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Premessa 

Ad un anno dalla scomparsa ci è sembrato opportuno ricordare Francesco 

Capponi, (sacerdote modenese “fidei donum”) conosciuto da tutti come Chico, 

raccogliendo in questo volumetto una serie di testimonianze sulla sua vita e sulle 

sue molteplici attività: un racconto tratto dal “diario di viaggio” di Pier 

Vincenzi; sue memorie sui primi anni di sacerdozio " Dalla Parrocchia di San 

Faustino alla missione modenese di Goiàs", tratte da "San Faustino la Chiesa 

del Concilio" (Artestampa 2009); interventi dei sacerdoti modenesi che hanno 

condiviso con lui il periodo del Seminario e poi gli anni di missione in Brasile. 

A questi si aggiungono altre testimonianze e riflessioni di amici italiani che 

ricordano, con grande partecipazione emotiva, i momenti vissuti insieme a lui; 

a queste memorie scritte si uniscono, ne siamo certi, nel pensiero, tutti coloro 

che comunque l'hanno conosciuto ed apprezzato. Questo volumetto sarà inviato, 

via mail, a quanti ne faranno richiesta, facendo riferimento ai seguenti indirizzi 

di posta elettronica: renata.matteucci@gmail.com, cventuri609@gmail.com e 

pgforni@gmail.com. 

Tale volumetto potrà costituire la base per progettare un nuovo libro che 

comprenda non solo le testimonianze citate sopra, quelle che altri vorranno farci 

pervenire, ma anche tutti gli scritti di Chico, in parte già editi: "Gente, orme ed 

orizzonti..."(Modena 1998), "Il Paradiso terrestre" del 2006, le sue esperienze 

missionarie tratte dal blog " Bartimeo3" dal 2007 al 2016, a "Palaveggio anni 

40" del 2009. Tali scritti, alcuni dei quali sono di ampio respiro culturale e di 

alto valore morale, delineano perfettamente la sua poliedrica personalità: Chico, 

anche se si schermiva, aveva indubbie doti di narratore e scrittore; sapeva 

delineare, con poche, ma efficaci pennellate un personaggio od un ambiente.  

Per realizzare tale libro intendiamo promuovere un incontro, coordinato 

dall'editore Carlo Bonacini di Artestampa Modena, aperto ad esponenti del 

mondo diocesano modenese, delle Parrocchie e a quanti vorranno aderire, da 

tenersi nel prossimo mese di giugno (saranno comunicati in seguito luogo e data 

dell'incontro), non solo per far conoscere ad altri l'esperienza dell'amico Chico, 
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ma anche per offrire l'occasione, alla Chiesa modenese ed in particolare ai 

giovani, di riflettere ed attualizzare il significato di "missionarietà" nel nostro 

difficile tempo. 

Per concludere facciamo nostra la frase finale della testimonianza di Giovanna 

Magnoli Ripamonti: "Grazie Chico per i tuoi dubbi, per i tuoi interrogativi, per 

la tua ricerca, per la tua fedeltà agli amici, per il tuo essere prete con noi e per 

noi". 

08/05/2020                                 Pier Giuseppe Forni e Cesarino Venturi   

----- 

 

 

Il ricordo di un amico 

Penso che nessun’altra cosa ci conforti tanto,  
quanto il ricordo di un AMICO,  

la gioia della sua confidenza  
o l’immenso sollievo di esserti tu confidato a lui  

con assoluta tranquillità:  
appunto perché amico.  

Conforta il desiderio di rivederlo se lontano,  
di evocarlo per sentirlo vicino 

quasi per udire la sua voce  
e continuare colloqui mai finiti. 

 

David Maria Turoldo 
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Sono passati molti anni, quasi 50 ormai, da quando, alla fine di un anno 

scolastico, Gianni Ferrari, Francesco Capponi, Paolo Soliani ed io abbiamo 

deciso di fare un giro, in tenda, sui sentieri più belli del nostro Appennino. 

Il diario di viaggio, redatto collettivamente, è rimasto nei nostri cassetti per tutti 

questi anni, assieme alle fotografie che lo accompagnavano. 

Ho deciso adesso, anche per rafforzare il mito che   lo ha sempre circondato, di 

pubblicarlo nella mia collana di “diari di viaggio”. 

A parlare è il diario o il gruppo, un soggetto collettivo, apparentemente 

impersonale, perché sempre chi gli dà voce nomina anche  se  stesso  in  terza 

persona. Il discorso così fluisce omogeneo nonostante il riconoscibile cambio di 

mano. A denunciare il passaggio è anzitutto la grafia, ma fa capolino, sia pure 

in modo appena riconoscibile, anche lo stile personale degli scriventi. 

Nella digitalizzazione ho messo in evidenza questi passaggi usando un carattere 

diverso per ogni scrivente senza dar loro un nome, rispettando così il carattere 

collettivo del diario. 

Le fotografie sono parte integrante del racconto. La loro qualità risente degli 

anni e dei molti passaggi subiti, ma è ancora accettabile. La macchina 

fotografica era stata portata da Paolo e gli scatti sono prevalente- mente suoi o 

di Gianni. Le foto offrono una documentazione sobria ed essenziale dei momenti 

salienti del viaggio e, almeno alcune volte, mettono in evidenza caratteristiche 

personali che si svilupperanno negli anni. 

Pier 
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Eccoci! 
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Modena, 1 luglio 1963 

 
Ore 4. Due baldi giovanotti si alzano insonnoliti. Il cittadino Paolo  parte con 

un’antidiluviana bicicletta per Formigine via Portile. Alle 5,30 è a casa di 

Gianni il fornaio ove apprende l’attesa notizia che Manni, causa un’afta 

epizootica, non parteciperà alla spedizione progettata. Fatti i rifornimenti, 

assieme procedono verso l’abitazione del Manni per completare 

l’equipaggiamento. Incidenti, catena, carter e camera d’aria. Si portano poi 

con mezzi di fortuna a S. Venanzio per prendere la corriera. Nel frattempo il 

Capponi si è malamente levato, è andato a mietere un po’ di frumento e in ora 

da cristiani si è affrettato in quel di Vignola a prendere il pulman per la lontana 

meta. 

A Pievepelago, ore  10,15,  avveniva  l’incontro  dei  tre  avventurieri:  il 

Capponi portando ancora le insegne della dignità clericale, gli altri  già 

trasformati in pacifici borghesi in cerca di piaceri. A Fiumalbo, ore 10,30, 

provano per la prima volta il peso degli zaini. Intanto gli ultimi preparativi. 

Pranzo civile, servito da Capponi. Ore 13,30: partenza per la Val di Luce. 

Lungo gli scalacci, prima sosta di 40 minuti. A Dogana acquisto del pane: 

alle ore 16 escono definitivamente  dalla  società degli uomini salutati dal 

sorriso ironico di 2 giovanotti in 1400. E qui cominciano ore di inenarrabile 

poesia. Sosta prolungata alle Pozze, con acqua fresca, zanzare, rosario, 

merendina. Ore 18: si piantano le tende in Val di Luce per la prima volta. 

Fuoco, ottimo minestrone, insalata di fagioli, pipatina, il tutto con lo sfondo 

dolce dei boschi di faggi, davanti allo scenario imponente del Tre Potenze e 

del Gomito. 

Il cuoco (Ferrari), emozionato per la gioia della giornata e per la riuscita 

discreta dei suoi primi intrugli, si dà alla fertilizzazione dei boschi 

circonvicini. 

Ultima novità: ore 8,15 [20,15]. Somma gioia, arriva l’ultimo campeggiatore, 

Pier Giorgio salvato dalle grida degli amici, ormai rassegnati a campeggiare 

in tre. La serie è completa. 

 

[Pier Giorgio] È molto stanco, mal di testa, mangia con incredibile voracità 
pane e pesche. La serata è meravigliosa. Luna che illumina la valle a giorno. 
Gran voglia di cantare e di godere la bellezza della natura. Ore 21,30 Ci 
ritiriamo nelle tende per dormire dopo aver pregato e ringraziato Dio per tanta 
bellezza e tanta gioia. 
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Prima notte sotto la tenda. È molto umida, specialmente quella di Ferrari. Ci 
si addormenta subito ma ci si sveglia a vicenda e, in complesso, si dorme 
poco. Ferrari sente passare  un  gregge  di  pecore  (forse  sogna!),  Soliani si 
lamenta per il gran freddo. Francesco dorme sulla dura terra senza 
materassino. Tutte le volte che ci si volta il panno doppio si scompone e 
bisogna rimetterlo a posto. Verso le 4 comincia il concerto di un usignolo che 
canta solitario alla luce dell’alba. Pian piano gli si uniscono tutti gli altri 
uccelli del bosco. Sonnecchiamo ancora nella tenda, ma la luce che penetra ci 
invita ad uscire. Francesco è il primo e, dopo aver lodato Dio con la preghiera, 
si unisce al coro canoro degli uccelli e gareggia con l’usignolo. “Addio vecchi 
monti” canta e tutti ci svegliamo e usciamo. Desiderio grande di veder sorgere 
il sole. Si decide. Andiamo sulle Tre Potenze. Ci eravamo alzati alle 4. Alle 
4,15 si parte. Alle 5 siamo su, ma il sole ci ha preceduto. Contempliamo il 
panorama splendido, specie la catena del Giovo-Rondinaio. Giovanni stanco. 
Cielo senza nessuna nuvola di un azzurro meraviglioso. Due fotografie 
artistiche fatte da Paolo. 

 

La prima, da quanto ho potuto ricostruire, è questa. Della seconda non ho trovato 

traccia. 
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Alle 6 partiamo per ridiscendere. Il sole ci precede quasi ovunque. Lunga 
scivolata sulla neve. Considerazioni sul fatto che i sassi o meglio le rocce più 
alte sono levigate dai ghiacci. 
Arrivati facciamo meditazione. Prima però avevamo fatto un’abbondante 
colazione con Simmental, la buona carne in scatola. 

Il pane è poco. Si decide di scendere a Dogana a comperarlo assieme a the, 
limoni e un fiaschetto. 
Ci vanno Paolo e Giovanni che al ritorno si perdono in un fittissimo bosco di 
faggio. Giungono alle 11,30. Pier Giorgio e Francesco se ne vanno a pesca. 
Ma l’acqua è troppo fredda e le trote troppo svelte. Si torna e si prepara il 
fuoco. 
Quando tornano gli altri si prepara il pranzo. Maccheroni cotti con cenere  e 
colati con un fazzoletto di Paolo. Il condimento non è di mio gradimento (n. 
d. r.). Dopo si fa una pipatina. A Pier Giorgio gira la testa! A letto sotto 
un’ombra. Giovanni ha freddo e si avvolge in una coperta al sole. Per 
svegliarlo gli si sgonfia il materassino. Paolo invece dorme al sole senza 
riparo per le sue gambe! Pier Giorgio dopo aver dormito fa la cura del sole 
nella schiena e nella pancia o meglio stomaco e petto. Francesco non so dove 
sia andato. Poi merenda con pesche sciroppate. Buone! e si parte. 
Son tutti arzilli perché le loro tende o meglio i loro zaini sono molto più 
leggeri. Solo Pier Giorgio ha un peso doppio e soffre!!! 

Partenza alle 17. Tre sole soste e poi si giunge al passo di Annibale. Di qui in 
poco alla Foce alle 19. 
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Passo d’Annibale. 
 
Allora appariva 
così, con alcune costruzioni  
diroccate, 
risalenti al grandioso 
progetto degli 
anni 30 del ‘900 
di fare della Val di 
Luce un centro di 
villeggiatura. Ora 
c’è l’arrivo di una 
moderna seggiovia. 

 
 
 
 
 
 
 

Alla Foce vari piani per il pernottamento. 

Idea geniale: si dormirà nell’oratorietto della Madonna. Pier Giorgio e Francesco  
vanno  a  cercar  acqua.  Paolo  e  Giovanni  invece  preparano    e puliscono 
l’oratorietto e preparano il fondo. Stendiamo sul fondo il cellofan e lo facciamo 
stare alzato per mezzo metro alle pareti. Gonfiamo tre materassini e li stendiamo 
dentro, prendono tutto il posto. Si starà un po’ stretti ma caldi. A proposito fuori 
c’è un freddo da orsi polari e il vento che fischia. Intanto il minestrone di Ferrari è 
pronto. Anche questa sera ha messo dose doppia. È grasso e per di più poco cotto. 
Pazienza! Ferrari lo rovescia sul materassino del marito della sorella di Manni. 
La minestra diventava fredda mentre si mangiava. Ferrari ha mangiato solo 
mezzo piatto causa una precedente indigestione. Dopo c’è stata grossa battaglia 
per chiudere l’apertura dell’oratorietto. Si piantan chiodi. Si lega la tenda di 
Manni, ma non c’è niente da fare. Il vento suona una musica molto noiosa 
servendosi della tenda come strumento. 

Diciamo il rosario. Alla 3ª avemaria Capponi ha un’idea geniale: legare fuori 
dalla porta a traverso il palo con scritto “Divieto di caccia” per tener ferma la 
tenda. Così: 
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Per terra sassi e zaini dalla parte di dentro. Pier Giorgio per fare pipì sta 
dentro, tira via uno zaino, fa un piccolo buchetto e in poco tempo si libera del 
peso non necessario. 

Continua il rosario. Finalmente possiamo dormire. Siamo disposti così: 

. 

Capponi si rigira almeno duecento volte nella notte. Salta addosso al 

povero Pier Giorgio e lo costringe contro il muro. Le gambe e le 

braccia bruciate dal sole scottano. Ma si dorme tutta la notte. Troppa 

la stanchezza. C’è caldo dentro. Basta un panno. La sera ci avevamo 

anche fatto fuoco per disinfettare. Alcuni “buona notte”, alcune risate 

e poi il silenzio 
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La cappelletta di Foce Giovo. 

L’attrezzatura da campeggio, come si vede, è molto primitiva. 

Francesco contempla, Gianni sta fumando, in fondo Pier sta scrivendo il diario... 
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3 luglio 

 
Sveglia alle ore 7. Si è dormito molto bene nonostante il bruciore delle gambe 
e delle braccia, però siamo stanchi, eccezion fatta forse per Capponi che si 
sente molto fresco. Non riusciamo a muoverci a causa del bruciore alle gambe. 
Solo dopo un po’ si sente di poter partire. 

Meditazione. Colazione a base di carne in scatola e poi si parte per il Lago 
Santo dopo aver rifatto gli zaini. Ci facciamo alcune foto mentre laviamo le 
stoviglie e si parte pian piano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I due particolari 

mostrano Pier in 

meditazione dentro la 

cappella e Gianni che 

fuma la sua sigaretta. 
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Ore 12,30 “C’è il sole?” è Ferrari che chiede… Siamo accampati un duecento 
metri sopra il Lago Santo, dalla parte verso S. Pellegrino. Ferrari è il cuoco 
ufficiale, come del resto era prevedibile: è quello che ha la corporatura più 
adatta… che rende più l’idea. 

Il viaggio lo abbiamo fatto lentamente, con molte soste. Il peso degli zaini si 
fa sentire, specialmente la clavicola dolora molto. Non siamo proprio abituati 
a tutto questo. In una sosta vicino a una sorgente beviamo tre succhi di frutta. 
Sembra impossibile, quest’anno si incontrano sorgenti ovunque. Tutti gli 
avvallamenti sono buoni per l’acqua di venire alla luce.    È sempre acqua 
buona e fresca, ma ha il difetto di formare sempre piccole o meglio 
piccolissime paludette, attraverso le quali bisogna passare; 
conseguentemente: piedi bagnati e zanzare. Non avevo mai incontrato tante 
zanzare su queste montagne. 

Arrivati al Lago Santo lo troviamo magnifico, più grande del solito: infatti i 

sentieri più bassi sono invasi dalle acque. 
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Ferrari accusa un leggero malore: sono le scottature (ufficialmente) e la 

stanchezza (come è in verità). Solo con un piatto di maccheroni riesce a 

rimettersi a posto. Una pipatina generale e la lettura del […..] di [… 

….] Gianni di campeggio risollevano lo spirito, in precedenza un po’ in 

declino. 

Ore 17 

Dopo pranzo un breve arponsino. Alcune gocce d’acqua ci svegliano. Poco 

dopo Paolo e Francesco decidono di fare il bagno. 

L’acqua è fredda e, dopo aver dato spettacolo dei loro fusti si ritirano in buon 

ordine. 

Scriviamo alcune cartoline. Il temporale minacciato si fa realtà: bagagli in 

fretta e a Tagliole. Ma una capanna lungo la strada ci attira. Tentiamo di 

accamparci dentro. Francesco e Pier Giorgio vanno a Tagliole per i 

rifornimenti. Speriamo che nessuno ci mandi via con l’infamia. Paolo e 

Gianni aspettano […] una mano di carte. 

 
Pier Giorgio e Francesco ritornano baldanzosi con 12 uova e un chilo di pane. 
Gianni e Paolo per ingannare l’attesa vanno loro incontro. Ritornano e 
cominciano a preparare la cena. 
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Emozioni della serata: una frittata di 10 uova, una passeggiata al chiaro di 

luna in atteggiamento sentimentale. Tanta felicità, tante speranze per la notte 

e propositi per l’indomani. 

Nottata nella bicocca. Gianni russa e rotola addosso a Pier Giorgio (Detto: 

“Mai piò a let cun un panzaun!”). Paolo ha freddo. Francesco senza materasso 

lamenta un sasso in un luogo particolarmente delicato. Però si riesce a 

dormire. 

Verso le 4 una signora vuole entrare ma si spaventa e se ne va nonostante 

l’invito gentile di Francesco. Il quale intanto si alza, si unge le membra e 

passeggia su e giù per la strada meditando sugli effetti della Grazia abituale e 

la bellezza del mattino. 

Alle 5,30 si alza Paolo. Alle 6 gli altri due, causa sgonfiamento improvviso 

materassi e scoperchiamento natiche. 

Si va a messa a Tagliole: 5 Km. In chiesa i 4 rivelano o celano malamente le 

loro abitudini clericali e le inclinazioni religiose. Poi colazione presso la 

colonia di Formigine. Il ritorno sotto il sole cocente fa venire pensieri 

deludenti ai più stanchi. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Due soste, la prima al Lago 

Santo ottenuta con 

l’autoscatto, 

la seconda lungo il 

tragitto. 
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Si preparano gli zaini e si parte. Giro attorno al lago che sotto il sole è di uno 

splendore particolare. Basta una serata come quella di ieri e una di queste 

soste vicino ad uno specchio d’acqua per rifare uno di tutte le fatiche fatte. 

Di nuovo in cammino: passo del Bocchettone, poi si intraprende una 

meravigliosa lunga catena di montagne. Davanti al nostro sguardo si aprono 

di minuto in minuto nuovi grandiosi scenari. A destra lo spettacolo 

dell’Appennino modenese e reggiano i cui monti si adagiano mollemente fino 

alla pianura. A sinistra i precipizi e le orride gole dell’Appennino toscano. 

Qua e là si incontrano greggi. 

Il nostro passo è sempre più affaticato ma il cuore si nutre di poesia e   si 

trascina dietro il corpo. I più bisognosi di tale nutrimento sono Pier Giorgio e 

Gianni, essi perciò parlano di S. Agostino. Francesco è meno espansivo, 

perché altri pensieri lo occupano. Si dice sia stanco, ma non è vero, nonostante 

senta qualche tipo di male a un piede. 

Ci si ferma in una gola a pranzare. C’è acqua buona. Siamo tutti un po’ 

consolati per aver ritrovato la strada per breve tempo perduta. Avevamo 
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infilato un sentiero in mezzo al bosco che portava a valle; fortunatamente ci 

siamo decisi a risalire e cercare il nostro sentiero n. 9 e ci siamo rimessi sul 

crinale della catena. Durante il pranzo minaccia un acquazzone, lo sfidiamo 

facendo una pipatina e si riparte. Francesco insiste che presto si piomberà su 

S. Pellegrino, ma ad ogni nuova cima superata è una nuova delusione. Il 

morale diminuisce, tanto più che non si vede prossima la meta. Quando essa 

appare è una consolazione per tutti. 

La stanchezza, più psichica che fisica, è presto superata. Una visitina al 

Signore ci ritempra le energie spirituali, una cenetta a secco ci sazia il 

corpo. Poi si attende la sera davanti al caffè, bevendo birra e fumando. 

Chiediamo poi il permesso di piantare le tende in un campo. Con 

entusiasmo si cominciano i lavori: uno zaino appoggiato in fretta rotola 300 

metri più giù (l’operazione di recupero ci dà piena coscienza della nostra 

freschezza). 

Dopo il breve incidente la serata passa non meno serena di ieri. La luna non 

s’è ancora levata. Vicino il borgo sta addormentandosi, mentre il profilo 

irregolare della montagna, bordato di rosa e di nuvole fantasiose 
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disegna un sentiero di sogno tra la terra e il cielo. Sotto a me i compagni 

stanno dando l’ultimo ritocco alle camerette di tela. Il Signore è vicino  a noi. 
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Prima di chiuderci nelle tende si va a fare un giretto per paese e a bere un po’ 

d’acqua alla lavanderia. Nel ritorno si ammira ancora una volta il magnifico 

scenario notturno rischiarato dalla luna ormai già alta. 

Gianni e Pier Giorgio sono a letto, mentre Francesco e Paolo, non avendo 

ancor sonno, rimangono ancora un po’ fuori a guardare la poesia del creato 

notturno e ringraziare insieme il fattore di tante meraviglie  e guardare nella 

notte il lungo camminare che nella giornata avevano insieme percorso e che 

li aveva portati fin lì. 

Andati a coricarsi, mentre Gianni e Pier Giorgio dormono tranquilli, Paolo 

non riesce a trovare una posizione adatta, legato nel suo panno, sul 

materassino che scivola continuamente addosso a Francesco e tiene sveglio 

anche lui. Verso le tre si decide ad andare a fare un giretto fuori al fresco che 

lo rimetta in calma, dopo del quale può ritornare a dormire, non prima d’aver 

sgonfiato il materassino. 

Al primo sorgere del sole Francesco, come al solito si alza per guardare la 

bellezza dell’alba e mettersi a contatto con Dio nella bellezza della natura e 

meditare.Verso le cinque e mezzo Gianni dà la sveglia agli altri e tutti 

insieme, dopo d’aver elevato un pensiero a Dio, ci si va a lavare 
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sotto alla lavanderia, poi si va a smontare le tende e a fare gli zaini, per 

l’ultima volta… 

Alle 7 e mezza si va a messa, servita da Pier Giorgio e si fa la Comunione, dopo 

di che al bar ci si fa servire un cappuccino (Pier Giorgio un the) con alcuni 

biscotti, poi si parte per il ritorno. 

Francesco e Pier Giorgio hanno deciso di recarsi a Fiumalbo per poi andare a 

Olina da Venturelli, mentre Gianni e Paolo vanno a casa via Pieve. 

Fino al passo delle Radici si procede a piedi assieme, qui Francesco e Pier 

Giorgio decidono di fare l’autostop per arrivare a Fiumalbo e rimangono un 

po’ indietro. All’Imbrancamento si ritrovano con Paolo e Gianni i quali 

cavallerescamente gli cedono una macchina disposta a portarli a Pieve o a 

Fiumalbo. 

I rimasti, dopo un breve riposo, decidono di inaviarsi per Pieve a piedi, col 

proposito di servirsi anche di un eventuale mezzo di fortuna che li avesse 

presi. 

A S. Anna la fatica del viaggio si fa sentire e ci si ferma a bere una coca cola, 

poi si riparte, ci si rinfresca i piedi in una fontana, si fa uno spuntino con pane 

formaggio e un “mezzo” in un’osteria. Dopo una “pipatina”   si riparte a piedi. 

Il tempo sta oscurandosi e si decide di prendere la corriera appena ferma, cosa 

che fa a tre chilometri da Pieve. Qui giunti si aspetta la corriera che alle 2 e 10 

parte quando inizia un forte temporale. A Formigine si smonta e si va da Manni 

per restituire la sua roba. 
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Il 6 agosto 2010 l’Enrica e io, assieme a 

Francesco rientrato per un po’ di ferie dal 

Brasile, abbiamo fatto un’escursione, per- 

correndo la “Strada del Duca”, che dalla Pozze 

della Val di Luce arriva fino a Foce Giovo. 

Lungo il tragitto abbiamo incontrato un branco 

di somari con i quali abbiamo subito 

fraternizzato e poi ci siamo ritrovati là, presso 

la cappelletta, Francesco e io, poi l’Enrica, 

quasi a sostituire Paolo e Gianni… che era 

presente in quel modo misterioso che gli amici 

sanno avere nonostante la lontananza più 

irrimediabile. 

Le foto che ho aggiunto alla fine del diario non 

documentano solo questa nostra escursione, ma 

il passaggio del tempo sui nostri volti e i nostri 

corpi, le nostre storie così diverse, eppure a loro 

modo inscritte già in abbozzo, confusamente, nei 

passi che muovevamo sui sentieri 

dell’Appennino e della vita. 

 

Pier 
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Faccio notare che Francesco appena giunti ha acceso la pipa, quasi che il luogo 

lo esigesse. 



 

DALLA PARROCCHIA DI S.FAUSTINO ALLA MISSIONE MODENESE DI GOIAS 

di don Francesco Capponi 

Il mio percorso personale 

Ho ricevuto l’ordinazione a presbitero il 28 giugno 1964, vigilia dei santi Pietro e Paolo, nella mia 

chiesa parrocchiale di allora, a Vignola. Fin da quel giorno ero determinato cogliere la prima occasione 

per partire alla volta di quella che, per noi modenesi, era la “missione di Itaberaì”, in Brasile. Per 

spiegare il motivo di quel mio desiderio profondo, basteranno i pochi cenni che seguono. 

Già durante il corso teologico in seminario, infatti, avevo vissuto il clima della passione per le missioni, 

a quei tempi molto diffuso nelle diocesi italiane. Posso dire che nella mia esperienza la vocazione 

presbiterale e quella missionaria sono cresciute insieme come due espressioni della medesima 

chiamata. Per anni avevo infatti lavorato intensamente nel circolo missionario del seminario, dove un 

nutrito gruppo di insegnanti e seminaristi si muoveva per organizzare una missione fidei donum, ovvero 

di evangelizzazione. Fin dal nome il progetto si rifaceva all’appello lanciato ai vescovi e al clero 

secolare dall’ultima enciclica scritta da papa Pio XII prima di morire. Nella fidei donum il pontefice 

richiamava il clero all’impegno dell’apostolato nei paesi non cristiani o con scarsità di preti e scriveva 

testualmente che ogni vescovo e ogni diocesi sono responsabili dell’evangelizzazione del mondo 

intero. Noi giovani eravamo sostenuti dal rettore del seminario monsignor Medardo Odorici e dal 

vicedirettore don Dante della Casa, che condividevano il nostro ideale e il desiderio di partire. Don 

Dante era già impegnato nell’insegnamento dello spagnolo e del portoghese ai seminaristi in previsione 

di una missione in un paese latino-americano. Il Concilio ecumenico Vaticano II aggiunse legna a un 

fuoco già acceso da diversi anni, quando richiamò la Chiesa a un impegno più forte nell’aiuto ai poveri 

e a una nuova attenzione nell’evangelizzazione anche in Italia ed in Europa. In quegli anni la distanza 

tra la Chiesa e la classe operaia, frutto dell’industrializzazione, era divenuta immensa e si sentiva che 

per recuperare la classe lavoratrice non bastava più l’ordinaria amministrazione, ma occorreva farsi 

missionari: il mondo operaio infatti era lontano dalla Chiesa quanto un altro continente. E fu proprio 

durante il Concilio che l’arcivescovo di Modena monsignor Amici incontrò il vescovo della diocesi 

brasiliana di Goiàs, in difficoltà per la mancanza quasi completa di preti. Monsignor Amici accettò la 

richiesta del vescovo di inviare missionari in supporto alla diocesi; il primo gruppo di preti modenesi 

partì per Goiàs nel 1964, proprio nei giorni in cui io fui ordinato. Come ho ricordato, avevo maturato 

da tempo il proposito di mettermi a disposizione per le missioni, perciò colsi quell’occasione per 

manifestare all’arcivescovo il mio desiderio di partire. Ma la risposta che ottenni fu: “Aspetta almeno 

tre anni, facendo esperienza di pastorale in una parrocchia”. 

La parrocchia di San Faustino 

Dopo un breve tirocinio a Maranello, venne a cercarmi don Aldino Luppi, parroco di San Faustino, per 

invitarmi a fargli da coadiutore e cappellano. Don Aldo aveva combinato tutto con l’arcivescovo, ed 

era ovvio che non avrei potuto rifiutare; così, quando venne a cercarmi di persona, fui felice del suo 

gesto, dettato unicamente dalla sua profonda sensibilità umana e dal grande rispetto nei miei confronti. 

Don Aldino Luppi era stato il cappellano del Garofalo, la borgata di Vignola in cui abitavo da bambino, 

prima di entrare in seminario. Ma per me rappresentava molto di più: era stato il mio “eroe” e modello, 

colui che aveva acceso in me la speranza di ricevere la vocazione. Lui ne era consapevole, e credo che 

mi avesse cercato per questo. Ai tempi in cui mi tenne come cappellano a San Faustino, però, le sue 

rinomate capacità di iniziativa, il carattere forte e la spiccata personalità mi mettevano molto in 

soggezione. Spronato dal suo esempio, fui costretto a superare me stesso e le mie fisime. Fu così che, 

spesso anche con sofferenza, imparai a lavorare sodo. La parrocchia era molto impegnativa e lui non 

mi dava tregua. Da subito, accanto a lui, mi resi conto di quanto fossero evidenti i miei limiti come 



 

sacerdote: ero giovane e sembravo ancora più giovane, avevo una personalità fragile che mi portava a 

invidiare, in senso buono, il mio maestro. Inoltre non avevo nessuna esperienza della vita reale perché 

avevo passato tutto il tempo della mia vita, dopo gli undici anni, chiuso in seminario; in mezzo alla 

gente ero timido, ingenuo, impacciato e spesso anche spaurito. Possedevo buone nozioni di teologia e 

una spiritualità che avevo sempre 

ritenuto valida, ma con don Aldo mi 

resi conto assai presto di quanto la mia 

formazione fosse astratta, lontana 

dalla gente, priva di slancio creativo e 

autentico coraggio. Don Aldo mi aiutò 

a comprendere i documenti del 

Concilio man mano che venivano 

pubblicati e a tradurli in linguaggio di 

tutti i giorni. 

 

 

 
 

1968-Goiàs. Brasile. Primo matrimonio celebrato da don Francesco. Gli sposi 

sono poi diventati animatori e catechisti della comunità 

 

Mi mostrò il progetto della Chiesa nella sua luce più coraggiosa e tesa verso il futuro. Mi insegnò, in 

parte, anche a pregare: ogni volta che poteva, mi chiamava a pregare l’ufficio divino assieme a lui. Mi 

aiutò per quanto gli fu possibile, a controllare 

le emozioni e a riflettere sull’azione pastorale; 

non era mai stanco di ragionare e lanciare 

proposte e idee nuove su ogni cosa che si 

faceva. Capii di avere molto da imparare anche 

dal suo modo di predicare, così diverso dalle 

mie omelie che spesso criticava definendole 

troppo aeree o troppo libresche. Lo stile che 

aveva nel trattare con i giovani e gli adulti, il 

suo modo vivo di partecipare alle vicende 

personali e familiari dei parrocchiani mi 

impressionarono profondamente. Era davvero 

il pastore che gioisce con chi gioisce e soffre 

con chi soffre. Dal suo esempio ricevetti anche 

lezioni di spirito missionario. Con i giovani 

dell’Azione Cattolica organizzava ogni anno 

una missione in Europa, tra le famiglie degli 

operai italiani che lavoravano nelle miniere del 

Belgio. Facevano la Pasqua visitando le 

famiglie   dei   più   poveri   degli   italiani,  gli 

emigrati cui toccava il lavoro più duro. Io non potei mai prendere parte a quei viaggi, perché, 

ovviamente, in assenza del parroco, il cappellano era ancora più necessario; ma la preparazione della 

missione, le riflessioni e racconti che ne seguivano e che io carpivo al volo nei circoli della parrocchia, 

mi scuotevano e mi facevano sussultare. Erano una scuola pratica di scelta dei poveri e di 

evangelizzazione concreta, che si realizza sempre meglio nelle situazioni più estreme. 



 

Don Aldo non perdeva occasione per portare i parrocchiani, e anche me, a contatto con esperienze di 

grande valore missionario; fu proprio con lui, e con il gruppo di giovani e adulti di San Faustino, che 

ebbi occasione di conoscere da vicino i Focolarini di Loppiano, Nomadelfia, la comunità di don Zeno 

a Grosseto, e la Piccola Famiglia dell’Annunziata a Monteveglio, la comunità di Dossetti. Partecipai 

di persona, assieme ai giovani del mio gruppo, a un campo di raccolta del movimento dell’Abbè Pierre, 

l’apostolo francese dei carcerati. Conobbi l’esperienza dei Piccoli Fratelli del Vangelo e, colpito da 

quell’incontro, mi dedicai ad approfondire con la lettura la spiritualità e l’ideale dei padri ispiratori 

della comunità, Charles de Foucauld e il discepolo Renè Voillaume, fondatori dei Piccoli Fratelli di 

Gesù. 

Ho trascorso a San Faustino solo tre anni, ma quella parrocchia per me è stata una scuola fondamentale. 

Facevo quel poco che sapevo fare, ma imparavo molto e si rafforzava in me il fuoco di una vocazione 

alla missione che traeva linfa dall’attenzione alle cose davvero essenziali: la pratica di Gesù, il Vangelo, 

l’amore verso i più poveri, la ricerca di una ecclesiasità che fosse testimonianza di comunità-comunione 

fraterna, anziché struttura fredda e formale. 

Lo spirito missionario di quegli anni catturò ben presto anche un altro importante personaggio della 

nostra parrocchia, Pietro Marchiorri, uno dei più brillanti delegati di Azione Cattolica a San Faustino, 

apprezzato nelle attività con i ragazzi e nella catechesi; decise infatti di entrare nel neo-seminario per 

l’America Latina di Verona, con l’intenzione di farsi prete e partire per il Brasile. 

Credo che anche la vocazione di Pietro sia stata frutto dell’ambiente parrocchiale, imbevuto della 

spiccata sensibilità missionaria della comunità di San Faustino. Questo lo dico perché quell’ambiente 

ha segnato anche la mia 

esperienza. Non sono in grado 

di ricordare tutti i nomi, ma non 

posso non ricordare che 

l’esempio e l’amicizia, e forse 

anche la pazienza, di persone 

più mature di me come 

Fontanesi, Palazzi, Francesco 

di via Buonarroti, Costantini e 

la Paola, o di giovani come 

Ciccio, Claudio Belelli, Alex 

Marchiorri, Orlandi o donne 

come le signorine Lugli, mi 

hanno dato molta forza e mi 

hanno accompagnato per molti 

anni anche dopo la mia partenza 

per il Brasile. So di commettere 

una ingiustizia, perché dovrei 

citare molti altri, ma la mia 

memoria ormai in decadenza 

non riesce a decifrare i ricordi. 



 

La mia partenza 

Nei primi mesi del ’67 l’arcivescovo Amici avvertì il clero che tre dei preti modenesi che erano andati 

a Itaberaì si apprestavano a ritornare a fine anno, e che bisognava trovare chi li sostituisse. Era giunta 

per me l’occasione tanto attesa. Prima di propormi però mi incontrai con alcuni dei miei compagni di 

scuola, per sondare chi fosse disposto a venire con me: non osavo offrirmi con il rischio di partire solo. 

Trovai subito sostegno in don Isacco Spinelli, che era cappellano nella vicina parrocchia della Madonna 

Pellegrina. Di comune accordo ci presentammo all’arcivescovo perché disponesse di noi come 

volontari. Monsignor Amici ci invitò a fare il corso di preparazione e poi partire. 

Il corso che si svolgeva a Verona e a Roma, aveva inizio in ottobre. Io, nell’attesa continuai 

serenamente il mio lavoro in parrocchia. Don Aldo mi interrogava spesso sulla mia decisione, e la 

metteva in discussione, certamente con l’intento di sondare la serietà e fondatezza del mio proposito. 

Dopo avermi messo alla prova, di solito esprimeva sostegno e ammirazione, e qualche volta scherzando 

si dichiarava persino invidioso di me: diceva di avere molta voglia, anche lui, di fare un’esperienza di 

evangelizzazione in condizioni meno borghesi di quelle che si vivevano nella nostra realtà cittadina. 

Nel frattempo ci comunicarono che il vescovo di Goiàs, Abel Ribeiro, era morto. Al nostro arrivo non 

avremmo più trovato il vescovo che monsignor Amici aveva conosciuto durante il Concilio Vaticano 

II e che anche noi avevamo già incontrato perché era venuto di persona in seminario a parlarci della 

difficile situazione della sua 

diocesi. 

La scomparsa di monsignor 

Abel avrebbe inoltre accelerato 

il ritorno in patria del primo 

gruppo dei nostri preti partiti 

nel 1964. 

In autunno don Isacco ed io 

facemmo il corso di 

preparazione, che si svolgeva 

un mese a Verona e uno a 

Roma. A Verona nel seminario 

per l’America Latina, ebbi 

occasione di parlare spesso con 

Pietro Marchiorri e si consolidò 

tra noi una amicizia che è 

durata fino alla sua morte 

prematura. Il modo di lavorare 

e lo spirito dell’equipe di insegnanti e orientatori del seminario di Verona erano entusiasmanti. Quelle 

persone mettevano davvero in pratica un nuovo modo di essere Chiesa, uno stile evangelico che non 

avevo mai incontrato in nessuno prima di allora. Pochi giorni dopo la fine del corso partimmo. A quei 

tempi non si tergiversava, non sapevamo nemmeno dove eravamo destinati, conoscevamo a malapena 

il nome Itaberaì e per farci un’idea di dove saremmo finiti potevamo contare solo su alcune descrizioni 

e racconti. Spirito missionario, allora, era inteso anche come disponibilità a fare un salto così nel buio, 

senza domandarci se ci saremmo trovati bene o se ci avrebbero ricevuti con affetto. Semplicemente il 

7 dicembre 1967, salimmo sulla nave Giulio Cesare, che era il mezzo di trasporto più economico. Non 

avevamo denaro, ma non ci mancavano un paio di scarpe e qualche vestito. In ogni caso le nostre 

condizioni economiche erano abbastanza rispondenti all’insegnamento del Vangelo. 



 

I rapporti con la parrocchia di San Faustino 

Nei miei primi anni di Brasile, sicuramente, ho mantenuto una corrispondenza abbastanza assidua con 

diversi amici di San Faustino. Principalmente con i più giovani, com’era naturale, dopo che avevo 

dedicato la maggior parte del mio tempo, anche per via del mio ruolo, al dialogo con loro. I delegati 

dell’Azione Cattolica ragazzi e pre-juniores di allora, probabilmente lo ricordano. E anche parecchi dei 

giovani di San Faustino. Io so che, nel clima di quegli anni, la figura del missionario era molto 

idealizzata e veniva circondata da un’aura di eroismo. Io non meritavo certo tutta questa ammirazione, 

ma c’era, e i ragazzi e i giovani mi scrivevano. Io stesso, forse per la mia ingenuità e mancanza di 

capacità autocritica, ci credevo fermamente e rispondevo con lettere appassionate descrivendo il nostro 

lavoro in Brasile e la vita della gente. La corrispondenza più fitta la tenevo con Pietro Marchiorri. 

Del resto il lavoro a Goiàs era davvero entusiasmante. Quando don Isacco e io arrivammo là, il 19 

dicembre, aveva appena fatto il suo ingresso in diocesi il nuovo vescovo Tomàs Balduino, che era 

fermamente intenzionato a spendere tutte le sue energie per mettere in pratica il Concilio. Stabilì subito 

tre mete fondamentali. Primo, passare da una pastorale di mera amministrazione di sacramenti a una 

pastorale evangelizzatrice. Secondo mettere al centro la Parola di Dio, attraverso la Bibbia. Terzo 

organizzare la partecipazione dei laici come membri della Chiesa a tutti gli effetti, e non come semplici 

ascoltatori ed esecutori. La strada da percorrere era nuova ed era lunga, perciò ci mettemmo all’opera 

di buona lena, credendoci fino in fondo. 

Non starò a raccontare il lavoro di 

quegli anni, altrimenti mi entusiasmo 

un’altra volta. Quello che voglio 

ancora ricordare, però, è che quando 

rientrai in Italia per la prima vacanza 

dopo tre anni fui accolto dalla 

parrocchia di San Faustino con molta 

simpatia e amore. Con un gruppo di 

giovani feci perfino una giornata 

sulla neve, all’Abetone. Negli anni 

seguenti l’affetto e l’amicizia si 

raffreddarono poco alla volta. Noi del 

gruppo “brasiliano” ci identificammo 

sempre più con la realtà, la gente, la 

diocesi di Goiàs. In quel periodo il 

Brasile era oppresso dalla dittatura 

militare e noi ci inserimmo e ci 

identificammo sempre di più con le 

lotte politiche e sociali dei movimenti 

popolari brasiliani. A Modena il 

nostro modo di agire era interpretato 

come puro “orizzontalismo”, e molti pensavano che non fosse ispirato dal Vangelo e dalla fede. Questo 

atteggiamento ostile penso fosse dovuto, almeno in parte, al fatto che la diocesi di Modena stava a sua 

volta affrontando spaccature serie in casa propria, con la nascita delle comunità di base, i preti sposati, 

le lotte di gruppi in occasione del referendum sul divorzio, eccetera. C’era in giro molta paura di 

segregazione, che colpiva in primo luogo il clero e contagiava di conseguenza anche i fedeli più 

praticanti. D’altra parte non nego che anche noi, soprattutto io, ci sentivamo un tutt’uno con la diocesi 

e il popolo di Goiàs, e non avevamo la percezione delle distanze che si stavano creando con l’Italia. 



 

Ammetto che feci qualche scelta avventata. Con il senno di poi, avrei forse evitato certi passi 

imprudenti o, perlomeno, li avrei fatti con maggiore consapevolezza, determinazione e coerenza. 

A voler andare a fondo su questo argomento, ci sarebbe molto da scrivere: ma non mi sembra questo 

il momento. In realtà sono convinto che le incomprensioni fossero in minima parte di carattere 

personale: erano in ballo due realtà diverse, due mondi e due differenti concezioni e pratiche di vita 

ecclesiale e di pastorale. In altre parole, due modelli di Chiesa. Non è un caso che le tensioni non 

sorsero solo nei confronti di noi sacerdoti ma tra le diocesi stesse, nei cui rapporti non c’è mai stato 

molto calore. La stessa cosa accadde in molte altre diocesi italiane che avevano inviato preti e laici in 

Brasile. 

Il fatto è che anche i miei contatti con la parrocchia di San Faustino, a poco a poco, si fecero rari e 

difficili. Gli unici legami che non si sono mai spezzati e anzi, in certo senso, si sono progressivamente 

rafforzati, sono stati quelli con Pietro Marchiorri- che nel frattempo fu ordinato prete e decise di non 

partire, ma rimanere a Modena nel ruolo di retroguardia- e quello con i giovani pre-juniores. Dal 

rapporto con don Pietro nacque, in seguito, il ciclostilato Brasile Informazione, che prese il via con la 

pubblicazione delle lettere e documenti che io inviavo dalla diocesi di Goiàs. Per quanto riguarda i 

giovani basta ricordare che ancora tre o quattro anni fa, nel periodo in cui ero parroco a Maserno, 

abbiamo fatto una cena con una ventina di loro. Tutti già avanti negli anni, con i capelli bianchi come 

i miei o appena brizzolati, ci siamo trovati a tavola a ricordare i bei tempi. 

 

 
***** 

 

 

 
 



 

Cari tutti, 

plaudo all'iniziativa [di ricordare Chico a un anno dalla morte], più che mai significativa in un periodo 

come questo. Personalmente non avrei molto da dire su Chico, che conobbi e apprezzai in alcuni dei 

suoi rari e brevi soggiorni in Italia. Ricordo la sua pacata saggezza, la passione con cui spiegava il 

modo di procedere 'didattico' nella catechesi in Brasile, a gruppetti di lavoro che poi si confrontavano 

in una sintesi finale. Mi è caro il suo volumetto Gente, orme, orizzonti… Realtà ed utopia dal Serta^o 

di Goia's, scrupolosamente curato da Pocci e Cesarino: in esso trovai preziose notizie sull'attività di 

Chico in Goiania. 

Erano gli anni del dopo Concilio, con tutte le contraddizioni delle fughe in avanti e delle resistenze 

dei conservatori. Il cardinale Siri sentenziò che ci sarebbero voluti cinquant'anni per rimettere a posto 

ciò che il Concilio aveva rovinato! Ricordo la lacerante e sofferta delusione di don Pietro, che 

denunciava i 'tradimenti' perpetrati dalla gerarchia ecclesiastica già nell'ultima parte del pontificato 

di Paolo VI. 

Ci fu la bella stagione di Brasile Informazione: Renata ne era l'anima, don Pietro il principale referente 

vignolese. Pocci ed io più volte provvedemmo a tradurre dal portoghese-brasiliano articoli e poesie 

che venivano inviati al periodico. Il Brasile soffriva di un profondo travaglio sociale e politico. C'era 

il problema dell'evangelizzazione dell'Amazzonia, ma ancor prima il problema di risollevare dal 

degrado i milioni di brasiliani indigenti e oppressi dalle ingiustizie. C'erano le lotte dei senza terra, 

che i nostri missionari non potevano non sostenere, in nome della carità cristiana, spesso pagando di 

persona con la vita o con le violenze subite (fece notizia l'attentato a don Francesco Cavazzuti). Si 

poteva contare sull'appoggio autorevole del cardinale Helder Camara o del vescovo Tomàs Balduino, 

ma la situazione era terribilmente complicata (anche perché Roma non gradiva la posizione del 

cardinale 'rosso' e dei vescovi che gli si raccoglievano attorno). 

Ci fu un periodo in cui il futuro sembrò aprirsi in positivo, quando Lula vinse le elezioni e diventò 

Presidente. Fu una stagione di importanti riforme e di progresso sociale. Ma poi sapete com'è finita: 

Lula avrà anche commesso errori e così pure la Rousseff, ma i falchi di Rio de Janeiro ne hanno 

approfittato per scatenare la guerra contro le sinistre e contro i sindacati. L'attuale presidente 

Belsomaro è il risultato di questo percorso involutivo. Un presidente che ha dato via libera all'incendio 

dell'Amazzonia e che oggi si ostina (unico al mondo, dopo che perfino Johnson e Trump si sono 

dovuti ricredere) a sostenere che il coronavirus è una semplice influenza. 

Tutta l'America latina vive ancora terribili situazioni di povertà e di degrado, e chi osa difendere i poveri 

viene perseguitato e anche ucciso (non solo in Brasile: pensiamo al martirio di Oscar Romero). 

Si avvicina la Pasqua. Abbiamo bisogno un po' tutti, credenti e non credenti, di Risurrezione. 

Auguri e cavete coronavirus! 

Gabriele Burzacchini 
 

 

Lettera a Francesco 

***** 

Caro Francesco, finalmente ti sei liberato del corpo e scrivo finalmente perché le agonie sono sempre 

difficili, ma la tua, tanto lunga, ti deve aver fatto soffrire tanto, troppo per poter trovare un termine 

adatto per definirla. 



 

Te ne sei andato, sei andato a far due chiacchiere con Pietro, e così un altro segmento della vita di chi 

ti aveva accostato se ne è andato con te. 

Oggi, nella mia visione del progetto di Dio per il mondo non ci sono più religioni; noi siamo le mani 

laiche dell’amore di un Dio laico per noi; siamo noi a dover dare esistenza a lui amando e 

condividendo, operai, facendo questo, del cantiere del Regno. 

In questa visione tu non mi hai accompagnato fino in fondo, ma hai sicuramente contribuito alla sua 

formazione, ad una parte del cammino. 

Quando la diocesi di Modena mandò te ed altri in missione in Brasile, io non ti vedevo in missione, 

ma in seminario ad assorbire la Teologia della liberazione per venirla a portare qui da noi. 

Qui la Chiesa, prima della guerra, aveva benedetto Benito, e poi in quei giorni stava benedicendo la 

Democrazia Cristiana; là in Brasile invece la Chiesa si era schierata coi poveri, coi sem-terra, con gli 

operai, cioè si era collocata dove doveva essere; ed era lei a dover mandare missionari da noi, per 

liberare la nostra Chiesa da mammona. 

Il bollettino “Brasile Informazione” della Renata e di Pietro svolgeva questa funzione, che per me ed 

altri si rivelava preziosa, più che preziosa. 

Caro Francesco, abbiamo passato degli anni bellissimi, col ’68 che progettava un mondo più giusto e 

più bello; con l’autunno caldo che faceva capire ai lavoratori che dovevano stare tutti dalla stessa 

parte; con Kennedy che non era sponsorizzato dall’ordine suino, come lo è oggi Trump. Con Krusciov 

che voleva battere il capitalismo sul piano culturale e non militare; con Papa Giovanni che aveva 

aperto più occhi nel Vangelo e si era affrettato a convocare il Concilio, sperando in questo modo di 

evitare l’inferno, già abbastanza rotto dalla presenza di Pio XII. 

In quegli anni eravamo tutti in ricerca, e pensavamo di riuscire a costruire un futuro più umano. 

Poi pian piano ai “cristiani per mammona” si sono uniti i “compagni per il capitalismo” e siamo 

entrati nel pensiero unico, coi tre cancri che lo compongono, ricchezza, mercato e competizione e con 

la fine della speranza. Noi ci dobbiamo sorbire Salvini di predappiana memoria, e in Brasile 

Bolsonaro, appartenenti alla stessa congrega. Disgusto per me ed ancora di più per te, che avevi speso 

tanta parte della tua vita alla sequela del laico Gesù, compagno per amore. 

Sì Francesco, io ti colloco così anche se tu non te ne rendi conto: ti vedevo laico tribolare per togliere 

Il Vangelo dalle mani dei ricchi e della casta e consegnarlo ai poveri. Lettura del Vangelo nelle case, 

e compagnia ai malati, sono ancora elementi preziosi per dare ossigeno alla speranza; e tu ti eri 

attaccato a quelli, come del resto io stesso e Cesare, coi gruppi famigliari al tempo di Pietro e oggi 

con la compagnia ai malati per alleggerire il peso della loro vita. 

Ci hai visto venire da te ogni tanto e probabilmente avresti voluto che rimanessimo più a lungo con 

te; ma la nostra, e tutta la vita in generale si è fatta così complicata e frenetica, che ormai la 

compassione, sito nel quale abita Dio, non trova più posto, non c’è più tempo per lei. 

Forse quando ti abbiamo portato il bollettino parrocchiale di Jussara, del novembre 1970, siamo 

riusciti a carpirti uno degli ultimi sorrisi. 

Quando andavamo via da te ci rifugiavamo nel pensiero che adesso, fortunatamente, le cura palliative 

fanno in modo che uno possa morire senza dolore: grande dono laico di Dio che è laico. 

Io non so se noi ci torneremo a vedere; lo sperare in questo ci aiuta a vivere. Una volta, pensando alla 

morte, io ti dissi che se di là c’era qualcosa, io non me la sarei dovuta passare male; e se non c’era 



 

niente, non avrei neanche avuto la possibilità di incazzarmi. Ricordo come ora la tua risposta: questo 

è lo stesso mio pensiero. Come vedi se ci sei e dove sei, noi siamo ancora in comunione. 

Mario Mariotti (10-4-2019) 

***** 

 

 

 

Chico: un appassionato testimone del Vangelo per un cristianesimo non religioso 

E’ difficile parlare di una persona semplice e familiare nei suoi atteggiamenti ma cosi profonda nelle 

scelte di vita e nell’ impegno coraggioso di credente autentico nello spirito evangelico, in particolare 

a servizio degli ultimi e degli svantaggiati. 

E pure riassumerne i significati nei vari momenti di vita: dall’ordinazione sacerdotale, alla missione 

in terra brasiliana in anni molto difficili, ai periodi dei rientri in Italia e nelle comunità parrocchiali 

che gli venivano affidate. 

In lui, pur nel rispetto delle regole nell’ambito del ministero sacerdotale, trovo che non sia stato 

prevalente il connotato formale e la preoccupazione per gli aspetti legati alle ritualità né la cura 

eccessiva degli apparati esteriori. Gli stava a cuore la crescita di consapevolezza e di adesione al 

Vangelo delle comunità cristiane. Ma dominante era l’atteggiamento umano di un sentire partecipe 

negli approcci alle persone, in forma autentica, nello spirito di chi desiderava comprendere e 

condividere le condizioni e la sensibilità profonda di coloro che accostava, misurandone gli stati 

d’animo, avvicinandoli con naturalezza, cordialità e facendoli sentire a loro agio. Non mancava anche 

di atteggiamento critico, che a volte sfumava in battute ironiche, verso chi la pensava diversamente, 

ma sempre nello spirito di un grande rispetto delle posizioni altrui. Una mente aperta: aveva molti 

interessi per le conoscenze che sapeva arricchire anche attraverso numerose letture. Era acuto ed 

esigente nella ricerca e nell’approfondimento dei temi teologici e sapeva legarli all’attualità, 

consapevole delle difficoltà e delle contraddizioni in cui incorriamo nell’affrontare la vita quotidiana. 

Così pure non approvava gli atteggiamenti formali e certe posizioni di una Chiesa legata ai privilegi 

ed ai poteri. Il suo era uno spirito umile e di servizio che non aspirava certo alle cariche prestigiose e 

che rivelava anche nel suo stile di vita. Sapeva ben confrontarsi con tutti, anche con non credenti, 

apportando elementi nuovi e stimolanti in conversazioni garbate, rispettose e piacevoli, come ci 

capitava di fare quando lo incontravamo dopo escursioni nei territori delle sue parrocchie. 

Nei lunghi periodi brasiliani ha mantenuto un legame stretto con le comunità modenesi che aveva 

conosciuto e un costante spirito di amicizia attraverso la corrispondenza e gli incontri nelle occasioni 

in cui rientrava in Italia. Le sue esperienze di comunità ecclesiali in quelle località e il suo sostegno 

alle lotte dei contadini per ottenere diritti essenziali per la vita, a noi trasmesse, hanno costituito una 

fonte informativa fondamentale anche per il bollettino periodico curato da un gruppo di amici 

modenesi e vignolesi (Brasile Informazione, fondato da don Pietro Marchiorri) e rappresentavano un 

efficace stimolo critico sul modo di essere chiesa. 

Successivamente alla corrispondenza cartacea, in tempi più recenti, caratterizzati dalla diffusione 

degli strumenti informatici, avviò la costruzione e la cura di un blog (Bartimeo 3), che teneva 

aggiornato corredandolo anche di belle documentazioni fotografiche, e che lui definì cosi’ : ...questo 

blog, vuole essere anche uno spazio per tutti i Bartimeo grandi e piccoli che continuano a gridare ogni 

giorno. E per le comunità ecclesiali di base e i movimenti popolari che fanno proprio e amplificano 

il loro grido. Invece di farli tacere, come pretendevano i discepoli di Gesù dal cieco, gridano assieme 



 

a loro”. Parte delle sue esperienze sono state raccolte e pubblicate anche in scritti quali “Gente , orme, 

orizzonti ” ed altri. 

Viva è sempre rimasta in lui l’ammirazione per la natura nelle sue varie forme, contemplata con occhi 

da bambino, testimoniata anche dalle frequenti e curate descrizioni , con sensibilità poetica, di piante, 

fiori, frutti o di altri fenomeni che gli capitava di osservare. Era anche un esperto conoscitore degli 

ambienti e dei frutti dei nostri boschi e volentieri accompagnava noi amici in escursioni su sentieri 

del nostro appennino, guidandoci nelle raccolta dei funghi o in autunno delle castagne. Questa 

passione gli derivava sicuramente anche dalle sue esperienze di infanzia vissute nei boschi di 

Palaveggio (presso Gombola). 

Persona affabile, schietta, dal profondo sentire e generosa nelle scelte di vita rimangono tratti 

caratteristici della sua umanità per quanti lo hanno conosciuto e stimato, lasciandoci ricordi indelebili 

ed una eredità assai impegnativa che ci sollecita ad interrogarci e a continuare ad approfondire 

percorsi di Fede. 

Cesarino Venturi (aprile 2019) 
 

 

Chico: un uomo per tutte le stagioni 

***** 

E’ piacevole e riposante ricordare Francesco, Chico, a un anno dalla sua morte. Una vita dai colori 

dell’arcobaleno. Raccontata nei suoi libri e nelle sue numerose lettere in uno stile colloquiale ma di 

fine letterato. Rivisitando la sua vita rivedi la strada di tanti di noi, percorsa con grande coerenza e 

serenità. Chiesa preconciliare e tridentina in seminario, primavera del concilio, esperienze nuove 

vissute in prima persona, delusioni del post concilio, tentativo faticoso di rimanere fedele alla chiesa 

e alla fede senza tradire le conquiste fatte e continuare nella bellezza di una fede ritrovata. Lo ricordo 

in seminario studioso e uomo di preghiera. I primi anni come cappellano in conflitto latente con i 

vecchi parroci legati alla tradizione. Presente nel gruppo dei “Preti giovani” che discutevano nelle 

assemblee del clero. E poi in Brasile coinvolto fino in fondo nella lotta dei ‘Senza terra’ sostenuto 

dalla nuova Teologia della Liberazione che finalmente applicava le eterne parole della Bibbia e di 

Gesù nella scelta preferenziale dei poveri. Dei molti presenti nel sud America è stato l’unico a 

prendere un nome portoghese CHICO (anche i monaci e le suore cambiano nome nella nuova vita) 

come segno di una scelta definitiva. Tornato in Italia cerca faticosamente un suo spazio negli asfittici 

ambiti della diocesi: prete operaio, scelta di laicizzarsi poi rientrata per sceglier umilmente di fare il 

parroco in diverse parrocchie della montagna. La sua presenza nel Montesino insieme a don Paolo e 

don Giuliano (questi ultimi anche “nei monti di Pavullo’), ha segnato un tentativo innovativo e ancora 

oggi valido, di ‘inculturazione’, di una ‘pastorale dei monti’ dettata dall’amore per le genti della 

montagna; una vicinanza ai contadini ed emigranti abbandonati da chiesa e istituzioni. Basata 

sull’ascolto, vicinanza, e trasformazione dal basso coinvolgendo direttamente gli abitanti. Una 

traduzione locale della teologia della liberazione e della lettura popolare della Bibbia. E infine parroco 

a Varana. Lo andavamo a trovare e parlava della solitudine e delle difficoltà che trovava anche tra 

suore e certa gente. “Chico, gli andavo dicendo, la gente ti stima e ti vuole molto bene, si sente a suo 

agio con te che sei un prete che sta in mezzo a loro e li ascolti, tu sei uno che sta vicino alle persone 

e questo ti è di grande conforto e consolazione e credo sia la missione di ogni prete nel grande e nel 

piccolo”. E poi la lunga malattia che lo ha accompagnato negli ultimi anni della sua vita: sofferenza 

e dolore che abbiamo condiviso con lui. Nel giugno dl 1999 in una ventina andammo in Israele per 

una visita organizzata da Padre Alberto Garau. C’era anche Francesco. Il gruppo raccolto da Alberto 

era eterogeneo. Fu una presenza preziosa la sua tra gente diversa. Sapeva ascoltare sorridere, 

sdrammatizzare. Camminava coi sandalini infradito brasiliani, tra le polverose e rocciose strade della 



 

Palestina. Me lo ricordo inginocchiato nella chiesa della Vergine a Nazareth che si confessa davanti 

a un vecchio prete del luogo. 

(Beppe Manni) 

 

 
***** 

L’ho pensato e già detto: e lo confermo. Sono uno dei tanti che ha avuto la fortuna di fare un po' del 

cammino della sua vita insieme a Francesco. 

La fortuna di conoscerlo, ascoltarlo e confrontarmi con lui. 

Sono stato da lui quattro volte nelle diverse parrocchie del Goias. E ogni volta cresceva la conoscenza 

reciproca e la possibilità di un dialogo più profondo. L’ultima volta nel bel mezzo di una epidemia di 

denge la sera si facevano le ore piccole: prima bisognava fare un attento controllo delle zone umide 

a caccia di eventuali zanzare; poi si chiacchierava su come era cambiato il Brasile e la sua chiesa 

ormai europeizzata, sull’Italia che avrebbe trovato: si finiva di chiacchierare anche quando eravamo 

ognuno nel proprio letto nelle rispettive stanze, a distanza. 

E la cosa bella era comunque svegliarsi e vedere ogni mattina un colibrì subito fuori della finestra 

attaccato al suo fiore. 

E poi la fortuna di fare esperienza del Brasile: quattro volte. Nel 1994 quando era appena finita la 

dittatura; nel 2003 nel pieno dello sviluppo della democrazia e delle speranze di cambiamento anche 

nella realtà ecclesiale; nel 2007 quando lui stesso confidava che forse qualcosa si stava fermando, la 

democrazia subiva attacchi forsennati dallo zio tom e dalla destra interna, che per difendere i suoi 

privilegi riprendeva a intorbidire le leggi e uccidere chi ostacolava un ritorno al potere latifondista; 

infine nel 2015 quando sono andato per l’ultima volta, trovando un Brasile in piena corsa consumista 

e una chiesa brasiliana normalizzata : ero andato per “saudade” ma anche perché mi aveva chiesto di 

accompagnarlo nel suo rientro definitivo in Italia. 

Un piccolo aiuto per i suoi pochi bagagli, ma specialmente per superare con qualcuno gli ultimi giorni 

di saluti, abbracci, messe di addio piene di canti del tipo “O sole mio”…. 

E attraverso lui ho incontrato altre persone straordinarie. 

Una su tutte mi è rimasta impressa, Nello. Con lui abbiamo parlato per ore, in tre davanti a una sol, e 

mi ha regalato la sua storia, la sua amicizia. 

Anche le avventure facevano parte del suo modo di essere: una fra tutte un nostro giro su un barchino 

nell’Araguaia. Per capire di cosa si trattò basta leggere il suo simpatico racconto-poesia…. 

E purtroppo resta ora irrealizzato l’ultimo nostro viaggio che avremmo voluto fare a S.Felix do 

Araguaia per proseguire fino a Cochabamba! Non gli mancava la voglia di piccole pazzie. 

Basta: avrei dovuto dire solamente “grazie”. 

Sante Rodriguez 

***** 

Ricordando Chico 

Sono Giovanna di Busto Arsizio e intervengo anche a nome di mio marito Peppino, che da poco è 

salito alla casa del Padre, per ricordare Chico. 



 

Agli inizi degli anni settanta, appena sposati, partimmo come missionari laici per il Brasile, 

rispondendo alla richiesta di alcuni preti della diocesi di Modena che operavano ad Itaberai nello stato 

brasiliano di Goias e che necessitavano di un geometra e di una infermiera. 

Nel febbraio del lontano 1970 arrivammo ad Itaberai e lì conoscemmo Chico che faceva parte del 

team di preti della parrocchia stessa. Abbiamo condiviso con lui e gli altri la missione per due anni e 

poi rientrammo in Italia per gravi motivi familiari. 

L’amicizia che si sviluppò con Chico crebbe negli anni, sostenuta da incontri vari e da una nutrita 

corrispondenza epistolare. 

Abbiamo condiviso con Chico visioni del mondo, sogni, utopie che scaturivano dal comune sentire 

di appartenere ad una Chiesa viva, in cammino come diceva il vescovo di Goias Dom Tomas 

Balduino. 

Rileggo oggi gli scritti di Chico e ritrovo alcuni tratti del suo essere prete. Era sempre alle prese con 

un desiderio intenso di approfondire gli aspetti problematici della vita ecclesiale che nei vari periodici 

si coagulavano attorno alle tematiche emergenti. La sua passione per gli studi biblici e teologici lo 

sosteneva nell‘approccio alle varie questioni. Si poneva sempre in dialogo con i temi della giustizia 

sociale, delle varie povertà del “sud del mondo”e di come stare dalla parte dei poveri, degli ultimi. 

Un tenero ricordo della sua passione per la coltivazione delle orchidee, quelle piccole ,meno 

appariscenti , ma tuttavia così intriganti, apre uno uno sguardo su un suo mondo intorno, sensibile 

alla bellezza del creato da custodire . 

Grazie Chico per i tuoi dubbi, per i tuoi interrogativi, per la tua ricerca, per la tua fedeltà agli amici, 

per il tuo essere prete con noi e per noi. 

Giovanna Magnoli Ripamonti  

***** 
 

 
SUI MONTI A FUNGHI CON CHICO 

Vorrei ricordare Chico, ad un anno dalla scomparsa, non come prete, missionario o scrittore ( altri lo 

faranno molto meglio di me), ma come uomo libero, amante della natura, dei boschi e dei funghi. 

Circa una ventina di anni fa, quando era parroco a Maserno, un giorno d'agosto venne, a sorpresa, a 

trovarci nella casa in Val Fellicarolo e, dopo aver chiacchierato amabilmente, propose di fare 

un'escursione sul crinale, a cercare funghi. Lui"montanaro", nato a Palaveggio che definiva "il più 

solitario e dimenticato dei borghi del nostro Appennino", amava sempre andare col pensiero a quei 

luoghi a lui tanto cari, a "quei fiori di bosco e dei prati, a quegli odori e sapori della natura", ai quali 

si è costantemente sentito legato, pur nel lungo servizio pastorale in paesi lontani come il Brasile. 

Arrivati ai Taburri, noi due, coi miei figli Anna e Marco, iniziammo a salire lungo un sentiero, 

indicato da lui, che io non avevo mai fatto, nonostante la mia discreta conoscenza di quei posti. Per 

più di un'ora salimmo in mezzo ad un faggeto molto fitto, finché arrivammo ad una splendida radura 

erbosa, da cui si poteva godere la vista superba del crinale, ormai vicino, con le cime del Monte 

Lancino e del Libro Aperto. Ci fermammo a riprendere fiato e lui ne approfittò per raccontarci degli 

anni duri della sua infanzia, del periodo tremendo della guerra e dei suoi piccoli divertimenti da 

bambino: rincorrere, nelle sere di maggio, i maggiolini e le lucciole ( come ha narrato magistralmente 

nella sua opera "Palaveggio, anni 40"); il suo punto di riferimento fu sempre il nonno che per primo 

gli insegnò ad amare la natura, ad apprezzarne fiori e frutti, a saper distinguere i funghi mangerecci 



 

da quelli velenosi, mentre "schiattava d'invidia per lo zio ed il fratello, che trovavano nei boschi 

prugnoli, galletti e porcini, lui invece, allora, trovava solo funghi matti". 

La giornata era splendida: un sole accecante, un venticello leggero, ma frizzante, un silenzio assoluto. 

Riprendemmo a salire per un pò, ad un tratto ci disse: "Attenti, questa è la zona buona, ma occorre, 

col bastone, scostare le piante di mirtillo". 

Infatti, poco dopo, trovammo i primi esemplari di porcino, che lui chiamava in dialetto"cuzlot". Fu 

una gioia indescrivibile per tutti: lui, euforico, sembrava un bambino che ha ricevuto doni preziosi 

dalla sua mamma. Insegnò ai miei figli come raccoglierli, pulirli e sistemarli nel cesto, per evitare che 

si rovinassero. Arrivati sul crinale del Monte Lancino, lo sguardo poteva spaziare su tutte le cime 

dell'Appennino, in fondo all'orizzonte, le Alpi Apuane. Lui indicava, una per una, tali cime, noi 

eravamo estasiati, poi recitò quattro versi di una poesia di Pietro Metastasio : "Ovunque il guardo 

giro, immenso Dio, ti vedo, nelle opere tue ti ammiro, ti riconosco in me". 

Fu un momento indimenticabile: quella pace profonda, quel sentirsi in armonia col creato e con 

l'amico carissimo mi provocarono una forte emozione. 

Durante la discesa, Chico illustrò ai miei figli le caratteristiche di altri funghi, il giallo arancio dei 

galletti( i " finferli"), il cappello verde della russula ( la "colombina verde") ed anche alcuni esemplari 

giovani, dal cappello di colore giallo carico che chiamò "citrini", di boleto elegante ed aggiunse che 

i pregiati ovuli( i "buleder") lì non si trovavano, perché crescevano in boschi di bassa montagna. 

Il tutto senza darsi arie da maestro, ma con quella semplicità, umiltà e naturalezza, che erano i tratti 

distintivi della sua personalità. 

Vignola 04/04/2020 Pier Giuseppe Forni ( Pocci) 

 

 
***** 

CHICO: testimone scomodo di un Vangelo vero 

 

 
In questi giorni di Coronavirus mi sono divertito a rileggere e a guardare foto e scritti dimenticati in 

fondo ai cassetti e ho trovato un libricino, stampato ancora col ciclostile ad alcool,“La Sdraja” 

redazione che risale agli anni ’60, il cui autore era Beppe Bernardi. L’intestazione dice così: “Ai 

giovani seminaristi affinché il fulgido esempio di questa balda schiera di consacrati sia loro di sprone 

e di conforto sulla impervia via della virtù”. 

E così arrivo a Chico. La Sdraja lo presenta con un disegno molto significativo, lo definisce “sboccato, 

non certo nel parlare, ma per la dimensione della bocca…occorre il parapioggia perché quando parla 

lui ci vuole l’ombrello; non si sa quando incomincia a parlare e neanche quando finisce, perché parla 

sempre solo lui". 

La Sdraja conclude dicendo:“ha tutto il diritto di parlare perché ha cognizione di causa e logica 

stringente; neanche Pier riesce a fermarlo, solo Santino riesce a stopparlo con qualche parolaccia.” 

Ho conosciuto Chico quando è uscito dal seminario di Fiumalbo e ci siamo incontrati a Modena in 1^ 

Liceo; da allora sempre insieme fino agli ultimi giorni, quando aveva ancora momenti di lucidità e 

parlava dicendo:“Beh, adesso vedrò bene cos’è questo Paradiso?!” 

Alla fine della 1^ Liceo, nell’estate, una tragedia colpì la sua famiglia e lo segnò per sempre ( le due 

sorelle più giovani di 10 e 13 anni annegarono nel fiume Panaro, sotto casa, al Garofalo). 



 

Chico non era un atleta, non aveva molta passione per il gioco. A lui piaceva conversare, discutere, 

leggere, parlare di tante cose e nei lunghi anni del seminario c’erano tempo e spazio per questi 

confronti soprattutto con Aronne e Pier..., mentre con Romeo e Santino il discorso finiva presto. 

L’arma agile di Chico era la penna, la sua vera passione; scriveva con facilità e si teneva aggiornato 

su tutto. Scrisse molto e di tanti argomenti. 

Chico, come diceva Giovanna, era pieno di fantasia, con tante idee, sempre pronto ad elaborare nuovi 

progetti, molto critico sulla chiesa, la pastorale, la politica; guardava avanti, cercando soluzioni, 

ideando sempre proposte nuove. Era imprevedibile: stavi programmando una cosa decisa e lui 

pensava già ad un’altra. Si lanciava con entusiasmo su un progetto, anche azzardato, poi, piano piano, 

lasciava andare, rivolgendosi ad una nuova iniziativa. 

Era insofferente delle ingiustizie e della corruzione; viveva sempre con questo conflitto: non tollerava 

verità e menzogna, libertà e oppressione. Aveva come punto costante di riferimento la Comunità del 

Villaggio e il gruppo di Vignola (Mario M.). 

Mi parlava spesso, con entusiasmo, della sua esperienza come operaio e sindacalista, in Italia nella 

prima metà degli anni ’80 e ripeteva che i preti dovrebbero fare tutti questa esperienza, così 

arricchente e significativa. 

Si arrabbiava quando gli dicevo che lui era fatto per usare la penna e parlare, ma era indubbio che, 

con tali strumenti, riuscisse a ricavare riflessioni e insegnamenti utili per la vita di tutti. 

Infatti in Goiàs ha lavorato molto bene nel mondo giovanile e a contatto con gli studenti. Voglio 

ricordare un episodio molto triste: a Itaberaì, negli anni più duri della dittatura militare (circa nel 

1972) alcuni universitari, durante il periodo delle vacanze, tornavano a casa e tra questi, Onestino 

Guimaraens, uno dei leaders, che veniva volentieri a parlare con Chico. Un giorno arrivarono i 

poliziotti da Chico e lo misero in guardia nei confronti di Onestino; gli dissero che era ricercato come 

“terrorista” e non era prudente che s'intrattenesse con lui. Chico andò in crisi, perché sapeva bene 

cosa volesse dire. Divenne serio e silenzioso, poi sbottò e mi disse: "Io non posso negare l’amicizia, 

il dialogo con questi giovani….". 

Alcuni giorni dopo il giovane sparì e non si seppe più nulla di lui. La madre, che aveva conoscenze 

“forti” in Brasilia, cercò in tutti i modi di scoprire dove fosse finito il figlio; andò a cercarlo anche 

nel terribile carcere dei prigionieri politici in San Paolo. Una guardia la condusse davanti a una cella, 

le aprì la porta, ma era vuota, “consumato”, come si diceva allora. 

Fin dall’inizio Chico si preoccupò di “entrare” nel mondo dei poveri, lavorando per la promozione 

umana, per la cooperativa costruzione case dei poveri (Peppino e Giovanna Ripamonti), per l' 

alfabetizzazione degli adulti (metodo Paolo Freire), per la pastorale della salute... Già Botti, Cappi, 

Cocca, Anna Zambolin avevano iniziato questa opera: ora però, sotto la spinta della diocesi, (Vescovo 

Tomàs), si cercava di superare l’assistenzialismo e di “coscientizzare” la gente sulla propria dignità, 

libertà, capacità, responsabilità,... 

Un altro impegno a cui Chico si dedicò con entusiasmo fu di aiutare i contadini e i lavoratori a 

organizzarsi nei sindacati e nella “lotta” per la terra, fino ad arrivare ad un proprio partito (quello di 

Lula). 

Cercò anche di rinnovare la pastorale, nei suoi vari settori, puntando soprattutto sulla lettura della 

Parola di Dio e da qui nacquero le Comunità di Base (Teologia della Liberazione). 

Chico, tornato in Italia, in quel di Maserno, cercò di continuare l’esperienza, già avviata da don 

Giuliano Barattini, della lettura del Vangelo nelle case. 



 

Soffriva però il peso della struttura della Chiesa, con le sue rigidità, chiusure e lentezze e anche il 

rifiuto di buona parte del clero. Negli ultimi tempi, si era trovato molto bene nella Parrocchia di 

Varana, circondato da gente semplice, tanto che ha voluto essere sepolto là. Un brutto male se l'è 

portato via, così come don Giuliano: due amici autentici, ma difficili da “digerire”, perché testimoni 

scomodi di un Vangelo vero. 

Maranello, 24/04/2020 don Isacco Spinelli 
 

 

***** 

Carissimo Don Francesco 

(o Pe/Padre Xico, come ti chiamavamo in Brasile ) 

 

In occasione del primo anniversario della tua morte mi è stato chiesto di scrivere alcune righe per 

ricordarti. Non è per me difficile già che dal 1951, quando sei entrato in Seminario a Fiumalbo, ci 

siamo incontrati. Abbiamo fatto tutti gli studi, dalle medie alla teologia, insieme. Dopo l'ordinazione 

sacerdotale siamo stati collaboratori parrocchiali (cappellani), tu a Maranello e io a Vignola. E poi 

anche la lunga esperienza in Brasile, durata tra i 25/30 anni. 

Come vedi, ho pensato di scrivere queste poche righe come fosse una lettera, che dopo tanti anni ti 

scrivo. 

Ricordo, tu eri cappellano a Maranello e io a Vignola, un giorno stavamo andando in macchina a fare 

un giro in montagna. Ad un certo punto tu mi dici: "Arrigo, io e don Isacco (Spinelli) abbiamo deciso 

di andare a fare una esperienza in Brasile per alcuni anni. Perchè non vieni anche tu con noi?". Io 

rimasi un momento in silenzio e poi risposi:"Ci devo pensare. Chissà il prossimo anno vengo anch'io". 

E così avvenne. Infatti nel febbraio 1969 io e don Francesco Cavazzuti, della diocesi di Carpi, 

andammo in Brasile e cominciai anch'io l'esperienza brasiliana, che per tutti durò venti, trenta anni e 

per qualcuno anche di più. 

Eravamo tutti nella diocesi di Goiàs , con il vescovo Dom Tomàs Balduino. Ricordo ancora bene che 

tu con una camionetta della parrocchia e Dom Tomàs con il suo maggiolino avete fatto 1400 Km. per 

venirci a prendere al porto di Rio de Janeiro; era esattamente il 24 febbraio 1969. Con noi viaggiò 

pure una coppia di giovani sposi, Peppino e Giovanna Ripamonti, due volontari missionari laici che 

si fermarono ad abitare in Itaberaì, dove c'eravate tu, don Isacco Spinelli e don Dante Della Casa. 

Dopo qualche mese di permanenza con voi nella casa parrocchiale di Itaberaì, il Vescovo Dom Tomàs 

chiese a me e a don Cavazzuti di attendere alle parrocchie di Jussara e Britania, distanti da Itaberaì 

200 Km. all'estremo ovest della diocesi, ai confini con il Mato Grosso. Le due parrocchie di Jussara 

e Britania erano distanti l'una dall'altra 105 Km. ed insieme più grandi tre volte la provincia di 

Modena, con una popolazione di circa 30.000 abitanti. 

Dopo qualche anno tu sei rientrato in Italia e per alcuni anni hai ripen sato un pò al senso della tua 

vita sacerdotale, facendo perfino l'operaio in una fabbrica di mattonelle a Sassuolo. E dopo questi 

ripensamenti sei ritornato nella diocesi di Goiàs. Io nel frattempo, dal 1983 al 1999, mi sono trasferito 

nella diocesi di Goiania, la capitale dello Stato del Goiàs e fui a vivere e a lavorare nell'estrema 

periferia in un quartiere di 22.000 abitanti, nato nel giro di quattro mesi con una grande occupazione 

di terra urbana da parte di quattro mila famiglie; il nome del quartiere è Finsocial. 

Ora ripensando a tutte quelle esperienze, Goiàs prima con voi e poi Goiania, sento che sono stati gli 

anni più belli della nostra vita, di cui non ringrazieremo mai abbastanza Dio per questo. E' vero 

abbiamo vissuto una decina di anni molto difficili, durante la dittatura militare, che in Brasile andò 

dal 1964 al 1970, circa. Questi anni però, difficili e pericolosi politicamente, furono carichi di una 

vitalità intensa, soprattutto nella diocesi di Goiàs e di alcune altre in Brasile. 

Una Chiesa, che attraverso le assemblee diocesane, aveva fatto alcune scelte pastorali molto chiare e 

radicali: la scelta dei poveri e degli ultimi e poi, nel campo più pastorale, più Vangelo e meno 

sacramenti e devozioni. In tutto questo sei stato sempre in prima fila e protagonista. Ti ricordi i famosi 

gruppi del Vangelo, che iniziarono intorno agli anni 1971/72? E da questi nacque la famosa 



 

espressione "Chiesa del Vangelo" e " Igreja da Caminhada"(Chiesa del cammino). 

Caro Francesco, mi sto accorgendo che, invece di parlare di te, mi sono lasciato andare e ho fatto 

memoria della nostra esperienza comune. Comunque per la organizzazione delle assemblee diocesane 

e delle scelte pastorali che ne seguivano, non sei stato appena partecipe, ma soprattutto un attivo 

protagonista. Hai lavorato moltissimo perchè la Chiesa di Goiàs fosse veramente più "laica" e meno 

"clericale". Una Chiesa dove i laici non fossero solo collaboratori dei preti, ma anch'essi responsabili; 

una Chiesa dove al centro ci sia prima di tutto la Parola, il Vangelo. E quando questo avviene tutti 

possono riunirsi per leggere e ascoltare la Parola e metterla in confronto con la propria vita e con la 

vita della società. E per questo non occorre sempre la presenza del prete, che in Brasile, a causa delle 

grandi distanze, sarebbe impossibile. A questo proposito, ripensando anche alla mia esperienza di 

quegli anni, posso dire che, mentre in Seminario durante la Teologia ho studiato la Bibbia, in Brasile 

ho imparato a leggerla. E chi ci ha insegnato non sono stati dei professori, ma dei semplici contadini, 

donne di casa, a volte perfino analfabeti, ma con una fede nella presenza e nell'azione di Dio nella 

loro vita e nella storia. 

Così, carissimo Francesco, hai vissuto insieme a tanti altri, una esperienza di una Chiesa veramente 

conciliare, che non ha avuto paura delle innovazioni e aperture del Concilio Vaticano II. Una Chiesa 

e dei cristiani che cercavano di essere impegnati non solo nella pratica religiosa, ma anche nelle realtà 

quotidiane della vita della gente. E la vita della gente, soprattutto più povera e oppressa, è fatta di tante 

cose: il lavoro, la casa, la famiglia, la terra, la giustizia, la solidarietà, il bisogno gli uni degli altri....e 

tutto a partire dalla fede nel Signore Gesù, animati e illuminati dalla Parola del Vangelo. 

Da qui nasce in questi anni la grande esperienza della Teologia della Liberazione, purtroppo non 

compresa nè a Roma e nè in Europa e spesso accusata ingiustamente di essere filo-comunista. Questo 

lo diceva chiaramente anche un grande e famoso vescovo brasiliano, Dom Helder Camara, di Recife. 

Sue esplicite parole: "Se faccio la carità a un povero mi chiamano "santo", se invece dico che i poveri 

sono frutto dell'ingiustizia e oppressione, allora mi accusano di "comunista". Ed è quello che è 

accaduto a te a a tanti altri compagni di viaggio, come per esempio a don Cavazzuti, processato nel 

1972 per espulsione e nel 1986 con un attentato per ucciderlo, lasciandolo cieco per sempre. 

Carissimo Francesco, ti penso ancora presente in queste realtà delle comunità cristiane di base 

(CEBs). La tua presenza, il tuo impegno e il tuo insegnamento, come pure il tuo spirito continuano 

ad essere presenti. 

Come dice allora il Vangelo, quando parla della morte di Gesù in croce, non si muore, ma si consegna 

lo spirito a Dio e alle comunità dove abbiamo vissuto e lavorato. E' così che è nato e ha vissuto il vero 

cristianesimo in questi duemila anni. 

Tu poi, Francesco, avevi anche una grande qualità, quella di sapere scrivere. Ci hai infatti lasciato 

alcuni scritti importanti di questa esperienza di Chiesa del Vangelo in Brasile. 

Che allora la tua vita, la tua testimonianza di uomo, fratello, cristiano e sacerdote, continui ad 

illuminare e a dare forza alla "caminhada" delle comunità cristiane di oggi, in Brasile, in Italia e nel 

mondo. 

Con affetto, con riconoscenza ti ricordo grande amico e compagno di cammino. 

Ciao. 

Don Arrigo Malavolti 

Modena 16 aprile 2020. 


