
 

 

 

 

 

AVVENTO : Riscoprire la nostra fede 
 
Il tempo di Avvento, iniziato quest’anno  con la domenica 30 novembre, è tempo di attesa, di 
conversione, di speranza: attesa-memoria della prima ed umile venuta del Salvatore nella nostra 
carne mortale; attesa-supplica dell’ultima e gloriosa venuta di Cristo come Signore della storia e 
Giudice universale.    «L’anno liturgico è celebrazione continua e progressiva di tutto il piano della 
salvezza, in una forma che è ad un tempo evocazione delle mirabili opere di Dio, culto filiale al 
Padre per mezzo del Figlio nello Spirito, istruzione e santificazione della Chiesa». Assumere il 
dinamismo proprio dell’anno liturgico significa vivere in comunione con tutta la Chiesa, 
condividendone il cammino nel corso del tempo. Inoltre significa avvalersi di quella pedagogia 
ecclesiale che intende guidare i fedeli alla piena maturità in Cristo, mediante la celebrazione durante 
l’anno dei misteri della vita del Signore attorno al momento cardine che è la Pasqua l’iniziazione 
cristiana». (CEI, Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell’iniziazione cristiana in età adulta. 
Nota Pastorale, 8 giugno 2003).  La Nota Pastorale dei Vescovi, che ha ormai 11anni, ci indica quale sia 
lo stile del cristiano nel tempo liturgico che abbiamo iniziato. A tutti noi viene offerto l’occasione 
per approfondire meglio la nostra fede affinchè - per dirla con Papa Francesco – la nostra sia una 
“fede Ecclesiale”, cioè sia un fede che si caratterizza in uno stare vicino ai poveri di questo tempo e 
a non rimanere chiusi in un atteggiamento dove si guardano gli altri  dall’alto in basso senza una 
vera ed autentica comunione. Uno stile che vale per tutti , a cui noi sacerdoti per primi siamo 
richiamati, ma è lo stile da recuperare per tutta la chiesa, per le nostre comunità parrocchiali. 
Continua il Papa- “[spesso..] non guardiamo le necessità del Signore: non guardiamo al Signore che 
ha fame, che ha sete, che è in prigione, che è in ospedale. Quel Signore, nell'emarginato. E questo 
clima fa tanto male…Mai entriamo in questo microclima dei discepoli ecclesiastici, privilegiati, che 
si allontanano dalla Chiesa di Dio, che soffre, che chiede salvezza, che chiede fede, che chiede la 
Parola di Dio”. Dobbiamo essere vigilanti sui nostri sensi e essere attenti a chi ci sta accanto, a chi è 
più prossimo. Un altro ambito in cui, Papa Francesco ha esortato il Popolo di Dio a vivere 
l’esperienza ecclesiale della fede così come ci è stata trasmessa, cioè come quel “deposito” di valori  
che non si fondano sui nostri presupposti, sulle nostre idee , ma che “abitano” nel Vangelo : il diritto 
dei bambini ad avere un padre e una madre, no alla eutanasia e all’aborto. Parole forti di Papa 
Francesco, pronunciate al ricevimento dei Medici cattolici lo scorso 17 Novembre che interpellano 
tutti, e che non possiamo tralasciare quasi non ci toccassero da vicino come cristiani…“ State 
attenti, sperimentare con la vita, giocare con la vita, è un peccato contro Dio Creatore”, ha detto il 
Papa, e ancora ‐  “I bambini hanno il diritto di crescere in una famiglia, con un papà e una mamma, 
capaci di creare un ambiente idoneo al loro sviluppo e alla loro maturazione affettiva..”. Nel popolo 
cristiano, queste parole del Papa non passino come se nulla fosse stato detto. L’Avvento ci interpella  
a vivere più pienamente una vita di fede ecclesiale, e  ci faccia mai perdere di vista che, quello che 
preghiamo trovi concretezza in quei valori in ciò che vogliamo testimoniare con il Vangelo della 
Carità. Il cammino iniziato sia per noi tempo favorevole per incontrare il Cristo di Carne, nelle 
periferie della nostra società, delle nostre comunità parrocchiali, e l’augurio che ci facciamo è che 
noi tutti possiamo rispondere ai pressanti appelli di Papa Francesco, che in maniera decisa e forte 
ricorda a noi cristiani.   Carissimi fratelli e sorelle , l’occasione sia per fare a tutti voi i miei sinceri 
auguri di un Santo Natale.     Don	Fabrizio 
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CRESIME A CAPANNE 
Domenica 30 Novembre, prima di Avvento, 14 ragazzi della nostra Parrocchia, hanno 
ricevuto il sacramento della Confermazione. Il nostro vescovo Monsignor Fausto 
Tardelli,  prossimo alla partenza per la diocesi di Pistoia, ha avuto  così modo di 
ricevere il saluto anche della nostra comunità. Ma andiamo per ordine. Dopo la 
processione introitale ha avuto inizio la celebrazione Eucaristica. Un’atmosfera 
raccolta e silenziosa ha contraddistinto tutta quanta la liturgia, in una maniera così 
assoluta, quasi a sembrare una forma di rispetto prima di tutto per Gesù, ma anche 
per il Vescovo, consapevoli che questa era la sua ultima visita a Capanne in qualità di 
nostro vescovo. I ragazzi sono stati attenti, perfettamente all’altezza del momento 
importante che stavano vivendo. Grazie per questo alle due brave catechiste Anna e 
Maria Pia che evidentemente, attraverso la loro testimonianza hanno saputo 

seminare del Buon Seme nel cuore di questi ragazzi. Accompagnata dai bei canti, eseguiti come sempre dal 
nostro bravo coro parrocchiale, la liturgia si è snodata in una solennità sobria ma molto sentita. Al 
momento dell’Omelia Monsignor Tardelli è stato incisivo sulle parole e quasi accorato nella modalità 
espressivo; sembrava proprio che cercasse di penetrare con le sue parole, il cuore e la mente dei ragazzi, con 
espressione pacata  e affettuosa. Due sono state le linee della sua 
Omelia, l’Avvento e la Cresima. “L’avvento è per la Chiesa un 
momento penitenziale di ripensamento. La venuta di Gesù deve 
mettere il cristiano in atteggiamento autocritico  e interrogativo:  
– Io come accolgo Gesù in me?- E’ questa la domanda che 
dobbiamo porci. Oggi come allora, Gesù nasce tra l’indifferenza 
della gente. Ogni anno però con il periodo dell’Avvento ci è data 
la possibilità di ripensare a questa venuta e far posto a Gesù nel 
nostro cuore. Ai ragazzi cresimandi ha parlato dell’illusioni e 
degli equivoci del mondo, invitandoli a guardarsi dal facile e 
smodato divertimento perché gettare via questi anni 
dell’adolescenza, potrebbe essere una rovina perché essi non torneranno ma determineranno il 
futuro e la qualità della vita che essi avranno. È bene perciò guardarsi da 3 pericoli: - l’illusione 
dell’apparire – la ricerca della ricchezza smodata - la ricerca del successo.  Il mondo oggi inculca 
questi pseudovalori come condizioni primarie dell’essere, altrimenti si è nessuno - “sbagliato ” ha 
continuato il vescovo – ciascuno di noi è prezioso e unico per Dio Padre e se Dio mi ama, il resto 
non conta”. Concludendo ha posto alla nostra attenzione come esempio Maria. Nessuno in vita l’ha 
applaudita, Ella ha vissuto nel nascondimento e nel silenzio, eppure non esiste al mondo creatura 
più alta di Maria. Anche Dante nella Divina Commedia l’ha esaltata “Vergine e Madre più che 
Creatura” Ma come riuscire a vincere questa guerra? Rimanendo nella Chiesa, accostandosi ai 
sacramenti per attingere la forza necessaria. Non fare questo è già una guerra persa. Terminata 
l’omelia c’è stata l’amministrazione del sacramento e quindi tutto il resto della liturgia. Prima della 
Benedizione finale c’è stato un momento commovente. Il commiato da parte della comunità a 
Monsignor vescovo, con la lettura di alcune righe di saluto, a nome di tutte le associazioni 
cattoliche e laiche, intervenute alla celebrazione con gli stendardi e a nome di quanti svolgono un 
servizio nella parrocchia. Un giovane ministrante ha poi offerto in dono , l’immagine della 
Madonna Del Buon Viaggio. Sua Eccellenza ha ringraziato esprimendo il suo rammarico nel dover 
lasciare un popolo che ormai era il suo popolo, ma accettando la volontà del Signore. Infine la 
consegna dell’attestato e di un piccolo dono a ciascun cresimato e la foto di gruppo mentre il coro 
intonava in onore del Vescovo, la laude “Del Buon Viaggio” il nostro canto Mariano. Così si è 
conclusa la celebrazione.                                                                                                                                      
Mariuccia Turini 
 

 “ Il giornalino vive della generosità della gente, si accettano offerte per il suo sostegno !” 
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“PRIME MESSE” DI DON TOMMASO                                                                                                      

Domenica 23 novembre, solennità di Cristo Re 
dell’Universo, Don Tommaso Botti recentemente 
ordinato, oggi vicario parrocchiale a Stabbia, ha 
celebrato per la prima volta la Santa Messa nelle 
Parrocchie di Marti e Capanne. Con un bel gruppo di 

chierichetti, alle ore 10,00 a 
Marti, ha celebrato la Messa 
rilevando, sulla base del 
Vangelo, quanto l’essere 
cristiani debba essere 
dimostrato nella praticità e 
concretezza di ogni giorno, facendosi prossimi ai più deboli vedendo in 
loro il volto di Cristo: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25, 40). 
Poi, di corsa a Capanne , dove lì ha celebrato Messa alle 11,30. Anche qui 
molti chierichetti hanno fatto da corona per “ la festa “ al prete novello, 

insieme a molti bambini del catechismo. Al termine delle celebrazioni le comunità parrocchiali 
hanno consegnato a ricordo, un’icona della Madonna del Buon Viaggio e un dovuto per le necessità 
di Don Tommaso, come segno dell’amicizia che ci lega. Don Fabrizio, insieme a Fra Marco, don 
Simone e alcuni parrocchiani di Marti e Capanne, hanno poi trascorso un conviviale con Don 
Tommaso e la mamma per concludere la giornata di festa. Auguriamo a Don Tommaso che nella 
missione di Sacerdote incarna sempre più  l’ideale del Cristo Buon Pastore e sappia farsi prossimo 
verso tutti quelli che gli sono affidati.                     
Martina Benvenuti 

                                                  GAVINANA  SETTEMBRE 2014    
Anche quest'anno si è tenuta a Gavinana la 
consueta "tre giorni" che le nostre 
Parrocchie di Capanne e Marti organizzano 
per  i chierichetti e non. Dal 5 al 7 
Settembre, ottanta persone tra educatori 
bambini i, sono partite  alla volta della 
montagna Pistoiese per vivere alcuni giorni 
insieme e ritrovarci per “tirare le fila” con i 
bambini dopo la fuga del tempo estivo.  Il 
tema su cui i ragazzi sono stati chiamati a 
riflettere quest'anno è stato "La Fede è 
accogliere" e, stimolati dagli educatori, 
Sara, Linda, Benedetta, Filippo Realdini e 
Letizia, Pietro, Jacopo, Filippo Di sandro, 

da Don Fabrizio e da Don Simone, hanno maturato il valore dell'accoglienza verso se stessi, verso 
Dio e verso il prossimo. Spunti di riflessione sono arrivati dal brano del vangelo di Luca della 
"pesca miracolosa" (Lc 5,1-11), dalla visione del film "Basta guardare il cielo" e, per i più grandi, 
dall'ascolto della testimonianza di vita di Chiara Amirante. I ragazzi si sono poi divertiti fra caccia 
al tesoro, giochi d'acqua, tornei vari e un intrigante pranzo con “delitto”. Infine, la domenica,  
(continua pg.4) 
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(Continua pg.3) …                                                                                                                                                     
i ragazzi hanno "accolto" i genitori con due canti, "Accogli Signore i nostri doni" e "Alza i tuoi occhi 
al cielo", che con impegno avevano imparato nei giorni precedenti. Ringraziamo il Signore per la 
bella esperienza che ci ha fatto vivere, e per averci permesso di poter crescere spiritualmente e 
nella fede. Una menzione speciale va, infine, a tutto il personale di cucina, che per il pranzo 
domenicale è riuscito nella difficile impresa di servire  centottantacinque persone, fra ragazzi e 
genitori. Preghiamo il Signore perché ci permetta di continuare a vivere questa bella esperienza 
negli anni a venire.                                                                                                                                                               
Pietro e Benedetta  

 
*Don Simone alcuni giorni fa ha salutato le nostre comunità scrivendo a tutti 
questo saluto: “LA BELLEZZA DEL PIANTO…” 
…alle persone delle parrocchie di Marti e Capanne,  
alla Comunità Magnificat e agli aderenti di Azione Cattolica 
                                              -Pianto di dolore e pianto di gioia, il pianto ci traghetta alla gioia… 
Dopo il pianto la gioia, dopo le tenebre la luce, dopo il tramonto l’alba. Non è un ciclo continuo ma 
è la speranza che nutriamo e che ci fa forza nel cammino. In questo cammino di due anni e mezzo 
con voi, molti mi hanno accompagnato e di questo rendo grazie a Dio, sempre sia lodato! Ciao a 
presto… La gioia che proviamo ci viene da Gesù, per questo preghiamo e ringraziamo lui, io per voi 
e voi per me. Restiamo accanto al Signore della nostra gioia.  
Sembra strano eppure è vero e ne sono certo, non perché lo dico io ma perché la Parola è vera e 
reale. Ricordi il Vangelo che abbiamo letto nella domenica di Cristo Re dell’Universo? Si riferiva a 
me ed anche a voi… Dal Vangelo secondo Matteo 25,37-40: Allora i giusti gli risponderanno: 
“Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo data da mangiare, o assetato e ti abbiamo 
data da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo 
vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?. E il re 
risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me”.  Capito? Mi avete dato da mangiare, mi avete dato  da bere, mi avete 
accolto e mi avete visitato… Lo avete fatto a Gesù. Buon cammino ad ognuno di voi, questo anno 
nuovo che state iniziando porti unità tra voi e tra coloro che vivono accanto a voi, perché “da questo 
tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri” (dal Vangelo secondo 
Giovanni 13,35). Termino ringraziando Don Fabrizio e in lui ringrazio voi, uniti a Cristo per 
mezzo della Chiesa. Avanti e coraggio! Ciao a presto….e grazie per la vostra testimonianza!!!                   
24 novembre 2014  
In fede  Don Simone Meini 
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RESTAURO DELL’EDICOLA DELLA MADONNA DEL BUON VIAGGIO 

 
La tradizione fa risalire l’immagine della nostra Madonnina ad un misterioso viandante che nel 
lontano 1800 chiese di poter dormire a dei braccianti della fattoria Pucci , quella che da sempre noi 
chiamiamo la Villa dell’Oasi. 
Nessuno ha mai saputo come si chiamasse, da dove venisse e dove fosse diretto, sappiamo soltanto 
che in una notte fredda trovò rifugio nella stalla ma che 
la mattina seguente nessuno lo vide più ....... i contadini 
trovarono nel giaciglio dove aveva dormito una immagine 

stupenda fatta su una vecchia tegola 
raffigurante la Madonna con il 
Bambino in braccio. 
Subito portarono il dipinto ai 
Signori Pucci i quali, toccati dalla 
dolcezza di quello sguardo, decisero 
di tenerla nella loro casa per 
venerarla. Il misterioso fatto venne 

raccontato da quei contadini e così in tutto il paese si 
venne a conoscenza dei quella meravigliosa immagine 
che seguiva lo sguardo di chiunque la guardasse . Così i 
Signori Pucci decisero di far edificare un’edicola sulla 
strada in modo che ogni viandante potesse affidare il 
proprio viaggio alla Madonnina .    Se ripenso a quando 
ero piccola , la Tosco Romagnola era una strada davvero 
tanta trafficata, a qualunque ora si passasse dall’edicola 
si poteva scorgere una macchina ferma il cui conducente saliva le poche scale per dire una 
preghiera di protezione per il viaggio .... e tutti mettevano un’ offerta , grande o piccola non era 
importante, ognuno metteva quello che poteva. Mi ricordo che in paese si sapeva che qualcuno 
avesse partorito perchè subito si metteva un piccolo fiocco nella nicchia per invocare da Maria la 
protezione della creatura venuta alla luce. Anche le spose portavano il loro mazzolino all’immagine 
della Madonnina perchè proteggesse le loro nuove famiglie, mi ricordo che pur essendo già partiti 
da casa, mio marito ed io , tornammo indietro per dare a Maria il nostro mazzolino. E quanti 
miracoli elargiti ... custoditii da chi li ha ottenuti ...Come si fa a non commuoversi di fronte a tanta 
semplice e genuina devozione ... 
Poi da quando è stata aperta la superstrada tanti viandanti hanno lasciato questa strada secondaria 
e le persone che si fermavano non erano più così numerose ... e forse anche noi capannesi ci siamo 
un’po raffreddati nell’amore a quella meravigliosa Madonnina che con in braccio Gesù proteggeva 
ogni viandante nel cammino della propria vita. Nulla succede per caso e l’ispirazione di 
ristrutturare l’edicola sono convinta che sia veramente volontà di Dio. Ora la Madonnina è tornata 
all’antico splendore, ma ora sta a noi ritornare a quella devozione di un tempo che ogni cosa veniva 
affidata a Lei e a Gesù . Non perdiamo questa ricchezza che ci fu donata da quel viandante che 
voglio pensare fosse un angelo mandato da Dio.       Angela Pistolesi                       
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Prossimi Appuntamenti della Unità Pastorale: 

-LECTIO DIVINA: 13 GENNAIO A  MONTOPOLI,  
-INIZIO DELLA PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 3 FEBBRAIO 

2015  SAN ROMANO 
 


