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Domenica scorsa è stato un piccolo «momento storico» per la nostra comunità. Finalmente, dopo sei anni, abbiamo (ri)aperto la

nostra casa di Caprona. E’ bello ringraziarci reciprocamente ancora una volta, soprattutto perché Caprona, in qualche modo, as-

sume per tutti noi il valore di un segno. Intanto è segno di accoglienza: uno sguardo all’altro che mette in crisi, che fa discutere,

che li lascia illuminare dal Vangelo ma che, alla fine, diventa scelta condivisa e coraggiosa; inoltre è segno perché – come è stato

ricordato nei discorsi di ringraziamento – ci dimostra come una comunità viva grazie all’impegno di tutti e di ciascuno: vivere in

comunione altro non significa che fare ciascuno la propria parte e metterla al servizio del prossimo.

Ancora grazie, pertanto, grazie di tutto cuore!
Don Carlo e Don Federico

Bentornati a Caprona!
Domenica scorsa 17 settembre è stato un giorno molto impor-

tante per la nostra comunità: abbiamo fatto festa insieme per la ria-

pertura della casa parrocchiale a Caprona, la cui storia è intrecciata

a quella della parrocchia di Santo Stefano sin dal 1980. Oggi sono

passati sei anni da quando un gruppo di famiglie rom, che vivevano

una fase di emergenza abitativa, occupò la casa. Sei anni di rinunce,

di confronti, di attese, di proposte, di burocrazia, di tanto impegno.

Ma vogliamo subito mettere da parte questa triste parentesi per ri-

cordare e prestare invece attenzione all’altra faccia della medaglia,

ossia le opportunità che la casa ci ha dato anche in questo difficile

arco di tempo. Partendo proprio da quel pugno nello stomaco

quando ci fu data la notizia dell’occupazione; chi non si è sentito un

po’ colpevole per aver trascurato nel tempo la casa parrocchiale, per

non aver colto occasioni per andarci? Ma si sa, spesso è proprio

quando si perde una cosa che se ne capisce davvero il valore. Ecco

che allora Caprona è riuscita a risvegliare affetto e forte senso di ap-

partenenza negli animi dei parrocchiani, sia quelli più adulti che

c’erano e hanno contribuito fin dai primissimi lavori dopo l’acquisto,

sia quelli più giovani che ricordano con un sorriso i pomeriggi da

bambini trascorsi in quell’angolo verde di golena dell’Arno.

Caprona in questa delicata fase è stata anche luogo di incontro e

di nuove amicizie, nel tempo si è poi formato un gruppo unito di

persone entusiaste e di buona volontà che, tra impegni burocratici

e tanti lavori manuali nell’ultimo anno, ha riportato la casa ad una

nuova bellezza. Sull’onda di questo rinnovato entusiasmo, il pre-

sente ed il futuro della casa abbracciano le due finalità per cui era

stata originariamente acquisita: è oggi una struttura che offre alle

varie realtà dei gruppi della comunità un ambiente per la catechesi,

per la formazione, per riunioni di preghiera, per proporre iniziative

di gioco, per condividere momenti di festa; ma la casa è anche ac-

coglienza per persone e famiglie in difficoltà, ospitate negli appar-

tamenti ricavati al primo piano. 

Una struttura aperta, viva, un dono, un progetto da costruire e

condividere tutti insieme.

Domenica scorsa è stato un bel momento di festa con tanti amici,

lo aspettavamo da tempo ed è significativo che sia stato proprio al-

l’inizio del nuovo anno in cui tutte le attività parrocchiali piano piano

ricominceranno, perché con Caprona è il tempo di un nuovo inizio.

Nel ringraziare i tanti che si sono adoperati per la casa in questi

anni, prendiamoci ora l’impegno tutti di trasformare l’emozione che

abbiamo vissuto domenica nei sorrisi e negli occhi lucidi, in impegno

e invito per cogliere la grande possibilità che ci è stata (ri)data: vi-

vere i nostri cammini all’interno della parrocchia sfruttando il più

possibile il dono della nostra casa di Caprona. 

Federica Maria Farina

Caprona: una casa, un segno. Grazie!





La necessità di una
formazione… per tutti!

«L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Crist  
queste parole molto decise, san Girolamo invita  
studio della Scrittura. Potremmo però, oggi, para
la frase ed estenderla verso una formazione che  
non solo alla Parola di Dio, ma anche a tutto l’in
mento della Chiesa. Come possiamo, infatti, ann
Gesù se non lo conosciamo? Abbiamo mai pen  
prenderci del tempo per formarci, un tempo per n  
rebbe una preziosa occasione che porterebbe cert
i suoi frutti non solo nella propria vita di fede ma 
quasi di riflesso, in tutta la comunità.

Da GIOVEDì 19 OTTOBRE, dalle 19.30 alle 22.  
locali del Seminario, si apre il percorso della 
di Formazione Teologico Pastorale della nost  
cesi. Perché non iscriversi?

Per info rivolgersi a don Carlo o a don Federic

24 DOM 25a del Tempo Ordinario
Letture: Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-27a; Mt 20,1-16a

25 LUN Letture: Esd 1,1-6; Sal 125; Lc 8,16-18

26 MAR Letture: Esd 6,7-8.12b.14-20; Sal 121; Lc 8,19-21

18.00 Cattedrale
Solennità della dedicazione delle Chiesa Primaziale
Inizio dell’anno Giubilare
Ordinazione Diaconale
(Vedi manifesto in ultima pagina)

Attenzione: in questo giorno non viene celebrata la S. Messa
delle ore 18.00 in Parrocchia

27 MER Letture: Esd 9,5-9; Tob 13,2-8; Lc 9,1-6

28 GIO Letture: Agg 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9

29 VEN Ss. Michele, Gabriele e Raffaele
Letture: Dn 7,9-10.13-14; Sal 137; Gv 1,47-51

30 SAB Letture: Zac 2,5-9.14-15; Ger 31,10-13; Lc 9,43b-45

Al termine delle SS. Messe:
Offerta piantine. Il ricavato andrà a favore dell’OPAM.

1 DOM 26a del Tempo Ordinario
Letture: Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32

Al termine delle SS. Messe:
Offerta piantine. Il ricavato andrà a favore dell’OPAM.



Juri aggiorna il consiglio sulla situa-
zione della casa di Caprona. La casa è
pienamente fruibile, rimangono alcuni
lavori di rifinitura. Grande lavoro è
stato fatto nei mesi estivi. Assoluta-
mente positiva l' esperienza del campo
di lavoro dei ragazzi nel mese di luglio:
con energia e impegno è stato fatto un
bel lavoro. Poi a settembre giovani e
adulti:  imbiancatura pareti, sistema-
zione infissi, porte, rimozione macerie,
e infine grande pulizia. Da sottolineare
anche la partecipazione delle famiglie
ospiti che hanno dato una mano nei la-
vori e nelle pulizie.
E' necessario ora che la Casa di Ca-

prona diventi uno strumento utile alla
comunità, che venga fruito dai vari
gruppi di catechismo e dalla varie re-
altà della parrocchia, sia centro di ag-
gregazione aperto anche ad altre
Parrocchie, gruppi Scout, ragazzi di
Collesalvetti, associazioni, per incontri,
ritiri, momenti conviviali. 

Sarà necessario formulare un regola-
mento che stabilisca modalità e condi-
zioni a cui i fruitori dovranno attenersi.
Per prima cosa sollecitare i catechisti

a programmare quanto prima un in-
contro/merenda/cena da fare presso
la Casa. Comunicazione da fare in oc-
casione del primo incontro dei Cate-
chisti previsto per il 13/9.
Ancora da risolvere il problema “par-

cheggio” con accesso al prato dal-
l'apertura prima della curva.

Per quanto riguarda l'organizzazione
della settimana della Festa della Ma-
donna rimandiamo a quanto già pub-
blicato. 

In programma a partire dal mese di
gennaio 4 incontri di formazione per
catechisti.

Nel 2018 ricorre il 900° anniversario
della Dedicazione della Chiesa Prima-
ziale. Il 26 settembre celebrazione della
solennità della dedicazione e inizio del-

l'Anno Giubilare. Durante la celebra-
zione ci sarà l'ordinazione di due dia-
coni: M. Garibaldi e M.T. Giacomino.

All'incontro dei Catechisti previsto
per il 13/9 sarà presente il Prof. Salani
che illustrerà e promuoverà la parteci-
pazione alla scuola di formazione teo-
logica, opportunità rivolta a tutti.

Viene evidenziata l'urgenza di orga-
nizzare o riorganizzare (a seconda dei
casi) il servizio di pulizia delle nostre
Chiese. Occorre sollecitare la disponi-
bilità di chi possa dedicare un po' di
tempo alla pulizia, alla cura, agli ad-
dobbi.

Viene confermato per il 27 ottobre
l'incontro di formazione con Don Dia-
nich per continuare il nostro percorso
in ricordo di Adriana Fiorentini che
avrà come argomento “Il Battesimo”.

Si stabilisce per il 9 ottobre il pros-
simo incontro del C.P.P.
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Burraco Insieme!
I volontari della San Vincenzo sono lieti di an-
nunciare che da DOMENICA 1 OTTOBRE si ri-
prende a giocare a BURRACO alla CAPPELLA

del Viale Giovanni Pisano.

Ritrovo ore 16! Vi aspettiamo!

CAMMINO GIOVANI 2017/2018

I ragazzi del Gruppo Giovani sono invitati a
una riunione per pensare insieme il nuovo

anno pastorale.

Appuntamento per
DOMENICA 1 OTTOBRE alle 17.30

a Caprona. 

VERBALE INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 7 SETTEMBRE 2017
• Organizzazione della Festa nella casa di Caprona e verifica dei preparativi relativi alle altre
iniziative previstenella settimana centrale della festa di settembre. 

• Proposte di iniziative per il prossimo inverno

• Varie ed eventuali

Ricorda...
Nel mese di Settembre sono aperte
le iscrizioni per:

• Cammino di Iniziazione Cristiana Fanciulli (I.C.F.) per i
bambini che desiderano iniziare il cammino per la Messa
di Prima Comunione. Dalla terza elementare in poi.

• Cammino Adolescenti in Crescita (A.I.C.) per i ragazzi
che vogliono  prepararsi al Sacramento della Cresima.
Dalla Terza Media in poi.

• Incontri per giovani e adulti che desiderano ricevere il
Sacramento della Cresima (senza attendere la scadenza
matrimoniale)

• Incontri di preparazione al Matrimonio cristiano per
quanti hanno in programma di celebrare il sacramento
nel prossimo anno.

Raccomandiamo vivamente di iscriversi entro la fine del
mese in modo da organizzare nel modo migliore i gruppi e
i relativi calendari degli incontri.

Raccomandiamo ai catechisti di contattare i ragazzi che
seguivano l’anno scorso in vista delle attività del mese di
Settembre.


