
Esequie di Luigi Paganelli – Chiesa parrocchiale della BVA, Modena – 07.01.2019 
- Is 2,2-5; Sal 103; 2 Tim 4,7-8; Mt 5,1-12 - 

Raramente mi è capitato di avvertire una partecipazione così corale e un cordoglio 
così unanime per la scomparsa di un uomo. Nella persona di Luigi Paganelli si sono 
concentrati  tanti mondi e tante passioni: dall’impegno familiare a quello ecclesiale, 
dall’impegno civile a quello politico, da quello sindacale a quello culturale. Il suo 
contributo per la Resistenza, la ricostruzione del paese, la promozione del lavoro e del 
volontariato, sono tasselli fondamentali di questo mosaico ricco e prezioso che è stata la 
sua lunga esistenza. Paganelli qui a Modena è ricordato anche per la fondazione, insieme 
ad Ermanno Gorrieri, del Centro culturale “Ferrari”. 

Non ho avuto la gioia di conoscerlo personalmente, ma l’idea che mi sono fatto in 
questi giorni, leggendo e ascoltando, è quella di un uomo che è stato un vero dono per la 
nostra città e la nostra Chiesa e non solo. Altri ricorderanno la sua figura e la sua opera, 
negli innumerevoli risvolti che ha avuto. Io mi limito ad esprimere un’impressione, 
suscitata dal Vangelo scelto da don Paolo insieme alle sue figlie: l’annuncio delle 
beatitudini. L’impressione è che Luigi abbia cercato nella sua vita di avvicinare il più 
possibile le beatitudini alla politica. Spesso i due livelli vengono semplicemente affiancati: 
si assumono magari le beatitudini come guida individuale e interiore, mentre l’impegno 
per il bene comune procede su una strada indipendente e con criteri propri. 

Ho l’impressione che Luigi, invece, non percepisse l’ideale della fede evangelica e la 
concretezza dell’impegno socio-politico come realtà semplicemente affiancate, ma come 
realtà bene integrate. Lui lottava per la libertà e la giustizia sociale e nello stesso tempo 
operava per la pace. Sapeva parlare e intervenire con chiarezza nel dibattito pubblico e 
nello stesso tempo evitava l’arroganza e praticava la mitezza, aiutato da un notevole 
senso dell’umorismo, sostenuto anche dal frequente uso del dialetto. Era pienamente 
inserito nella comunità cristiana e pienamente inserito nella comunità civile. Aveva il 
dono di appassionarsi per i grandi ideali e nello stesso tempo possedeva un invidiabile 
equilibrio di giudizio e di intervento. Aveva il coraggio di combattere per difendere la 
libertà e la giustizia e di sognare la pace per tutti, senza conservare odio e risentimento 
verso gli avversari. L’utopia della pace che marca il brano di Isaia, scelto come prima 
lettura, è stata un’ispirazione per l’impegno di Luigi: “Spezzeranno le loro spade e ne 
faranno aratri, delle loro lance faranno falci; una nazione non alzerà più la spada contro 
un’altra nazione, non impareranno più l’arte della guerra”. Lui ha maneggiato le armi per 
convertirle in aratri. Il dono di integrare le beatitudini e la politica lo resero punto di 
riferimento per moltissime persone, non solo cattoliche. 

Ora lascio la parola a chi lo ha conosciuto bene. Desidero solo ringraziare chi – a 
partire dai suoi familiari, la signora Luciana, le figlie e i parenti – ha intrecciato con lui 
relazioni di affetto, di dialogo, di confronto e di stima. E ringraziare il Signore, con il 
quale Luigi aveva un rapporto sereno, schietto e dichiarato. Alla fine della sua vita 
terrena ha potuto certamente fare proprio il bilancio di San Paolo, che abbiamo appena 
ascoltato: “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la 
fede”. Grazie al Signore, perché ce lo ha donato per tanto tempo; ora lo accolga fra gli 
operatori di pace, come “servo buono e fedele”. 
 


