di Nazaret illumini la vita delle 
nostre famiglie. I fanciulli con i loro genitroi saranno invitati a 
confrontarsi con la Santa Famiglia. Giuseppe e Maria, che 
hanno aiutato Gesù a crescere in sapienza, età e grazia, 
guideranno i nostri ragazzi portandoli fin verso il Natale, per 
accogliere quel Gesù che vuole fermarsi e abitare anche nella 
nostra casa. Alla fine del percorso si potrà ritagliare e collocare 
l’immagine di Gesù bambino al centro del candelabro sul 
“cuore”, accogliendolo nel cuore della propria casa, affinché 
tutta la famiglia riceva e diffonda il suo Amore. 
 
«L’alleanza di amore e fedeltà, di cui vive la Santa Famiglia di 
Nazaret, illumina il principio che dà forma ad ogni famiglia, e 
la rende capace di affrontare meglio le vicissitudini della vita e 
della storia. Su questo fondamento, ogni famiglia, pur nella 
sua debolezza, può diventare una luce nel buio del mondo» 
(Amoris letitiae, 66). 
 
Si suggerisce di collocare il “candelabro del cuore” in un posto 
centrale della casa per tutto il periodo di Avvento-Natale, 
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possibilmente sulla mensa attorno alla quale si condivide il 
pasto e dove si potrebbero vivere insieme i tempi della 
preghiera.  
 
Il kit è composto da 
- un candelabro prefustellato da allestire, che contiene le 

immagini del presepe; 
- quattro immagini/fiamma da colorare, ritagliare e incollare 

alle fiammelle delle candele del candelabro. 
 
Il percorso è da condividere con la famiglia. Ad ogni disegno è 
associato un gesto di amore come impegno per la settimana. A 
Natale la nostra casa sarà illuminata d’amore e pronta ad 
accogliere Gesù bambino la cui immagine potrà essere 
ritagliata e collocata al centro del cuore del candelabro. 
 
Se il segno è utilizzato facendo riferimento alle domeniche di 
Avvento, potrà essere accompagnato, ogni domenica, da un 
foglio con la preghiera che la famiglia reciterà a casa nel 
momento per essa più opportuno (come indicato di seguito). 
Ogni comunità, se lo ritenesse opportuno, potrebbe 
consegnare alle famiglie un sussidio con delle preghiere da 
recitare ogni giorno per integrare gli impegni settimanali. 
In alternativa alle quattro domeniche di Avvento si possono 
liberamente pensare quattro incontri di preghiera per la 
“novena di natale dei bamini”. Ciascuno dei quattro disegni, 
che bisognerà colorare di volta in volta, determinerà il tema 
della preghiera.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 13 

Tutti:  O Dio, Padre buono,  
  tu hai rivelato la gratuità 

e la potenza del tuo amore,  
  scegliendo il grembo purissimo 

della Vergine Maria  
  per rivestire di carne mortale 

il Verbo della vita:  
  concedi anche a noi 

di accoglierlo e generarlo nello spirito  
  con l’ascolto della tua parola,  
  nell’obbedienza della fede. Amen. 
 
 

NATALE  
 
Preghiera 
 
Un genitore   Nel nome del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti   Amen 
 
Il salmo responsoriale della giorno di Natale  
 
Un figlio Oggi è nato per noi il Salvatore. 
Tutti  Oggi è nato per noi il Salvatore. 
 
Un figlio Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome. 

Tutti  Oggi è nato per noi il Salvatore. 
 
Un figlio Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 

Tutti  Oggi è nato per noi il Salvatore. 
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  Ecco la generazione che lo cerca, 
  che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 
Tutti  Ecco, viene il Signore, re della gloria. 
 
Ascolto 
 
Un genitore “Ecco, gli apparve in sogno 

un angelo del Signore e gli disse:  
  «Giuseppe, figlio di Davide, 

non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa.  

  Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo;  

  ella darà alla luce un figlio 
e tu lo chiamerai Gesù:  

  egli infatti salverà il suo popolo 
dai suoi peccati». (…) 

  Quando si destò dal sonno, 
Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore 
e prese con sé la sua sposa”. 

  (Cfr. Matteo 1,18-24) 
 

Impegno 
 

In questi giorni ci impegniamo a dirci “grazie”  
per il dono che siamo gli uni per gli altri 
nella nostra casa, iniziando dai nonni 
e donando loro un po’ del nostro tempo. 

  
Orazione Colletta 
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PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA 
 
 
Ogni domenica, le famiglie che partecipano alla celebrazione 
eucaristica riceveranno un foglietto per la preghiera a casa in 
famiglia. Il foglietto potrà essere abbinato ad una 
fiamma/impegno da colorare e incollare sul candelabro del 
cuore. Questa semplice preghiera rimanda alla liturgia 
domenicale attraverso il Salmo responsoriale, un breve brano 
tratto dalla liturgia della Parola festiva e l’Orazione Colletta da 
recitare insieme genitori e figli. Si può terminare con la 
preghiera di Papa Francesco (scritta a conclusione 
dell’esortazione Amoris letitiae) che ci affida all’intercessione 
della Santa Famiglia. 
 
 

I DOMENICA DI AVVENTO 
 
Preghiera 
 
Un genitore Nel nome del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti   Amen 
  
Il salmo responsoriale della domenica  
 
Un figlio Andiamo con gioia incontro al Signore. 
Tutti  Andiamo con gioia incontro al Signore. 
 
Un figlio Quale gioia, quando mi dissero: 
  «Andremo alla casa del Signore!». 
  Già sono fermi i nostri piedi 
  alle tue porte, Gerusalemme! 
Tutti  Andiamo con gioia incontro al Signore. 
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Un figlio È là che salgono le tribù, 
  le tribù del Signore, 
  secondo la legge d’Israele, 
  per lodare il nome del Signore. 
  Là sono posti i troni del giudizio, 
  i troni della casa di Davide. 
Tutti  Andiamo con gioia incontro al Signore. 
  
Un figlio Chiedete pace per Gerusalemme: 
  vivano sicuri quelli che ti amano; 
  sia pace nelle tue mura, 
  sicurezza nei tuoi palazzi. 
Tutti  Andiamo con gioia incontro al Signore. 
 
Un figlio Per i miei fratelli e i miei amici 
  io dirò: «Su di te sia pace!». 
  Per la casa del Signore nostro Dio, 
  chiederò per te il bene. 
Tutti  Andiamo con gioia incontro al Signore. 
 
Ascolto 
 
Un genitore: «Venite, saliamo sul monte del Signore, 
  al tempio del Dio di Giacobbe, 
  perché ci insegni le sue vie 
  e possiamo camminare per i suoi sentieri».  
  (Crf. Isaia 2,1-4) 
 
Impegno 
 

In questi giorni ci impegniamo 
a pregare un po’ tutti insieme 
per chiedere a Gesù di aiutare la nostra famiglia  
a percorrere la via 
che lui ci indicherà, crescendo nell’amore. 

 

 11 

Tutti  Sostieni, o Padre, con la forza del tuo amore  
  il nostro cammino incontro a colui che viene 
  e fa’ che, perseverando nella pazienza,  
  maturiamo in noi il frutto della fede  
  e accogliamo con rendimento di grazie  
  il vangelo della gioia. Amen. 
 
 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
 
Preghiera 
 
Un genitore Nel nome del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti  Amen 
 
Il salmo responsoriale della domenica  
 
Un figlio Ecco, viene il Signore, re della gloria. 
Tutti  Ecco, viene il Signore, re della gloria. 
 
Un figlio Del Signore è la terra e quanto contiene: 
  il mondo, con i suoi abitanti. 
  È lui che l’ha fondato sui mari 
  e sui fiumi l’ha stabilito. 
Tutti  Ecco, viene il Signore, re della gloria. 
 
Un figlio Chi potrà salire il monte del Signore? 
  Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
  Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
  chi non si rivolge agli idoli. 
Tutti  Ecco, viene il Signore, re della gloria. 
  
Un figlio Egli otterrà benedizione dal Signore, 
  giustizia da Dio sua salvezza. 
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Un figlio Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
  ma sconvolge le vie dei malvagi. 
  Il Signore regna per sempre, 
  il tuo Dio, o Sion, 

di generazione in generazione. 
Tutti   Vieni Signore a salvarci. 
 
Ascolto 
 
Un genitore “«Coraggio, non temete! 

Ecco il vostro Dio… Egli viene a salvarvi». 
  Allora si apriranno gli occhi dei ciechi 

e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. 
  Allora lo zoppo salterà come un cervo, 

griderà di gioia la lingua del muto. 
  Ci sarà un sentiero e una strada 

e la chiameranno via santa. 
  Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore 

e verranno in Sion con giubilo; 
  felicità perenne splenderà sul loro capo; 

gioia e felicità li seguiranno 
  e fuggiranno tristezza e pianto”.  
  (Cfr. Isaia 35,1-6.8.10) 
 
Impegno 
 

In questi giorni ci impegniamo  
a donarci del tempo gli uni gli altri 
da trascorrere insieme, 
anche per aiutarci nei servizi, 
e a donare qualcosa di concreto 
a chi è nel bisogno per condividere la gioia. 

 
Orazione Colletta 
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Orazione Colletta 
 
Tutti  O Dio, nostro Padre,  
  suscita in noi la volontà di andare incontro  
  con le buone opere al tuo Cristo che viene,  
  perché egli ci chiami accanto a sé nella gloria  
  a possedere il regno dei cieli. Amen. 
 
 
 

II DOMENICA DI AVVENTO 
 
Preghiera 
 
Un genitore   Nel nome del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti   Amen 
 
Il salmo responsoriale della domenica  
 
Un figlio Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 
Tutti   Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 
  
Un figlio O Dio, affida al re il tuo diritto, 
  al figlio di re la tua giustizia; 
  egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
  e i tuoi poveri secondo il diritto. 
Tutti   Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 
  
Un figlio Nei suoi giorni fiorisca il giusto 

e abbondi la pace, finché non si spenga la luna. 
  E dòmini da mare a mare, 
  dal fiume sino ai confini della terra. 
Tutti   Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 
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Un figlio Perché egli libererà il misero che invoca 
  e il povero che non trova aiuto. 
  Abbia pietà del debole e del misero 
  e salvi la vita dei miseri. 
Tutti   Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 
 
Un figlio Il suo nome duri in eterno, 
  davanti al sole germogli il suo nome. 
  In lui siano benedette tutte le stirpi della terra 
  e tutte le genti lo dicano beato. 
Tutti   Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 
 
Ascolto 
 
Un genitore: “Il Dio della perseveranza e della consolazione  
  vi conceda di avere gli uni verso gli altri 

gli stessi sentimenti,  
  sull’esempio di Cristo Gesù,  
  perché con un solo animo e una voce sola  
  rendiate gloria a Dio, 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo. 
  Accoglietevi perciò gli uni gli altri 

come anche Cristo accolse voi”. 
(Cfr. Romani 15, 4-9) 

 
Impegno 
 

In questi giorni ci impegniamo 
ad ascoltarci e a comprenderci di più 
gli uni gli altri  
e a chiederci “scusa” 
se accade qualcosa che ci rattrista. 

 
Orazione Colletta 
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Tutti  Dio dei viventi,  
  suscita in noi il desiderio 

di una vera conversione,  
  perché rinnovati dal tuo Santo Spirito  
  sappiamo attuare in ogni rapporto umano  
  la giustizia, la mitezza e la pace,  
  che l’incarnazione del tuo Verbo  
  ha fatto germogliare sulla nostra terra. Amen. 
 

 
III DOMENICA DI AVVENTO 
 
Preghiera 
 
Un genitore   Nel nome del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti  Amen 
 
Il salmo responsoriale della domenica  
 
Un figlio Vieni Signore a salvarci. 
Tutti   Vieni Signore a salvarci. 
 
Un figlio Il Signore rimane fedele per sempre 
  rende giustizia agli oppressi, 
  dà il pane agli affamati. 
  Il Signore libera i prigionieri.  
Tutti   Vieni Signore a salvarci. 
  
Un figlio Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
  il Signore rialza chi è caduto, 
  il Signore ama i giusti, 
  il Signore protegge i forestieri. 
Tutti   Vieni Signore a salvarci. 
 


