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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 Giuseppe Stoppiglia 
 

 

I motivi per cui sono felice di essere prete: 

 «Da più forza sentirsi amati, che sentirsi forti». 

 «Quando incontri uno sconosciuto, non aver paura, potrebbe essere un angelo». 

 «L’umiltà è la più grande forza che possa esistere al mondo» (F. Dostoevskij). 

Ringrazio Stefano Benacchio e don Gaetano e voi tutti: non volevo feste alla mia persona o al mio 

ruolo di prete, ma ho accolto quello che hanno voluto fare non come un dovere nei loro e nei vostri 

confronti, ma come un atto d’amore. 

Ringrazio il Parroco don Flaviano e il Sindaco Orio Mocellin. 

 

Pove del Grappa, il mio paese ▪ I miei genitori ▪ don Vittore Spada ▪ Le mie sorelle 

Pove, un paese e una comunità civile legata, se pur da un filo sottilissimo, con quella religiosa, 

almeno nella mia infanzia. 

Ringrazio mio padre, contemplativo, e mia madre, donna dolcissima, la teologa che mi ha 

insegnato che il Tu (l’Altro) viene prima dell’Io. Una voce dello Spirito. 

Don Vittore Spada, il parroco che mi ha battezzato, molti di voi non l’hanno conosciuto, ma è 

stato un prete, vero. 

Le mie sei sorelle. Le ho sempre definite una più buona dell’altra. Oggi, qui, sono in quattro, con i 

loro figli e nipoti. Lidia vive in Australia, Maria è morta 15 anni fa.  

Qui sono cresciuto fino a 12 anni. Ho visto, qui, i padri e le madri insegnare ai loro figli come essere 

responsabili, come siano possibili percorsi di umanizzazione e di cura. 

È qui che ho imparato il rapporto con la vulnerabilità, con la debolezza irriducibile, ho imparato 

appunto alimentare e dar senso a forme inedite di convivenza e di solidarietà. E proprio qui ho 

avvertito la necessità di far crescere relazioni fraterne e delle Istituzioni Buone. 
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Ho interiorizzato fin da bambino che l’essere anziani è cosa meravigliosa, dove, assieme, ci si aiuta 

a fare delle cose più grandi di quelle che pensiamo di essere in grado di fare, dove ho capito che la 

vita va al di là del calcolo e della previsione, dando ascolto e campo d’azione alla promessa, alla 

riconoscenza alla dedizione. 

Da questo terreno fertile è nata la mia vocazione a essere prete, ma la strada è stata dura e 

tortuosa. 

Ho scoperto che la benedizione dei padri e delle madri di questa comunità è determinante, perché 

è l’offerta del figlio alla vita e della vita al figlio. La benedizione come un’irradiazione dell’intimità 

con qualcosa di giusto e segretamente atteso. 

Se non si sente la benedizione, non si colgono le forme della speranza e dell’attesa e le figure della 

dedizione, del desiderio di felicità, restano nell’indistinto delle preferenze dei singoli. 

Benedire i figli, tutti i figli, è sentire il dono della vita. 

 

Comacchio: educatore e parroco 

I dieci anni trascorsi in quella città hanno risposto al tormento che gli anni del Seminario avevano 

inciso su di me: «Lasciatemi vivere, o lasciatemi morire, ma non seppellitimi vivo». 

Citazione dura, forte, sconvolgente forse, ma è semplicemente un grido, un messaggio per capire 

e scoprire che la vita parte dentro di noi. Sono stati gli anni più belli della mia vita di prete. Lì ho 

incontrato don Gaetano Farinelli, un fratello, di più, un amico paziente e buono. 

Ho capito la mia scelta di farmi sacerdote per il Regno di Dio più che per Dio, come, invece, ero 

stato formato ed educato. 

Nel mio pellegrinare tra gli uomini e le donne, i giovani e i poveri avevo riempito il mio fardello di 

tutte le miserie incontrate, e non riuscivo a dare una risposta al perché di tanto abbandono. Al 

punto di sentirmi inaridire alla domanda di un dirigente comunista: «Perché tu, prete, non vuoi 

seppellire i nostri morti? Noi comunisti non siamo dei ʼstian?» (dei cristiani). 

Ecco, nel deserto della mia anima, ho visto entrare un fuoco divoratore, così, all’improvviso, non 

chiamato. Questo fuoco mi stringe, mi rende obbediente, mi trascina con sé verso gli altri. Sentivo 

che la mano del Dio dei Viventi, aveva preso la mia e mi accompagnava verso gli altri. 

Gli altri, quello che chiamiamo il prossimo, gli altri da me, il diverso, l’emarginato, diventano la mia 

religione, diventano il suo amore per il Dio dei Viventi, diventano la mia obbedienza a Dio Padre, 

che non fa differenze tra persona e persona, tra uomo e donna. La scoperta dell’altro diventa 
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l’“Eccomi”, l’ultima parola che l’io pronuncia prima di dissolversi nel fuoco. La fiamma distrugge 

l’io burattino, l’io maschera, l’io che vive del duplice ruolo di dominare e di essere dominato. 

Diventa profetica e chiara la parola di Gesù che dice che bisogna perdere la propria vita per 

ritrovarla. 

 

Prete-operaio 

Vi assicuro che, come il profeta Geremia ho litigato con Dio, ma alla fine ha sempre vinto LUI. Non 

ho mai deciso prima cosa dovevo fare, ma ascoltando... 

Sono entrato in fabbrica con un sogno da realizzare: fare in modo che anche un metalmeccanico 

possa laurearsi in filosofia e a leggere il profeta Isaia. 

Dobbiamo prendere coscienza che siamo storia, non un destino. Oggi le ideologie e le Istituzioni 

non rispondono più ai ritmi della storia… Mi è stato chiesto dai dirigenti della Cisl di formare a una 

presenza responsabile, come espressione pratica di due dimensioni umane, spesso escluse dal 

pensiero moderno, la dimensione dell’abbandono, del limite, della sconfitta, dell’incertezza e la 

dimensione della comunione, dell’intima fraternità fra diversi. In questi ritmi è entrato il grido. 

Credo la storia sia fatta da persone che dal profondo a te gridano, o Signore (Salmo 130). 

 

L’America Latina - Macondo 

La donna è uno dei soggetti storici che hanno sempre gridato e dettato il ritmo. Lei mantiene la 

fiamma della lotta e della sfida contro tutto ciò e contro chi non vuol cambiare o di andare avanti, 

anche per paura, molto spesso. 

Ogni vera rivoluzione nasce nel ventre della donna e quindi nella coscienza collettiva di un popolo, 

mai nella testa di un intellettuale, e se ciò avviene sono dolori e ferite. 

Il gesto è qualcosa di etico. Non esistono gesti neutrali, né i più intimi, né i più pubblici. Educare a 

riscoprire altri gesti. Siamo una storia che cammina e che rivendica il suo ritmo. 

Quando la socialità non chiede socievolezza, la vicinanza non chiede relazione, lo stare assieme 

non chiede un patto, una promessa, allora passato e futuro sono dissolti e la presenza di altri è 

neutralizzata. La dimensione del dono e della gratuità tendono a scomparire. 

Se c’è un Dio, è lì, nell’ascolto dei rumori, del silenzio, del mormorio dell’intimità, della Parola, che 

se stiamo attenti possiamo ascoltare Il percorso della spiritualità non è il sentiero dell’ottimismo, 

ma la strada della speranza. 
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Ritengo la melodia dell’“Ave Verum” di Mozart, una poesia del mondo, che rivela il donarsi di Dio. 

Chi non spera siede sulle comodità, o sulla forza delle armi. Per chi non ha speranza, la guerra è 

necessaria, perché gli uomini sono cattivi. 

Ho girato un po’ tutto il mondo, dall’Africa all’Asia, all’Europa dell’Est all’America del Nord e 

soprattutto del Sud e ho capito che un vero cambiamento arriverà, una rivoluzione antropologica 

accadrà solo se i bambini di strada, i poveri, le donne e gli abbandonati saranno ascoltati. 

Il povero nutre la speranza, non si affida né al consumo, né alla forza. In mancanza di una giustizia 

più grande, che non si misura sulle azioni, ma sul diritto di tutti ad una vita dignitosa. 

Scopro ogni giorno di più che nella nostra epoca c’è uno sconfinato desiderio di essere ascoltati. Le 

persone desiderano vivere il tempo di ogni incontro senza i condizionamenti dell’orologio, ma 

nella sintonia e nella sincronia tra il tempo interiore di chi ascolta e di chi è ascoltato. 

Cosa è la spiritualità? Riconoscere dentro di sé la dimensione del tempo che è futuro (speranza di 

futuro, che non è cosa mia o mia proprietà, o mia conquista individuale, ma è la vita dignitosa di 

tutti), se muore il futuro (dentro di noi) muore la vita e ogni seno di spiritualità. 

Il dovere della responsabilità non ha chiesto il mio consenso, viene a me e si impone d’improvviso, 

quasi in modo traumatico, si impone alla mia scelta. L’Altro, l’altro uomo, mi chiama con il suo 

volto, con il suo viso. Il viso con il quale mi interpella ha il significato di un ordine, in nome della 

sua nudità, del suo vuoto. La sua sola presenza è un’intimidazione a rispondere; la mia decisione 

non può essere che una risposta (da qui la parola responsabilità) vera alla sua domanda 

inespressa. 

 

Essere sé stessi, essere persona, significa non sottrarsi alla responsabilità dell’altro, come se tutto 

l’edificio della creazione poggiasse sulle mie spalle. 

La responsabilità verso l’altro è la carezza che tocca senza afferrare, avvicina senza dominare, 

trasmette una tendenza che va oltre le attese, che pianifica senza invadere, che fonde l’amore in 

un rispetto e in una sosta di venerazione, raggiungendo un ideale di amicizia che si può raccontare 

solo con la musica. 

Grazie a tutti! 

Giuseppe Stoppiglia 

 


