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Pove del Grappa, 7 novembre 2019 
 
 
«Non potevo fermarmi per la morte. 
Essa, benigna, si fermò per me. 
Il carro noi due sole conteneva, 
e l’immortalità». 
Emily Dickinson 
 
 
Carissime Amiche e Carissimi Amici, 
 
quando rientro a casa mi aspetta sempre una sorpresa, anche adesso che Giuseppe non c’è più: il calore 
nelle stanze, un piatto di fagioli sulla tavola, il pacchetto della posta sul divano. Se qualcuno/qualcuna 
passa, resta un segnale del suo passaggio. La vita è fatta di sorprese. Gilbert K. Chesterton scriveva: 
«Quando torno a casa è una lieta sorpresa trovare mia moglie e i miei figli ancora vivi, che mi aspettano». 
Proprio perché la vita è precaria, e si nutre di affetti, che sono gratuiti, ma pure necessari, come il pane 
e il vino sulla tavola imbandita, se mancano te ne accorgi e, se ci sono, benedici la mano che li ha collocati 
in vista per te. 
 
Questa sera ho ripreso in mano l’ultimo libro di Giuseppe. Ho aperto a caso una pagina e mi sembrava 
che fosse proprio lui a indicarne la riga. «Negli ultimi trent’anni – scrive Giuseppe – non c’è stato settore 
della vita sociale, dalla politica al volontariato, dalla cultura alla religione, che non sia stato 
violentemente interessato da un’ondata di privatizzazioni che ha distrutto qualsiasi rapporto sociale, 
anche il più semplice, come quello familiare. Il senso di umanità, l’etica pubblica, la moralità individuale 
e collettiva sono state fatte a pezzi dal “privato è bello” e dall’edonismo più sfrenato. Tutto ciò che fa 
riferimento alle idee di comunità, al bene comune, è stato non solo bandito ma violentemente 
combattuto» (Vedo un ramo di mandorlo…, pag. 116). 
 
In questi lunghi anni di vita assieme, abbiamo spesso demandato a Giuseppe la lettura del nostro 
tempo, dei nostri momenti. Lui ha cercato attraverso l’ascolto, la lettura, la preghiera di assolvere a 
questo compito, che dovrebbe essere alla portata di ciascuno. Ed è un compito importante, al quale 
dovremmo dare risposta. 
La liturgia ogni anno ci propone il mistero del Natale; e noi ci sforziamo di vederne la luce al di là dei 
palloncini multicolori. Vediamo le nuove generazioni, che hanno atteso da noi non la risposta alle loro 
domande, e neppure di aprire loro le strade della vita, ma solo di dare una prospettiva al loro primo 
passo; se li vediamo fermi è perché abbiamo acceso loro albe e tramonti artificiali, ingannevoli all’occhio 
e scoscesi al passo. Non è importante per il giovane raggiungere la meta – diceva Giuseppe – ma gli 
necessita avere l’entusiasmo di muovere il primo passo. 
Per questo si sono messi in moto loro stessi, da soli, e hanno incominciato a muovere i primi passi; anche 
se la strada è lunga e difficile, non hanno paura di camminare, tra mille ostacoli e indifferenza. 
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I potenti sono senza memoria, dimenticano le parole, conservano solo le copertine della pubblicità e 
conducono i popoli per strade traverse senza sbocchi, sul precipizio delle guerre e delle carestie. E ne 
danno poi la colpa ai miseri. 
Altri uomini cercano di ricucire il tessuto, saltano i recinti, fissano orizzonti aperti e i parametri della 
fratellanza che supera gli steccati delle religioni, per scoprire una paternità universale, una dignità 
umana che appartiene a tutti e non è proprietà di nessuno, ma solo un ambito di libertà, giustizia e pace. 
 
Come oramai molti di Voi sanno, stiamo prendendo possesso assieme delle attività di Macondo, per 
rendere più facile il passaggio di consegne, ma soprattutto per dare un segnale di continuità. In questo 
anno abbiamo fatto diversi incontri di aggiornamento, ma anche di riflessione sulla sorte di Macondo 
che sta nelle nostre mani, nella nostra intelligenza e nel cuore, insieme a quella dose di libertà che 
ognuno di noi conquista nel farsi prossimo e che si aggiunge alle forze profuse dagli uomini di buona 
volontà. Con questo spirito cerchiamo di mantenere quel fuoco che Giuseppe ha acceso e che noi 
cerchiamo di alimentare, per illuminare, scaldare e per costruire assieme quegli spazi di cambiamento, 
di nuove relazioni che danno senso al nostro vivere quotidiano. 
Per questo siamo chiamati a dare un nostro contributo alla politica e all’economia. Molti di noi fanno già 
attività in questo due settori della società in maniera diretta, tramite le istituzioni pubbliche e le 
associazioni di volontariato, che rispondono in modo diverso alle domande di servizio e di prossimità e 
all’obiettivo generale che è il bene comune. 
 
Prendersi cura del mondo degli uomini e delle donne, farsi prossimo, sono le condizioni che ci chiede 
oggi il mondo dei viventi, perché anche noi, attraverso le azioni e le parole essenziali di coscienza, amore, 
responsabilità e libertà, possiamo costituire un tassello di quel grande mare, che alimenta il 
cambiamento contro il fatalismo, e che non si adatta a un’economia di rapina e a una politica di 
sopraffazione, perché tutti e ciascuno godano della serenità del ben vivere e il riconoscimento di 
raggiungere la condizione armonica di “essere e avere” tra loro complementari, sostenibili, non lesivi di 
una pace universale fondata sulla giustizia. 
 
Nella busta che il postino vi ha recapitato, assieme alla lettera di Natale troverete il libretto-strenna 
natalizia, che ci invita a scoprire in noi quella dignità che illumina ogni uomo e che siamo tenuti a 
rispettare in noi e averne cura negli altri. È il messaggio di Natale che per primo viene comunicato ai 
pastori, uomini ai margini in quel tempo e senza la stima sociale. 
 
All’alba di Natale, Giuseppe non sarà con noi; lo ritroveremo nella mensa eucaristica che celebreremo 
assieme, anche se distanti nello spazio e nel tempo. 
 
Abbraccio tutti e ciascuno, nella speranza felice di poterVi augurare personalmente un buon Natale. 
 
Il presidente di Macondo 
Gaetano Farinelli 
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 Santa Messa del giorno di Natale a Campese di  Bassano del Grappa  
Don Gaetano Farinelli celebrerà la santa messa nel giorno del Natale del Signore, 25 dicembre 2019 - 
ore 11:00, nella Chiesa parrocchiale di Santa Croce in Campese di Bassano del Grappa (Vi), assieme alla 
comunità di Campese. 
 

 La grandezza dell’uomo  
Il libretto che trovate in allegato a questa lettera è il dono e l’augurio di Buon Natale 2019 e di un sereno 
anno 2020 a tutti gli amici e a tutti i soci di Macondo, perché abbiano la capacità di partire 
continuamente dall’essenziale, facendo di questo una scelta, una pratica, uno stile. 
Sono 40 pagine, che riproducono i primi due capitoli del libro Vita, morte e risurrezione di Maurice Zundel 
– edito da “Edizioni Istituto San Gaetano” di Vicenza – con una nota del prof. Gianni Gasparini, al quale 
va il nostro grazie assieme al curatore Mario Bertin e all’editore. 
 
 Campo invernale per adolescenti  ▪ Asiago 01/01/2020 > 06/01/2020   

Il prossimo campo adolescenti – organizzato dall’Associazione Macondo Suoni di Sogni – si terrà ad 
Asiago (Vi), nel verde, in una grande casa alpina, dall’1 al 6 gennaio 2020; per chi lo desiderasse c’è la 
possibilità di includere il capodanno (dal 30/12/2019 al 06/01/2020). 
Passeggiate, escursioni, riflessioni su temi importanti, yoga, laboratori artistici, teatro danza, musicali e 
molto altro. Il nostro fine è quello di educare alla felicità, che sta nella semplicità della natura, nelle 
relazioni e nel creare amicizie sane e solide, nel confronto costruttivo, nel rispetto di sé e degli altri, nella 
cultura. Confronti sulle emozioni, educazione alimentare, alla spiritualità, all’ascolto di sé, tutto questo 
è il sottofondo ai giochi e alle esperienze condivise durante la settimana del campo. 
Sono aperte le iscrizioni agli adolescenti dai 12 ai 19 anni provenienti da tutta Italia. 
Info e adesioni > Matteo Giorgioni > (328) 4887819 > Emilia Romagna, Lombardia, Sardegna 
 > Enrico Stievano > (347) 4564985 > Veneto e resto d’Italia. 
 

 Rinnovo adesione a Macondo ▪ Abbonamento a Madrugada   
Un grazie di cuore a quanti rinnoveranno la quota di adesione a Macondo o l’abbonamento a 
Madrugada. Per l’anno 2020 la quota di adesione a Macondo è di Euro 30,00; il solo abbonamento a 
Madrugada per il 2020 è di Euro 12,00 (abbonamento sostenitore Euro 25,00). 
Per i Vostri contributi all’Associazione Macondo Onlus e alla sua rivista Madrugada, potete servirvi di: 
⬧ carta di credito > www.macondo.it > Donazione 
⬧ conto corrente postale 
 > utilizzando il bollettino allegato a questa lettera e a ogni numero della rivista Madrugada 
⬧ bonifico bancario 

 > coordinate IBAN: IT 41 Y 07601 11800 000067673061 intestato all’Associazione Macondo Onlus 
⬧ 5‰ in sede di dichiarazione dei redditi 

 >  indicando il codice fiscale di Macondo 91005820245 nel riquadro dedicato al Sostegno del 
 volontariato e apponendo la vostra firma. 

Vi ricordiamo che specificando nella causale “erogazione liberale” potete godere di un risparmio fiscale, 
attraverso la deduzione del contributo versato in sede di dichiarazione dei redditi. 
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❖ Lettera - invito ❖ 
 
 
A tutti gli amici di Macondo 
A tutti i lettori di madrugada 
 
 

«Il mio incontro con Giuseppe: ricordando la sua lezione». 
Mandateci le Vostre parole per ricordarlo sulla rivista madrugada e sul sito di Macondo. 
 
 
Carissime Amiche e Carissimi Amici, 
 
Giuseppe Stoppiglia ci ha lasciato, ma cammina ancora accanto a noi: la sua vita, la sua 
voce, i suoi abbracci ci insegnano ogni giorno l’unica strada da seguire: il sentiero dell’amore. 
 
Abbiamo deciso di dedicare interamente a lui il numero 117 della nostra rivista madrugada (il primo 
numero del 2020), riportando alcuni suoi scritti e dando spazio alle testimonianze dei tanti che 
hanno avuto l’avventura – e la fortuna – di incontrarlo sulla propria strada. Ci è parso questo il 
modo giusto per sentirlo ancora più vicino a noi. 
 
A tutti Voi chiediamo quindi di raccontare brevemente il loro ricordo di Giuseppe: il loro 
primo incontro, un episodio, una testimonianza, un dialogo, un momento particolare in 
cui sono venuti a contatto con il prete viandante… Per dare spazio a tutti vi chiediamo uno 
sforzo di sintesi: cioè di non superare le 14 righe (non più di 190 parole, 1.000 battute compresi 
gli spazi). 
 
Inviate le Vostre testimonianze a info@macondo.it entro il 31 dicembre 2019. 
 
Non vogliamo fare un panegirico di Giuseppe – non piacerebbe di certo neppure a lui –, ma 
provare a ricostruire, pezzo per pezzo, la meravigliosa vita di un uomo di Dio, innamorato degli 
uomini. 
 

Gaetano Farinelli - presidente di Macondo 
Francesco Monini - direttore di madrugada 


