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IL TABERNACOLO DELLA MADONNINA 

Anche questo anno siamo giunti alla nostra Festa, la festa della Madonnina del Buon Viaggio. Questa 

festa è per i Capannesi una festa molto sentita, lo si può vedere leggendo un po’ di storia 

scartabellando nell'archivio parrocchiale. Così troviamo breve scritto, in un foglio ciclostilato “battuto 

a macchina da scrivere” dove si parla della Edicola della Madonnina. Il Priore, don Enzo, lo aveva 

conservato, non sappiamo se sia lui o un altro ad averlo scritto, lo leggiamo insieme… Correva l'anno 

1982…: “Il Tabernacolo della Madonnina”. 

Il Tabernacolo della Madonna del Buon Viaggio, che si trova al chilometro 

29 della Tosco Romagnola du eretto nel 1828 dal Canonico Orazio della 

Famiglia Pucci. Vi si venera una immagine della Madonna detta “del Buon 

Viaggio”, di autore ignoto. Si dice sia dipinta sopra un embrice toscano. 

Non abbiamo notizie certe, poiché al presente non si sono trovati 

documenti scritti. Nel 1900 i Signori Gazzini nuovi proprietari della Villa, 

fecero un radicale restauro, come affermato in una lapide marmorea, ora 

scomparsa. I viandanti, prima pedoni, poi barrocciai in buon numero, poi 

gli automobilisti si sono sempre soffermati per pregare la Madonna, 

lasciando un’offerta. Il “cieco” e prima di lui altre persone sostavano presso 

il tabernacolo a chiedere l’elemosina, perché si fermavano le persone, e 

non viceversa. Le lemosine servivano per fare la festa di San Vincenzo 

Ferreri, la seconda Domenica dopo Pasqua, titolare della Cappella della 

Villa. L’amministrazione delle elemosine era tenuta dal fattore della Villa, 

e dal 1940 passò al Curato di Capanne per i bisogni della Chiesa e per la festa della Madonna. Nel 

1950 le limosine servivano per il sostentamento dell’asilo. Oggi, a causa del traffico veloce, la sosta 

presso l’immagine è molto diminuita e le poche offerte vengono usate per le necessità della Chiesa. 

Ecco, in questo breve stralcio, vediamo un po’ di storia che ha caratterizzato il nostro paese, unito in 

modo particolare da questa preziosa immagine. In effetti quando si parla con qualcuno e diciamo di 

abitare a Capanne, subito per specificare meglio la località si dice “dove c'è la Madonnina del Buon 

Viaggio". Cari amici, celebriamo anche questo anno, la nostra Festa di Capanne, con i sentimenti di 

fede e quei legami che si intrecciano con la nostra storia, fatta di volti di uomini e donne, volti del 

volto materno e delizioso della Madonnina del Buon Viaggio.            Don Fabrizio  
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MARTI IN FESTA PER L’ASSUNTA 
Da giovedì a domenica 25 Agosto la nostra 

comunità ha celebrato, come ogni anno 

nell’ultima domenica di Agosto, la Festa 

patronale dell’Assunta. 

Il triduo di preparazione è stato caratterizzato 

da momenti di preghiera, Messe celebrate nei 

vari rioni del paese e l’Adorazione Eucaristica al 

pomeriggio tutti i giorni. Il sabato sera, a 

differenza degli anni scorsi, abbiamo fatto una 

cena insieme negli spazi recentemente 

restaurati, all’aperto con molta gente presente. 

Tutto questo per cercare di raccogliere fondi per contribuire ai pagamenti della festa e dei recenti 

lavori. 

La domenica abbiamo avuto il nostro Vescovo Andrea Migliavacca, che ha celebrato la Santa Messa 

alle 11.00, animata dal coro della parrocchia con la presenza di don Billeri, il diacono, prossimo alla 

Ordinazione presbiterale. Dopo la benedizione abbiamo recitato l’atto di affidamento della nostra 

parrocchia alla Vergine Maria. Al nostro Vescovo, don Fabrizio ha rivolto, anche se in anticipo di un 

giorno, gli auguri di buon compleanno. Il nostro Vescovo ha ringraziato tutta la comunità, il nostro 

parroco e il coro che ha animato, esprimendo a tutti la sua gioia per aver potuto partecipare e 

soprattutto per essersi sentito ancora una volta “in famiglia” nel venire a celebrare la Santa Messa 

nella nostra comunità. 

Dopo la Messa abbiamo vissuto un conviviale con i Sacerdoti del Vicariato e altri amici sacerdoti, 

momento di letizia e gioia fraterna tra i presbiteri e il loro Vescovo. 

Nel Pomeriggio, diversi bambini sono convenuti sulla piazza: per loro c’era organizzato un momento 

ludico che si è concluso in chiesa con una preghiera davanti alla Madonna; a seguire, l’omaggio 

floreale dei bambini che poi fuori hanno 

lanciato i loro palloncini. 

Arrivati alla sera, la processione per le strade 

del paese, la recita del santo rosario e poi la 

predica di don Marco Billeri, hanno concluso 

i festeggiamenti della Festa dell’Assunta, 

nostra patrona. 

Nella semplicità e con spirito di fraternità 

abbiamo vissuto questi giorni che esortano 

tutti noi a riprendere il cammino del nuovo 

anno pastorale che si va ad aprire sia in 

diocesi che nella nostra parrocchia. 

BC  



 

 

LA FIAMMELLA / La Voce della Parrocchia          Pag 3/4 

\ 

“Il giornalino vive della generosità della gente, si accettano offerte per il suo sostegno!”               cicl. in propr. 

 

“BEATI I MISERICORDIOSI PERCHÉ TROVERANNO MISERICORDIA” 

L’irrinunciabile appuntamento di tre giorni che le nostre Parrocchie organizzano a Gavinana, si è svolto 

quest’anno i giorni 9, 10 e 11 Settembre. Il tema sul quale i ragazzi sono stati chiamati a riflettere quest’anno 

si basava sul “discorso della montagna”, in particolare sui primi versetti del quinto capitolo del Vangelo di 

Matteo, in cui Gesù affida alla folla radunatasi attorno a lui il messaggio delle beatitudini. Delle otto 

beatitudini evangeliche, particolare rilevanza è stata data 

a “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia”, 

anche in virtù del Giubileo che abbiamo vissuto in questo 

anno. Tale tema è stato approfondito e “scoperto” in 

maniera graduale: a partire da semplici giochi fino ad 

arrivare a discussioni di gruppo, i bambini e i ragazzi 

hanno avuto l’opportunità di comprendere il messaggio 

profondo costituito dalle beatitudini e, ognuno secondo 

la propria maturità e sensibilità, di contribuire alla 

crescita personale e altrui. Ai momenti più formativi, si 

sono alternati gli ormai classici spazi per divertirsi conoscendosi e giocando con gli altri: una caccia al tesoro, 

giochi d’acqua, tornei di pallavolo, biliardino e ping-pong, una cena con delitto in cui i ragazzi erano chiamati 

a risolvere un intricato mistero. Novità di quest’anno, un gioco notturno svoltosi dopo l’adorazione del sabato 

sera, che ha visto le varie squadre impegnate nelle prove più disparate, dal riconoscere improbabili intrugli 

liquidi al cantare in allegria canti religiosi. L’atmosfera ludica si è conclusa con una premiazione (con tanto di 

medaglie) dei vincitori dei vari tornei, tra gli applausi e le risate di tutti i partecipanti. Il clima di gioia e 

condivisione si è mantenuto e amplificato la domenica quando i genitori hanno raggiunto i loro figli per 

passare una giornata in compagnia. Dopo aver accolto i genitori e aver loro mostrato con l’aiuto di cartelloni 

e fotografie le varie attività svolte nei giorni precedenti, abbiamo celebrato la Santa Messa. Dopo uno squisito 

pranzo, merito delle bravissime cuoche che ogni anno riescono nell’impresa di sfamare cinquanta famelici 

bambini e i rispettivi genitori, ci siamo salutati e siamo tornati a casa. Il solido lavoro di squadra fra Don 

Fabrizio, gli educatori e tutti i volontari di cucina ha reso possibile che questo campo potesse svolgersi in 

modo ancor più bello e piacevole. Noi educatori per primi abbiamo avuto qualcosa da imparare dai bambini 

e dai ragazzi all’interno delle attività formative e, nonostante la tanta pazienza spesso necessaria per 

coordinarli nei giochi e nell’andare a letto, abbiamo portato a casa con noi molti ricordi positivi. Quest’anno 

in particolare ci sentiamo di ringraziare tre ragazzi più grandi, Manuele, Gaia e Mirko, che ci hanno aiutato 

nella gestione dei momenti che richiedevano maggiore impegno e attenzione, dimostrando maturità e 

disponibilità. Ringraziamo il Signore che ogni anno ci permette di vivere questa bella esperienza e ci dà la 

gioia di condividerla con i nostri amici e parenti.               Pietro Gronchi 

*****************************************************************************************************************  

Giovedì 6 ottobre alle ore 21:15 presso i locali del Cinema Parrocchiale si terrà una 

conferenza a cura del Dottor Riccardo Caniato sul centesimo anniversario delle 

apparizioni della Madonna a Fatima. Siamo tutti chiamati a partecipare a questo 

importante momento formativo della nostra comunità. 

Riccardo Caniato è un giornalista e scrittore italiano, caporedattore della rivista Studi 

Cattolici e responsabile dell'ufficio stampa delle Edizioni Ares. Collabora con il 

quotidiano Avvenire e i periodici Oggi, Fogli, Il Timone e Madre di Dio. 
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LA PRIMA COMUNIONE A CAPANNE 

I bambini della nostra comunità di Capanne si sono 

avvicinati per la prima volta, domenica 22 maggio, al 

sacramento dell'Eucarestia, e per tutti, in particolare per 

bambini, genitori e catechisti, è stata davvero una festa, 

un "banchetto" dal quale non volersi più allontanare! 

Una festa grande, fatta anche di dettagli e di 

organizzazione, ma molto di più di emozione genuina 

e di spiritualità. Come ci racconta uno dei genitori 

“l'esperienza di accompagnare il nostro bambino 

all'Eucaristia è stata vissuta con gioia ed emozione, nella 

consapevolezza che questo incontro trasformerà la vita di questi bambini in una festa, in una lode e in una 

testimonianza del vero pane di vita: Gesù”. Un altro ancora ci dice che “vederli seguire la S. Messa, nell'assoluta 

concentrazione e compostezza, e infine cogliere tutta la loro emozione quando, avvicinandosi a Don Fabrizio 

per ricevere il Pane della vita, le loro mani, ancora strette al petto, stentavano ad allungarsi ed avevano bisogno 

dell'incoraggiamento amorevole delle catechiste, ci rende emozionati, felici, orgogliosi, fieri, ma consapevoli che 

oggi nel cuore e nell'anima dei nostri bambini nasce Gesù, un piccolo seme d'amore, di verità e di vita”. 

Il giorno della Prima Comunione apre la coscienza alla consapevolezza che si riceve un dono da restituire tutti 

i giorni facendo il bene. Come Gesù ha spezzato il pane ed è stato capace di donare la vita, speriamo che 

questo sacramento ci aiuti a capire il valore della condivisione e ad essere un grande dono per gli altri. Un 

ringraziamento unanime, grande e sincero va al parroco, e alle catechiste, che con tanta dedizione e con 

amore materno hanno saputo guidare questi ragazzi all'incontro con Gesù. Hanno saputo accrescere, durante 

gli incontri settimanali, la loro consapevolezza nei riguardi della Messa e dei tanti riti che i bambini avevano 

vissuto finora solo nella loro esteriorità, consapevolezza che ha permesso loro di avvicinarsi all'Eucarestia con 

la giusta emozione e “fame di Cristo”. Affidiamo la conclusione ancora una volta alle parole dei genitori: “La 

gioia è stata grande, l'incontro con Cristo così appagante, per i nostri bambini e per noi genitori, che a stento 

lasciavamo la chiesa anche a Messa finita, perché la gioia sembrava divenire tanto più grande quanto più veniva 

condivisa, con gli altri genitori, con i bambini, con i familiari, con le catechiste, con il coro che cantava “Paradiso, 

Paradiso, preferisco il Paradiso…”. È proprio vero, Signore. Aiutaci a rimanere attaccati a Te come in quel giorno 

di festa, per poter portare frutto e per essere testimoni autentici di Te presso i nostri bambini”. 

Alcuni genitori della comunione 

LA FIAMMELLA  Parrocchia di San Giuseppe a Capanne www.sangiuseppe-capanne.it 

La Voce della Parrocchia  Parrocchia di Santa Maria Novella a Marti www.parrocchiadimarti.org 

Bambini… Ricomincia il catechismo! 

Le Sante Messe per l’apertura dell’anno catechistico avranno il seguente orario: 

Capanne:  domenica 2 ottobre  11:30 

Marti:   domenica 9 ottobre  10:00 

Invitiamo tutti i bambini e genitori a partecipare per iniziare insieme un anno in compagnia di Gesù! 


