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Carissimi,  

Entriamo insieme nel tempo dell’Avvento. Questo tempo che la Chiesa ci offre 

come occasione da cogliere per preparare la nostra vita ad attendere la venuta del 

Signore Gesù nella nostra vita.  

L’attesa di Gesù che viene chiede vigilanza, chiede di essere pronti. Essere 

vigilanti, vegliare, non significa avere gli occhi aperti, ma avere il cuore libero e 

rivolto nella direzione giusta, cioè disposto all’ascolto, al dono e al servizio. 

Dobbiamo cioè svegliarci dal sonno del pessimismo e dell’indifferenza che diventa 

assenza di preghiera e di carità. 

Ecco allora che attendere davvero il Signore significa cercarlo nella sua Parola e 

incontrarlo in coloro che ogni giorno bussano alla porta del nostro cuore per 

essere ascoltati ed accolti. 

Questa è la vera attesa, l’attesa del cuore: imparare ad andare incontro ai tanti volti, alle tante storie, a 

quegli ultimi, in cui, ancora oggi, il nostro Dio continua ad incarnarsi; in quei piccoli che sono il segno della 

tenerezza di Dio. Gesù viene come un povero per trasformare la tristezza di tanti in gioia e rendere più 

umano il nostro mondo. 

Questo tempo di attesa, allora, ci invita a lasciarci sorprendere, lasciarci meravigliare dalla novità di Dio, 

che viene a rinnovare, ci invita a coglierne l’essenzialità, l’essenzialità nell’incontro con ciò che dà valore al 

nostro vivere, per riconoscere la vera bellezza nascosta nelle pieghe e a volte anche nelle piaghe di questa 

nostra storia e di questo nostro tempo. 

Certamente, i tempi che stiamo vivendo, tempi difficili, portano tanta incertezza, sfiducia e paura.  

Ma l’Avvento è il tempo di sperare. È tempo di sognare, insieme, un futuro migliore, che non può essere 

un ritorno nostalgico alla vita di prima, ma entrare sempre più nella vita di Dio, ad una fraternità e amicizia 

nuova, con tutti, in particolare gli ultimi, gli anziani, le persone sole, coloro che hanno fame e sete di 

giustizia e di pace, coloro che la nostra società continua a mettere ai margini. Vogliamo crescere in noi la 

passione di una Chiesa-Comunità sempre più unita, sempre in cammino, sempre in costruzione 

dove ciascuno ha un ruolo prezioso e insostituibile.  

Carissimi, l’attesa dell’incontro con il Dio che si fa uomo non delude mai la nostra attesa. L’Avvento ci aiuta 

a trasformare la speranza nella certezza che Colui che aspettiamo ci ama e non ci abbandona mai. Infatti, 

come ci ricorda il libro dell’Apocalisse, Lui è già alla porta del nostro cuore e bussa, desidera entrare nella 

nostra vita, desidera sedersi alla mensa del nostro cuore. 

Che sia allora un tempo di grazia per vivere non un altro Avvento ma un Avvento nuovo, un Natale nella 

novità e nella luce di Dio. Maria, donna dell’attesa, accompagni i nostri passi in questo nuovo anno 

liturgico che iniziamo e ci aiuti ad essere davvero donne e uomini che sanno attendere, che sanno farsi 

prossimi, che sanno vivere la tenerezza e la misericordia per accogliere ogni giorno il Dio-Bambino che 

viene, il Dio povero che viene ad arricchire e rendere significativa la nostra vita. 

 

 

Buon cammino di Avvento a Tutti 
- Don Giorgio - 

“Tempo di Avvento” 
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Cammino Sinodale  

esperienziale per il secondo anno del Cammino Sinodale. Questo documento è stato presentato dall' 

arcivescovo Giovanni Paolo Benotto lo scorso 19 ottobre durante un incontro dedicato a quanti vivono nel 

nostro vicariato. L’incontro di Gesù con Marta e Maria nella casa di Betania (Lc 10,38-42) si è profilato 

come icona biblica di questa seconda fase, in quanto raccoglie i temi discussi nei gruppi sinodali: 

cammino, ascolto, accoglienza, ospitalità, servizio, casa, relazioni, accompagnamento, prossimità, 

condivisione. 

Il sogno è quello di una Chiesa aperta a tutti proprio come la casa della Betania evangelica. Per edificarla 

servono dei cantieri e il testo in questione ne propone tre: il primo è quello della strada e del villaggio, che 

intende rispondere a una domanda di fondo: come il nostro camminare insieme può creare spazi di 

ascolto reale della strada e del villaggio? 

Il secondo è quello dell’ospitalità e della casa, scelto per indagare come possiamo camminare insieme 

nella corresponsabilità. 

Infine, il terzo è il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale, che mira a capire come possiamo 

camminare insieme nel riscoprire la radice spirituale (la parte migliore) del nostro servizio. Inoltre ogni 

diocesi ha la possibilità di aprire un quarto cantiere, in base alla lettura della propria realtà.  

A questo proposito il settimanale diocesano Vita Nova ha chiesto proprio in questi giorni a don Emanuele 

Morelli, direttore della Caritas diocesana e referente diocesano per il cammino sinodale, di parlare del 

«lavoro» che ci aspetta. «Il cammino sinodale prosegue con questo tempo ulteriore offerto dallo Spirito a 

parrocchie, unità pastorali, vicariati, associazioni, gruppi e movimenti, in una parola a tutta la nostra 

diocesi, per assumere come ordinario lo stile sinodale, che è stile di ascolto, di confronto e di proposta di 

cammino. Un tempo nel quale siamo chiamati, collegati con il cammino dello scorso anno, a ripartire dalla 

sintesi che ci siamo consegnati nella veglia di Pentecoste; ad ampliare il panorama delle persone e dei 

mondi da ascoltare, che l’anno scorso non sono stati troppo coinvolti, come i poveri, il mondo del lavoro, 

il mondo della cultura, il mondo dell’attenzione all’ecologia, e a sviluppare un percorso proprio per la 

nostra diocesi». 

In questo secondo anno, quindi, prende avvio un percorso di ascolto e relazione prevalentemente con 

ambienti esterni alle realtà ecclesiali. Dice il Card. Zuppi presidente della Conferenza episcopale italiana, a 

proposito del cammino che ci aspetta nei prossimi mesi "Lo sappiamo: a volte sarà faticoso, altre 

coinvolgente, altre ancora gravato dalla diffidenza che “tanto poi non cambia niente”, ma siamo certi che 

lo Spirito trasformerà la nostra povera vita e le nostre comunità e le renderà capaci di uscire, come a 

Pentecoste, e di parlare pieni del suo amore". Anche la nostra Comunità parrocchiale é chiamata a 

sollecitare ogni sua componente (singoli e gruppi, associazioni, movimenti) a fare esperienza del 

camminare insieme ed operare perché ne derivino i suoi frutti: la gioia, l'appartenenza, la "conversazione 

spirituale", la libertà.  

Su richiesta di papa Francesco e per volontà dei vescovi, 

dal 2021 tutte le diocesi italiane hanno intrapreso un 

percorso che le impegnerà fino al 2025, anno di 

celebrazione del Sinodo dei Vescovi e del Giubileo. Nel 

primo anno, conclusosi con l’estate 2022,  c'è stato 

prevalentemente l’ascolto delle comunità parrocchiali e 

degli organi di partecipazione diocesani, compresi i 

gruppi di associazioni laicali presenti sul territorio. 

"I Cantieri di Betania" è il testo che, raccogliendo la 

sintesi del processo di consultazione del Popolo di Dio 

iniziato lo scorso anno, ci aiuterà in un percorso 

- Claudio Guidi - 
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Il Cammino Sinodale ci ha dato la possibilità di 

rimettere in gioco, ancora una volta,  la propria vita  

segnata dai problemi, certo, ma anche ricca di 

speranza nello Spirito del Signore che ci guida nelle 

avversità, ci invita al dialogo e al confronto per 

assumere stili di vita coerenti con quanto chiede la 

Parola di Dio.  Nell’anno pastorale 2021-2022 

abbiamo sperimentato la bellezza dell’incontro e 

dell’ascolto con il Signore e con i fratelli in una 

Chiesa in uscita. 

In questo nuovo anno 2022-2023 ci viene chiesto di 

metterci in cammino, in ascolto, in accoglienza,  

accompagnamento,  ospitalità, condivisione con i 

nostri fratelli… per progettare e costruire le nostre 

comunità aperte a tutti, come se si allestisse un 

cantiere per la costruzione di una casa comune. 

Ecco che ci viene presentato il cammino da seguire, 
porgendo l’occhio e l’orecchio alla “Casa di Betania” 

dove Marta e Maria hanno accolto Gesù, i discepoli e altre donne guarite da Lui, insegnandoci che non 
esiste preghiera che non diventi servizio ed è arido un servizio che non attinga energia e forza 
dall’incontro prolungato col Signore.                                                                                                                                               

Si sono formati cinque Gruppi di Ascolto per un cammino evangelico tra le case, iniziato Mercoledì 9 
novembre  presso le famiglie che ci hanno accolto per ricominciare a confrontarci con la PAROLA  di Dio 
calata nella vita quotidiana, scambiandoci esperienze e modalità personali di fare relazione e preghiera. 

I gruppi sono formati da circa 7/8 – 10 – 15 partecipanti ciascuno ed un moderatore che guida l’incontro.   

Nell’atrio della chiesa è appeso il calendario dei giorni e luoghi dove ci riuniamo.                                                                                                

Il Signore ci aiuti a vivere il nuovo anno di Cammino con questa consapevolezza matura del mondo, che è 
l’unica forza nella nostra fragilità, poiché ci riempie del tesoro di Cristo.  

- Monica Guerrazzi - 
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Sabato 12 novembre si è svolta la sfilata dei presepi viventi più lunga 
d’Italia, in seconda edizione a Pontedera.  
Con grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione, 
ringraziamo l’Amministrazione Comunale, Don Giorgio, i componenti 
tutti della Compagnia del Presepe, i presepisti della parrocchia del 
Duomo, dei Cappuccini, Matteo Innocenti e l’Associazione “Terra dei 
Presepi”.      La sfilata verrà riproposta a Roma a dicembre.  
Dopo la presentazione avvenuta sul sagrato della chiesa di San 
Giuseppe dei gruppi provenienti da varie località della Toscana, la 
sfilata ha iniziato il corteo portando lo striscione della Pace più lungo 
d’Italia che è stato srotolato fino alla discesa del Ponte Napoleonico, 
grazie alla numerosa partecipazione dei bambini del catechismo che, 
insieme ai genitori nonni e zii, hanno sorretto lo striscione di quasi 900 
mt, facendolo sventolare lungo tutto il viale Italia. A seguire, il primo 
quadro rappresentava San Francesco con i suoi frati, in Vaticano per 
farsi bollare la regola Francescana e i figuranti hanno formato altri tre 
quadri rappresentanti “il censimento, il mercato e la Natività”.       Il 
corteo ha proseguito per Corso Matteotti dirigendosi al Duomo e sulla 
scalinata e piazza antistante si è svolta la rappresentazione della nascita 
di Gesù Bambino con l’adorazione dei pastori e dei Magi. Il Proposto, 
Don Piero Dini, ha concluso la sfilata impartendo ai partecipanti la 
benedizione solenne in Duomo.  

“TERRA DEI PRESEPI -Sfilata dei presepi viventi 2022” 

La COMPAGNIA DEL PRESEPE di San Giuseppe, grazie 
alla generosità dei parrocchiani,  riuscirà a realizzare il 
"Presepe Artistico" nella nostra chiesa,  con apertura 
ufficiale  8 dicembre 
Grande novità di quest’anno, voluta fortemente 
dall’Amministrazione Comunale , Puccinelli Alessandro in 
prima persona , sarà la realizzazione di un presepe 
comune, ovvero le parrocchie di San Giuseppe, la 
Propositura San Jacopo e Filippo e i Cappuccini, si sono 
unite per creare il PRESEPE DI PONTEDERA                                                                                                                              
che verrà predisposto nel Santuario del Santissimo 
Crocifisso, in Corso Matteotti, con apertura per la visita 
anch’esso l’ 8 dicembre. 
Pontedera “Città di Presepi”, diventa anche “Via dei 
Presepi” con il seguente percorso: Chiesa San Giuseppe, 
vecchio Oratorio sul ponte Napoleonico, Santuario del 
Santissimo Crocifisso e Chiesa dei Cappuccini. 
 

- La Compagnia del Presepe - 


