
Nostro Tempo DOMENICA 17 OTTOBRE

Nei “Salmi dal buio”, dettati poco dopo l’attentato che lo aveva 
reso cieco, don Francesco si fa questa domanda e dà subito la 
risposta della fede: “Sì, ci sarà una luce”; una fede, la sua, sen-
za incertezze ma non certo senza travagli. La perdita della vista, 
nel gesto violento che doveva essere in realtà il suo assassinio, 
diventò la luce attraverso la quale vedeva in profondità le cose... 
riferendo la frase dettagli da un catechista della parrocchia brasilia-
na nella quale era tornato dopo le cure in Italia: “Tu hai perso 
la vista, ma noi abbiamo aperto gli occhi”. L’oscurità fu il prez-
zo che don Francesco pagò per la difesa dei contadini poveri di 
fronte al potere dei latifondisti e dei politici che li proteggevano.... 

(mons. Elio Castellucci. vescovo di Modena e Carpi)

“...don Francesco Cavazzuti (1934 – 2021), assistente dei giovani di Azione Cattolica e Cappellano del lavoro, nel 1969 era partito con i sacerdo-
ti modenesi della “Fidei Donum” per il Brasile... Il 27 agosto 1987 Marcellino, un suo giovane parrocchiano, dopo la Santa Messa gli sparò in testa. Non morì e rimase cie-
co, ma per 20 anni continuò il suo ministero in Brasile. Lo chiamavano “MARTIRE  VIVENTE”...“Non aveva mezze parole nel denunciare i soprusi sui contadini...” (don Arrigo Malavolti). 

Nel 2005 a Nonantola era morto un santo, don Arrigo Bec-
cari, “Giusto fra le Nazioni”. Era necessario tramandare la 
memoria dei suoi insegnamenti e delle sue opere. Con l‘inten-
to ferreo di voler contribuire a ricostruire l’Italia e per dare 
speranza e futuro alla nuova generazione, subito nel 1946 
dopo il carcere, don Arrigo aveva creato la “Scuola Profes-
sionale popolare di Rubbiara”, legalmente riconosciuta, che 
con un titolo di studio di abilitazione alla professione ( “quel 
pezzo di carta...”) garantisse un futuro anche ai ragazzi più 
poveri e disagiati. “Per me era impensabile riuscire a costru-
ire una scuola in memoria di don Arrigo Beccari e a ricor-
do della sua scuola . Essendo la scelta caduta su Itapirapuà, 
retta da don Cavazzuti accecato, moltissimi si impegnarono 
per il mutuo di 70.000 euro a tasso zero. Infatti don Fran-
cesco Cavazzuti, missionario, pur accecato nell’attentato 
del 1987, stava facendo in Brasile ciò che don Arrigo ave-
va fatto nel dopoguerra in Italia: riscattare i poveri dal loro 
drammatico destino dando loro conoscenze, professionalità, 
consapevolezza contro l’arroganza e lo strapotere dei fazen-

SERVIVA UN SIMBOLO

“... c’era stato un colpo di stato dei militari in Brasile, c’era tensione 
in diocesi e si discuteva per una pastorale d’avanguardia. Don Ca-
vazzuti era prudente e critico. ... non sono state tanto le discussioni a 
fargli cambiare idea, ma la realtà in cui si trovava a vivere, il contatto 
con il mondo contadino, la situazione della donna, i poveri, la mise-
ria, l’oppressione da parte dei ricchi fazendeiros. la chiesa impara ad 
ascoltare i poveri e li aiuta ad essere protagonisti, non più padrona 
assieme ai ricchi, ma in ascolto e a servizio. Don Francesco diven-
ta una voce potente dei contadini e dei poveri...(don Isacco Spinelli)

abitazione di una povera famiglia nel Goias (Brasile)

QUALE EREDITA’?
“Ho condiviso la sua scelta missionaria e la sua sequela di
Cristo di rimanere in Brasile dopo l’attentato come “ inviato del-
la Chiesa di Carpi”: è stato un dono per la Chiesa e per il popolo 
che lo ha seguito e accolto”...Quale eredità lascia don Fran-
cesco alla chiesa? “Innanzitutto dobbiamo essere riconoscenti 
al Signore per il dono della vita e della testimonianza che don 
Francesco ci ha offerto…” (mons. Elio Tinti vescovo emerito di Carpi) 

Molti giovani, politici, sindacalisti, sacerdoti, religiosi, asso-
ciazioni (Modena Terzo mondo, UISP) sono stati in Brasile 
per visitarlo, ma per tutti don Francesco Cavazzuti, Padre 
Chicao ( come era chiamato) era diventato un “SIMBOLO”.

IL SIMBOLO

“Signore, quanto pieno di tristezza è il mondo! 
Donaci la gioia delle vita nuova. Signore, il tuo 
amore è speranza, è la via per incontrare l’amore 
anche nella sofferenza. E’ il cammino in cui devo 
camminare perché dopo ci sarà una luce, Signore”

(don Francesco Cavazzuti, “Salmi dal buio”)

“... nel 2005 andammo con il vescovo Elio Tinti a fargli vi-
sita in Brasile... ebbi modo di vedere personalmente ciò che 
aveva costruito...abbiamo conosciuto una realtà a noi lon-
tana anni luce;  le persone si rivolgevano a lui come fosse 
un famigliare. assistemmo in Goias alla inaugurazione del-
la “Casa dei Diritti Umani” a lui dedicata. ...mi appariva 
un po’ contrariato che avessero scelto proprio il suo nome”. 
                           (Enrico Campedelli, eletto sindaco di Carpi nel 2004)

visita in Brasile nel 2005 di Enrico Campedelli e mons. Elio Tinti

“Non importa quanto si da, ma quanto amore si mette nel dare” 
(Madre Teresa di Calcutta)

Il  CEPAMI nasce  nel 1996 per facilitare lo scambio famiglia-
scuola e da allora Modena Terzo Mondo (MTM) sta realizzan-
do interventi finalizzati al miglioramento della vita dei bam-
bini ed adolescenti provenienti dalle famiglie più disagiate.
Il progetto educativo CEPAMI ha preso vita grazie al fonda-
mentale contributo della cooperazione italiana , dei parroci ita-
liani della diocesi di Modena , e dei tanti volontari che negli 
ultimi 10 anni hanno dato vita ad un grande progetto educa-
tivo. Da sempre il progetto dedica impegno alla cura e tutela 
di minori in difficoltà che vivono ai margini della comunità in 
condizione di disagio, di carenze educative importanti o po-
vertà assoluta, alle attività di cura della persona, educazione 
scolastica e sport , abbinando la formazione a piccole attività 
artigianali come il cucito. E’ bene ricordare come siamo arri-
vati a Itapirapuà: è stato grazie a Padre Francesco Cavazzuti
che un giorno ci rimproverò che stavamo aiutando e costruen-
do tante belle  strutture...e non davamo una mano agli amici 
di  Itapirapuà. Da quel momento e da più di 20 anni conti-
nuiamo ad avere nel cuore la comunità Itapirapuense.  Siamo 
grati a Padre Francesco di esserci stati vicini per tanti anni. 
Nel 2002 sono stati effettuati importanti lavori grazie anche al 
contributo della Provincia di Modena in particolare con l’as-
sessore allo sport Stefano Vaccari e del Comune di Formigi-
ne grazie al Sindaco Franco Richeldi. Dal 2005, grazie anche 
all’attiva collaborazione della UISP, grazie alla presidente 
Silvia della Casa, inizia a materializzarsi una nuova struttura 
polivalente. Capace di ospitare più di 200 ragazzi, è una reale 
alternativa alla vita degradata di strada in cui tanti adolescenti 
hanno la possibilità di praticare sport con l’obiettivo di valo-
rizzare le potenzialità del ragazzo all’apprendimento dei valori 
della condivisione, dello spirito di gruppo e della lealtà sportiva.
Oltre alla Provincia di Modena un prezioso sostegno è stato 
dato dai comuni di Modena, Formigine, Nonantola, Soliera, 
Maranello, Bomborto, Pavullo, dall’unione Terre dei Castelli. 
Dal 2007 A queste attività si affianca la Scuola Popolare “ Don 
Arrigo Beccari” (con il contributo determinante del Centro Mis-

sionario Don Arrigo Beccari di Bagazzano/Nonantola) sorta in 
ricordo del sacerdote modenese che durante la Seconda Guerra 
Mondiale salvò più di 70 ragazzi ebrei dalla dittatura nazi-fascista. 
L’immagine di Padre Arrigo Beccari nei locali della mensa guarda 
ogni giorno il bene che questa struttura fa e che anche dopo tanti 
anni continua a fare,testimoniando il suo motto:”Il bene fa bene”! 

Per qualsiasi informazione o desiderio di aiutare:
modenaterzomondo@tiscali.it

La piscina al centro missionario di Itapirapuà

Scuola Popolare Professionale d.Arrigo Beccari di Itapirapuà

Corsi di cucito alla Scuola d.Arrigo Beccari di Itapirapuà (Goias, Brasile)

Domenica 17 ottobre 2021 ore 16,00
presso

Chiesa di Bagazzano (Nonantola)
Incontro liturgico in memoria di

DON  FRANCESCO CAVAZZUTI
Padre Chicao e Martire Vivente

Accecato ma divenuto simbolo della pastorale dei 
“poveri”, dei “senza terra” e del loro “riscatto”

Ore 16,00 
Santa Messa dei Martiti confessori della Fede

presieduta dal vescovo mons. Elio Tinti
A seguire conversazione con moderatore:

...E DOPO CI SARA’ UNA LUCE?

UNA REALTA’ INIMMAGINABILE UNA VOCE POTENTE

OTTOBRE  MISSIONARIO
“Gesù cominciò a parlare di Giovanni (arrestato).

Che cosa siete andati a vedere nel deserto?” (Lc. 7, 24)
“Il messaggero che prepara la strada”

deiros, ricchi proprietari latifondisti. Molti giovani, politici, 
sindacalisti, sacerdoti, religiosi, associazioni (Modena Terzo 
mondo, UISP) erano stati in Brasile e per tutti Padre Chicao 
( come era chiamato don Cavazzuti) era ed è un SIMBOLO.
Padre Cavazzuti è diventato per noi anche il simbolo per 
ricordare don Arrigo Beccari, e grazie a questo simbolo 
moltissimi si impegnarono economicamente per costrui-
re una scuola a Itapirapuà, la sua parrocchia. Innumerevo-
li salvadanai messi nei negozi raccoglievano le offerte della 
popolazione e nascevano anche iniziative di sostegno come 
“Nonantola terra di dono” fino ad arrivare al gemellaggio 
fra i due Comuni. L’impegno di don Cavazzuti per i “sen-
za terra” fu il terreno ideale per la nostra iniziativa perché 
esprimeva “simbolicamente ed in pienezza” il nostro deside-
rio di rinnovare l’impegno che don Arrigo Beccari si era as-
sunto in Rubbiara in un’epoca di miseria e analfabetismo”. 
Nasceva così la “Scuola Popolare Arrigo Beccari/ Centro
 Pastorale Minori” di Itapirapuà. 

(don Emanuele Mucci, parroco di Bagazzano)

• Dal Concilio alla “Fidei Donum”: gemellaggio tra Diocesi 
di Modena e Carpi e il Brasile

• Gli accompagnatori di don Francesco: Il “cieco che ha aperto
                                                                     gli occhi alla gente”
• L’operato di Carpi: “La casa dei diritti umani don Francesco 
                                       Cavazzuti” in Goias (Brasile)
• L’operato di Nonantola: “Scuola Professionale Popolare 
                                             don Arrigo Beccari” in Itapirapuà
• Gemellaggio tra i Comuni di Nonantola e di Itapirapuà
• Gli incontri di Volontariato missionario e di
          “Modena Terzo Mondo”: testimonianza di familiari,
                         sacerdoti, politici, sindacalisti e volontari verso una 
                                “Chiesa e una società alla Papa Francesco”
Parrocchia di Bagazzano, don Emanuele Mucci - 340 9763349

IL PROGETTO EDUCATIVO


