
Il senso del tempo e attesa del Nuovo 

 

Nel mio anticonformismo, oggi un po’ sbiadito, ho sempre detestato le formalità, i messaggi 

dati per dovere o gli auguri offerti per necessità. Riprovo, dopo aver vissuto, in parziale semplicità, 

il Natale, di evitare gli “auguri doverosi” di buon anno, scambiati nei vari spazi virtuali della 

tecnologia, con una riflessione semplice e laica, fatta magari, sottovoce, per paura di disturbare. 

 

«Non dimenticare mai la propria insignificanza. 

Non abituarsi mai alla violenza indicibile e alla volgare disparità della vita che ci circonda. 

Cercare la gioia nei luoghi più tristi. 

Inseguire la bellezza là dove si nasconde. 

Non semplificare mai ciò che è complicato e non complicare ciò che è semplice. 

Rispettare la forza, mai il potere. 

Osservare e sforzarsi di capire e mai dimenticare». 

[John Berger - Arundathi Roy] 

 

Tante volte ho dimenticato di benedire il pane, ora so che, dal fondo della mia incertezza, lo 

Spirito risponde sempre. Vedo i segni della sua presenza nel rosaio che si arrampica sul muro, nella 

luce che inonda le case, nel mare che ritorna puro dai detriti, in ogni dolore che finisce, nel gesto 

inatteso che consola, nei germi tenaci di bontà che sbocciano invisibili fra i sassi. 

Non mi interessa sapere il tempo che mi resta per rendere utile la mia giornata terrena. Spero 

di capire in quale direzione impegnare la mia mente e le mie forze. Sollevare chi soffre, lottando per 

una società più giusta o riversare umilmente nei recinti delle solitudini ogni mia capacità di dono? 

Credevo di poter gettare un seme nelle anime giovani, ma da questo sentiero mi sono sentito 

allontanare: i giovani, infatti, faticano ad accogliere la fragilità, come virtù, per costruire il 

cambiamento. 

Mi resta da capire se sono chiamato a scrivere non per gioco vano o per tracciare un segno 

sulla sabbia del tempo, ma per dare testimonianza. Chiedo a Dio di aiutarmi a sopportare le ore 

sorde e minacciose per riaprirmi al battito d’azzurro. 

Giuseppe Stoppiglia, prete! 

Pove del Grappa (Vi), 31 dicembre 2014 


