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DON ELIO MONARI 

Sacerdote

Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria

Spilamberto, 25 ottobre 1913 – Firenze, 16 luglio 1944

Di  famiglia  contadina,  era  stato  ordinato  sacerdote 

nel 1936 ed aveva cominciato ad insegnare prima nel 

seminario di Nonantola e poi presso il collegio San 

Carlo di Monteombraro. Dopo l'armistizio, don Elio 

fu  tra  i  primi  a  Modena  ad  impegnarsi  nella 

Resistenza,  prestando  aiuto  ai  militari  italiani 

sbandati,  agli  ex  prigionieri  alleati,  agli  ebrei 

minacciati nella vita. 

Ben  presto  il  sacerdote  si  trovò  ad  avere  un  ruolo 

molto  rilevante  in  un'organizzazione  clandestina, 

ramificata in quasi tutta la provincia di Modena.

Don Elio riuscì ad operare, senza destar sospetti, sino 

al febbraio del 1944, quando, con l'aiuto di medici ed 

infermieri, riuscì a far evadere dall'Ospedale civile di 

Modena un partigiano ferito che vi era ricoverato: il 

maestro Alfeo Martini, che riuscì ad eclissarsi grazie 

ad un abito talare portato dal sacerdote.  L'attenzione 

della polizia fascista finì su don Elio, che nel maggio 

1944 lasciò  Modena  rifugiandosi  in  montagna.  Qui 

divenne cappellano partigiano della Brigata "Italia", anche se non disdegnava di prestare il 

suo sacerdozio presso tutte le formazioni partigiane con le quali  veniva in contatto.  Il  5 

luglio del 1944,  durante un combattimento a Piandelagotti  tra partigiani e nazisti  venne 

catturato e trasferito a Firenze a “Villa Triste" sede dei Servizi di Sicurezza della Repubblica 

Sociale Italiana. Fu ucciso il 16 luglio assieme ad altri resistenti detenuti.

“Ministro di carità cristiana e patriota di sicura fede, subito dopo l’armistizio si prodigava, con  

solerte e generosa attività, nel soccorrere internati italiani e prigionieri alleati, molti ponendone in 

salvo e da alcuni sottraendoli a morte sicura. Primo fra i Cappellani di unità partigiane operanti  

sull’Appennino modenese, era a tutti di indimenticabile esempio sia nel santo esercizio della sua  

missione sia nei pericoli dei combattimenti che sempre affrontava con valore soldato e pietà di  

sacerdote. ….” 

 Dalla motivazione per la concessione della Medaglia d’Oro al Valor Militare 



BIBLIOTECA P. IMPASTATO  

di Spilamberto

Bibliografia su Don Elio Monari

• Don Elio Monari, G. Paolo Feltri, Modena : Comitato onoranze Don Elio Monari, 1953 

             (Centro culturale Ferrari di Modena, Istituto Storico della Resistenza di Modena)

• Don Elio Monari e Chiesa e società a Modena tra guerra e Resistenza, 1940-1945, Luigi 

Paganelli Modena : Mucchi, 1990 

           (Spilamberto, Castelfranco, Savignano, Castelnuovo, Vignola, Centro culturale Ferrari di

             Modena, Istituto storico della Resistenza di Modena)

• Il sorriso dei ribelli : don Elio Monari e la rete modenese di soccorso agli ebrei e ai 

soldati alleati, Enrico Ferri, Firenze : Giuntina, 2013    

(Spilamberto, San Cesario)

• Il dono : Don Elio Monari, prete ribelle, Modena : Centro culturale Ferrari di Modena, 

2014 (1 DVD) 

(Centro Culturale Ferrari di Modena)

• Dalla parte giusta : lettere dal carcere di don Arrigo Beccari, a cura di Enrico Ferri,

Giuntina, 2007 

           (Castelfranco, Carpi, Nonantola, Istituto Storico della Resistenza di Modena, Centro

             culturale Ferrari di Modena)

• I preti uccisi, Casimiro Bettelli, Teic, 1985

           (Spilamberto, Vignola, Cavezzo, Estense, Centro Culturale Ferrari di Modena, Accademia di

            Scienze Lettere e Arti di Modena, Istituto Storico della Resistenza di Modena) 

•  Don Elio Monari, un martire misconosciuto, un sacerdote di Spilamberto Medaglia 

d'oro al valor militare della guerra di Liberazione, Nello Bozzini, in Gente di Panaro, 

             n. 6 del 2004, pag. 15-22, Gruppo di documentazione Vignolese Mezaluna.

24 Gennaio 2015


