
 
     

Comune di Fiorano Modenese 

 

IL SINDACO 

 

Fiorano Modenese, 11 novembre 2019 

Testimonianza in occasione del funerale di don Eligio Silvestri 

 

Ringrazio per avermi dato la possibilità di portare qui, in qualità di sindaco, la 

riconoscenza dell’intera comunità fioranese alla persona di don Eligio, a colui 

che tanto ha fatto,  tanto ha amato  e tanti ricordi ha lasciato nei  Fioranesi. In 

modo particolare dobbiamo ringraziarlo per la testimonianza che ci lascia, un 

esempio di singolare umiltà, di disinteressata generosità, di una semplicità 

intelligente accompagnata da un acuto umorismo sempre teso non al vanto 

personale ma ad allietare e a far riflettere gli altri.  

Mi dicono che quando diversi anni fa gli venne affidata la parrocchia di Fiorano, 

qualche parrocchiano fece notare la eccessiva, diciamo, umiltà del nuovo rettore 

del santuario rapportata a quel  ruolo: quanto diversa è la sapienza del mondo 

dalla sapienza  di Dio.  Sono certo che quelle persone si siano poi, presto, nel 

tempo, ricredute. Quella di don Eligio era la sapienza di chi ha una percezione 

netta delle cose che contano, una conoscenza nitida della essenzialità della vita, 

unita, proprio per questo,  ad una attenzione singolare, senza fronzoli né  ricerca 

di motivazioni intellettuali, agli ultimi, ai più deboli: insomma, una particolare 

innata sensibilità verso la giustizia. Un dovere questa da non assegnare agli altri, 

ma da vivere in prima persona.  

Tutti conosciamo quanto fu grande in lui il desiderio di andare missionario  in 

Brasile e quale la gioia nell’aver ottenuto poi la possibilità di farlo. La conferma 

di quanto questa sua vocazione missionaria fosse autentica  la troviamo 

nell’atteggiamento di coloro che in Brasile lo conobbero e ricevettero il suo 

servizio, persone che oggi, con noi  e non meno di noi, piangono la sua dipartita.  

Don Eligio aveva una grande umanità ed il suo è un esempio singolare di quanto 

questa dote,  una spiccata umanità, sia caratteristica fondamentale per un 



sacerdote, capace di farlo sentire davvero amico, fratello e padre di tutti, di 

ciascuno e ovunque. Così è stato per lui e, anche a Fiorano, ha saputo avvicinare 

tutti, credenti e non credenti e certamente non ha mai avuto la responsabilità di 

aver provocato col proprio atteggiamento che qualcuno si allontanasse dalla 

Chiesa. 

Anche da un punto di vista laico, come rappresentante delle istituzioni, devo dire 

che abbiamo bisogno anche nella comunità civile di persone come lui, capaci di 

unire, di eliminare i muri, di far emergere ciò che di buono vi è in ciascuno, 

senza essere mai elemento di vera divisione e di sterile contrapposizione.   

La sua fede mai disgiunta dalla carità è motivo di speranza, la più difficile tra le 

virtù teologali in certe fasi della vita. La passione di don Eligio per gli ultimi, 

vissuta in silenzio con coerenza, semplicità e determinazione esige l’eternità 

dell’amore e fonda la speranza che l’amore prevalga sull’odio, la giustizia sulla 

malvagità, la fraternità sull’egoismo. 

L’Amministrazione comunale di Fiorano sette anni fa volle conferirgli la 

cittadinanza onoraria, raro tributo rivolto a persone che si sono particolarmente 

distinte, che hanno lasciato un segno forte nella comunità civile, che vengono 

additate come esempio e che per questo faranno sempre parte idealmente della 

comunità fioranese. 

Mi sia concesso infine un riferimento anche personale: l’ultima volta che don 

Eligio, già barcollante, ha concelebrato la messa in questa chiesa, è stato il 16 

giugno dello scorso anno, in occasione delle esequie di mia moglie, che per don 

Eligio nutriva  una forte filiale affettuosa ammirazione. La mia famiglia porterà 

sempre con ulteriore gratitudine questo ricordo.  

Gli ho fatto visita per l’ultima volta due settimane fa, in occasione del suo 

novantottesimo compleanno, e abbiamo parlato anche della possibilità di 

trasferirsi nella casa di riposo Coccapani, che lui stesso ha curato per tanti anni. 

Sono contento di avergli potuto manifestare il desiderio di Fiorano di averlo tra 

noi. 

Concludo leggendo due righe che mi ha fatto avere uno di Voi e che avrebbe 

desiderato leggere pubblicamente. 

“Grazie don Eligio, perché con la Tua vita ci hai insegnato a vivere i veri valori 

dell’uomo. La Tua canonica era sempre aperta alle persone, che Tu consideravi 

tali prima di qualsiasi altra cosa. Continueremo a portare avanti questo Tuo 

insegnamento.  Grazie don Eligio”. 

 

Francesco Tosi 

 


