
11/11/2019 - ESEQUIE DI DON ELIGIO SILVESTRI 

 

*74 anni fa, il giorno dell’ordinazione sacerdotale di Don Eligio,  

 il 31 marzo 1945, Sabato Santo,  a Cognento,     

Modena era sotto i bombardamenti, e già si configurava la sua vita sacerdotale 

di   “prete da battaglia”  . 

Quarant’anni fa, il 27 ottobre 1979, nella Santa Messa delle ore 20,00, in Chiesa 

Parrocchiale,  Don Eligio fa il suo ingresso come Parroco di Fiorano, e io, 

giovane parrocchiana, sono uno dei firmatari del Verbale che sarebbe poi 

rimasto agli atti della Parrocchia;   

tante sono state le attivita’, le iniziative a cui Don Eligio si è dedicato con 

passione:   la Catechesi dei Bambini,   il Gruppo Adulti,   il Gruppo Missionario, 

il Vangelo nelle famiglie, l’inizio e lo sviluppo del Gruppo Babele, la Festa della 

Famiglia, le processioni della Novena dell’8 settembre, La Via Crucis 

Parrocchiale, e tanto altro ancora …  

ora sono qui a chiuderlo, quel Verbale, perché tutto è compiuto,  

per lui è iniziata la vita vera al cospetto del Padre.  

In questi giorni tutto è stato detto su Don Eligio, tante le testimonianze che sono 

arrivate dalle innumerevoli realtà che ha attraversato nella sua lunghissima vita.  

Io voglio ricordare, al di là della sua vita sacramentale di sacerdote, la sua 

capacità di incontro con le persone. Sapeva subito cogliere le caratteristiche di 

chi incontrava, e le ricordava sempre. 

- Mo vè, la signora dell’uncinetto,  

- Mo guerda chi gh’è, al mecanich da biciclàtt,  

- Mo lò, el al mari ed so mujera ? 

Non erano solo scherzi, era il suo modo di far capire alle persone che si 

interessava, che si ricordava,   che capiva,   che portava con sé l’Amore e la 

Misericordia del Signore. 



In un mondo di individualismi in cui IO è la parola più importante, la sua 

attenzione verso il prossimo era uno degli aspetti fondamentali della sua 

vocazione Missionaria. 

Nei nostri cuori sono custoditi tanti ricordi, e ognuno di noi li conserverà 

gelosamente. 

 

Leggendo su Facebook  i tanti commenti sulla persona di Don Eligio, ne ho visto 

uno dove, sbagliando vocale, un  marito e padre di famiglia, ricordandolo con 

affetto, lo chiama    DON    ELOGIO    ! 

 Questo è ciò che tutti noi gli rivolgiamo.  

Un Elogio per Eligio,     ma senza esagerare che lui non avrebbe voluto….  

Da parte mia non c’è più niente da dire.  

Rimane la nostalgia per quell’omino che è entrato nelle nostre vite e non ne 

uscirà più  e la certezza che,  

con Don Eligio in Paradiso, potremo sempre contare su un vero amico. 


