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«Non intendo (vivere) la fede 
che fugge dal mondo 
ma quella che resiste nel mondo 
e ama e resta fedele (a Dio)». 

[Dietrich Bonhoeffer] 

Giubileo di Giuseppe Stoppiglia 
Cinquant’anni di sacerdozio 
Pove del Grappa, Chiesa di san Vigilio 
domenica 21 giugno 2015 ore 10:30 
Omelia di Gaetano Farinelli 
 

 

Cari Fratelli e care Sorelle qui presenti nella chiesa di san Vigilio, 

buongiorno a tutti e buona festa. 

È la festa di don Giuseppe. 

Mi sono scritto il discorso per non perdere i pezzi per strada, per dimenticanza o per commozione. 

C’è un episodio, che dà il via agli anni di sacerdozio di don Giuseppe ed è un segnale importante. 

L’episodio riguarda la città di Comacchio. Comacchio è una cittadina del litorale adriatico, un 

tempo viveva di pesca; adesso vive in parte sul turismo, in parte di pesca, in parte di edilizia. Don 

Giuseppe arrivò a Comacchio, e la città era a un punto critico, di passaggio, dall’acqua alla terra 

ferma. Quando il vescovo di Comacchio Giovanni Mocellini (originario di san Nazario) lo chiamò a 

Comacchio, gli disse: «Vieni nella mia diocesi a convertire i comunisti». Ma siccome Dio non fa 

distinzione di persone e ama coloro che seguono le sue leggi di amore e giustizia, e dunque Dio 

non faceva distinzione tra democristiani e comunisti (adesso non so cosa farebbe, lascio a voi il 

giudizio), non fu lui, Giuseppe, a cambiare i comacchiesi ma furono i comacchiesi a metterlo sulla 

strada giusta. 

Perché il Cristianesimo non è una religione, ripeto non è una religione, ma è una scelta di fede; è 

Dio tramite Gesù che ti sceglie e tu lo segui o non lo segui; e se tu scegli di servire gli uomini e le 

donne, soprattutto quelli più bisognosi, allora sei sulla strada giusta e questa è la fede cristiana. 

Poi qualcuno disse che Giuseppe era un comunista. E don Giuseppe in sua difesa, citava le parole 

di un famoso vescovo brasiliano, Hélder Câmara, che diceva: «... quando dò da mangiare a un 

povero, tutti mi chiamano santo. Ma quando chiedo perché i poveri non hanno cibo, allora tutti mi 

chiamano comunista…». Ma si sa che non bastano neppure le parole di un santo come il vescovo 

di Recife a far cambiare idea a certe persone. 
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Infatti, se io chiedo un soldo per i bambini di Rio de Janeiro, la gente è generosa e, per quello che 

può, offre un contributo. Ma se io comincio a dire, che i bambini di Rio vivono in strada a causa dei 

prepotenti che si prendono tutto e lasciano alla maggioranza le briciole, molti scuotono la testa e 

sputano per terra. Ma così va il mondo. 

Don Giuseppe è anche il frutto di questo paese. Nessuno di noi nasce dal nulla. C’è sempre una 

famiglia e una comunità che ci educa. E c’è anche nella vita di Giuseppe una famiglia, una 

comunità che lo ha educato ai valori, al rispetto per la persona: la comunità educante. 

Bernardo, il padre di don Giuseppe, quando Bepi ha deciso di farsi prete, gli ha detto: «Mi 

raccomando, non dimenticarti della povera gente». Non gli ha detto della gente povera, ma della 

gente umile, con i piedi per terra, che porta avanti la società e la storia. E Paolina, la mamma, 

rimarcava: «Bepi, piuttosto che tu abbia a far del male a qualcuno, preferisco che tu muoia». E 

come non ricordare in questa occasione don Vittore, il vecchio parroco di don Bepi, che è morto 

pochi mesi prima che don Giuseppe diventasse prete, un vecchio prete, che era molto legato alla 

Chiesa, ma autonomo nelle sue decisioni, e che amava la sua gente, preoccupato della condizione 

economica dei suoi parrocchiani, del loro raccolto, fino a piangere con loro quando la tempesta 

distruggeva il raccolto del tabacco. 

 

Dice don Giuseppe: «Non mi sono fatto prete per Dio, ma per il regno di Dio»; che vuol dire, che 

non mi sono fatto prete per la religione, ma perché nel mondo regni la giustizia di Dio, che non fa 

discriminazione di persone; Dio non ascolta le parole dei dotti, ma ascolta prima il lamento degli 

oppressi; non ascolta le ragioni dei principi e dei re e neppure dei ben pensanti, ma prima ascolta il 

lamento degli ultimi, che non hanno casa, che non hanno legge che li protegga: gli uomini e le 

donne senza lavoro, i vecchi che vivono in solitudine, i bambini di strada di Rio de Janeiro, gli 

uomini e le donne che arrivano sulle barche, che attraccano ai nostri porti e da vent’anni stiamo a 

chiederci, moh li prendiamo o non li prendiamo, li prendiamo o non li prendiamo? e se restiamo 

senza la capacità e la volontà di decidere diventiamo un popolo incerto e depresso, perché senza 

prospettive e senza futuro. 

Per questo don Giuseppe nel 1975 lasciò la parrocchia e diventò prete operaio, per stare in mezzo 

alla gente, per vivere le condizioni della gente. E per questo poi viaggiò in America Latina e fondò 

l’Associazione Macondo, per aprire il cuore e l’intelligenza al mondo, perché gli uomini, i popoli si 

incontrino e insieme decidano per il bene comune. Accolgano le diversità e non risolvano i conflitti 
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con le guerre. E guardate oggi cosa fanno le guerre. Una marea di gente che scappa dal proprio 

paese in cerca di rifugio, in cerca di protezione. 

Prendiamo in mano la Sacra Scrittura (non ascoltate solo i preti, prendete in mano la Sacra 

Scrittura); dice la Sacra Scrittura che Dio ascolta il lamento dei poveri, di chi subisce violenza e dice 

a noi: «Dov’è tuo fratello, dove sono le tue sorelle, dove sono i tuoi fratelli?». Poi è chiaro che 

qualcuno di noi dice: ma Dio, perché permette queste cose, la violenza, le guerre? Dov’è Dio? 

Bravo. E Dio ci ripete: e tu dove sei? Dov’è tuo fratello, tua sorella? E ce n’è per tutti. E qui avviene 

da parte di Dio la discriminazione: tra chi accoglie e chi non accoglie. Certamente, direte voi si 

deve accogliere con criterio, con disciplina, ma intanto bisogna avere un cuore ed uno spirito 

accogliente. 

 

Cari fratelli e sorelle, 

di gente ne arriva sempre nelle nostre terre; ricordate? Prima arrivarono i meridionali. Poi i 

marocchini, poi arrivarono gli albanesi e gli slavi, poi la marea degli africani. E Dio non fa 

discriminazione tra bianchi e neri; Dio fa discriminazione tra chi accoglie e chi non accoglie. Il 

mondo non sta fermo; gli uomini non stanno fermi; gli uomini sono dei nomadi; cercano una vita 

migliore, sempre, cercano la felicità; e gli squilibri del sistema economico, le guerre fatte dai 

prepotenti, le carestie accelerano gli spostamenti e non possiamo fermarli. 

Giuseppe scrive: «Quando incontri uno sconosciuto, non avere paura, potrebbe essere un angelo». 

Dice don Giuseppe: «Il mio sacerdozio è il sacerdozio di Gesù, è il sacerdozio del popolo di Dio; io 

sono sacerdote perché faccio parte del sacerdozio di Gesù; non sono io il maestro, il mediatore tra 

Dio e gli uomini; è Gesù il mediatore, il maestro. La santa messa non è la mia messa, conduco la 

santa cena assieme al popolo sacerdote in attesa del Cristo». 

Ma facciamo fatica a collocarla nella nostra vita, dentro al cammino di liberazione, nel quale ha 

camminato Gesù. Ma Cristo quando verrà troverà ancora fede tra gli uomini? Saranno umani, gli 

uomini? O penseranno solo a salvare il loro corpo e la loro anima? 

Le nostre città non hanno più le mura che filtravano le entrate e le uscite della gente; non tutti 

potevano entrare nelle città. Dovevano chiedere il permesso per entrare. Adesso non ci sono più 

mura nelle nostre città, sono aperte a tutto e a tutti. Ma le nostre città non sono aperte; sono 

scoppiate, sono andate in frantumi e ognuno vive per conto suo nella sua casa, nel suo recinto. E 

vive nella diffidenza e nella paura. Paura della crisi economica, paura della disoccupazione, paura 
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della scabbia, paura dello straniero, paura dei drogati. Paura della crisi che passa e che non passa, 

paura della disoccupazione. 

Ma oggi - lo scrive don Giuseppe nel suo ultimo libro - il problema non è economico, non è una 

questione di soldi, il problema è spirituale; non religioso, ma spirituale, abbiamo perso il senso 

della vita, delle relazioni, non conosciamo la misura delle cose, frastornati da mille voci contrarie; 

anche per questo a ciascuno di noi viene chiesto di conoscere le cose, i meccanismi delle cose e 

tenere la mente e il cuore liberi. Gli avvenimenti che stiamo attraversando o subendo, la società 

complessa in cui viviamo richiedono cuore e intelligenza. Gesù diceva: siate prudenti come 

serpenti e semplici come colombe. 

 

Scrive don Giuseppe: «La devozione ti protegge, ti rassicura, la fede ti libera. Non è buono chi fa 

cose buone, ma è buono chi fa buono il mondo e le persone che incontra. La perfezione è nemica 

del bene. Non è santo chi è perfetto, ma chi si mette a servizio dell’altro. Profeta non è chi predice 

il futuro, ma colui che conosce il presente e dice al suo popolo in che direzione sta camminando; 

perché ama il suo popolo e conosce le sue disgrazie. E ne soffre». 

 

Voglio chiudere con un breve commento al vangelo di oggi. Un commento in metafora. Gesù ha 

parlato per ore alla folla; i discepoli lo prendono sulla loro barca per portarlo all’altra riva del lago. 

Gesù parla e la gente lo ascolta, per ore. A me mi bastano dieci minuti e già vedo qualcuno che 

dice al vicino: chissà quanto la tiene lunga quello là. Ma allora non c’era la TV e i giornali erano 

rari. C’era qualche cantastorie che poi passava con il cappellino. 

Gesù s’addormenta, proprio così, si addormenta. E intanto soffia il vento, si alzano le onde, 

invadono la barca, gli uomini sono in pericolo. Tutti sono in pericolo. Le parole di Gesù non hanno 

portato la pace; le sue parole camminano tra le grida di dolore e le violenze. E chi sta con lui ha 

paura, paura per la propria vita. Gesù grida contro il vento e alle onde e torna la pace; ma fino a 

quando durerà la pace? La tranquillità? Gesù dice ho portato non la pace ma la spada. E non 

perché lui fosse un violento, ma perché dal nostro cuore viene fuori sempre l’ombra di Caino. E 

non perdoniamo facilmente e ci battiamo a morte per difendere il nostro particolare interesse. 

Don Giuseppe dice: mi sono fatto prete mio malgrado; perché le parole del vangelo sono belle, 

belle le parabole, ma poi quando chiedi a te stesso, e agli altri di trasformare il proprio cuore e il 

proprio spirito, allora la musica cambia. Gesù mette al centro della sua predicazione l’uomo e non 

la legge. La legge, dice Gesù, è al servizio dell’uomo e non viceversa. Gesù desidera che gli uomini 
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siano felici, pur nel rispetto delle regole che la convivenza comporta. Ma felici. Tutti e non solo i 

fortunati, quelli baciati dalla fortuna. 

Essere cristiani vuol dire essere umani; vuol dire andare contro vento; vuol dire fare cose nuove; 

vuol dire rendere migliore il mondo che abitiamo. E ce n’è da fare. Anche perché noi stessi, molto 

spesso remiamo contro. 

Ma abbiate coraggio, ce la faremo. 

 

Qualcuno si sarà chiesto perché porto questa specie di soprabito. Assomiglia un poco alla 

dalmatica che un tempo portavano i diaconi durante le messe solenni. Me lo ha portato un 

ragazzo dal Burkina Faso, che confina con il Malì, che confina con il Senegal, che guarda 

sull’Atlantico. È un abito di festa che indossano anche i sacerdoti nelle cerimonie sacre. Per questo 

ho pensato sarebbe stato bello indossarlo, in ricordo di Damien e dei tanti uomini e donne africani 

che abitano e arrivano nel nostro paese. Forse sono un poco vanesio. Don Giuseppe dice che sono 

un timido. Mia sorella dice che sono un timido estroverso. 

 

Ringrazio il signor Parroco, don Flaviano, per la grande disponibilità ad accogliere la nostra 

richiesta di celebrare la santa messa con la Comunità di Pove del Grappa nella chiesa che ha dato il 

battesimo e la consacrazione sacerdotale a don Giuseppe; e di concedere in questa occasione l’uso 

del centro parrocchiale per offrire alle persone che vorranno continuare con noi dopo la santa 

Messa la festa che dedichiamo a don Giuseppe un allegro e generoso rinfresco. 

E adesso lascio il microfono ai colleghi e amici che desiderano esprimere pensieri e sentimenti in 

questo giorno di festa grande. 

 

Gaetano Farinelli 


