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Don Giuseppe Stoppiglia - che molti di voi hanno conosciuto perché ha vissuto gli ultimi tre 

anni a Campese e ha celebrato più volte con noi l’Eucarestia di Natale e di Pasqua - è 

morto il 24 settembre di questo anno. 

In vicinanza del Natale del 2005, scriveva: 

 

 

Natale è imminente, è la festa più sentita ma forse la meno cristiana di tutte le feste religiose 

praticate in società. Chi crede in Gesù, il Cristo, mai come a Natale si sente a disagio. Credere 

non è un bel ricordo, una dolce abitudine, non è un pio esercizio per sentirsi sicuri, non è 

essere persone civili. È sapere e sperimentare per persuasione certa, nata dal dono di un intimo 

ascolto, che Gesù è vivo e che, in lui, colui che chiamiamo Dio è presente accanto a noi, nel 

più intimo della nostra persona. 

 

Per accostarci con impalpabile semplicità e umiltà alla Festa di Natale vi lascio questa bella 

riflessione dello scrittore russo Dostoevskij: 

«Sono un figlio del secolo, un figlio della mancanza di fede e del dubbio quotidiani e lo sono 

fino al midollo. Quanti crudeli tormenti mi è costato e mi costa tuttora quel desiderio della 

fede che nell’anima mi è tanto più forte quanto sono presenti in me motivazioni contrarie! 

(ed è la mia fede in Cristo Gesù)); che se qualcuno dimostrasse che Cristo è fuori della verità, 

mi dimostrasse che veramente la verità non è in Cristo, beh, io preferirei lo stesso restare con 

Cristo piuttosto che con la verità». 

 

Dopo di lui, Georges Bernanos scriveva: 

«Gesù Cristo non ha scritto che noi fossimo il miele della terra, 

ma il sale. Ora il sale su una pelle a vivo è una cosa che brucia, 

ma le impedisce di marcire… 

La parola di Dio è un ferro rovente; chi l’insegna non può non scottarsi le mani». 

 

Il mondo è inaridito e insensibile, “materializzato”, concentrato sui prodotti e polarizzato sugli 

oggetti della propaganda. Così quando l’uomo rientra in sé stesso, si accorge che quello che 

più gli manca oggi è proprio l’essere compreso, amare ed essere amato. Ecco il motivo per 

cui credo ci sia bisogno di tenerezza. 

 

È il mio augurio di Natale. 

 

don Gaetano Farinelli nel ricordo di don Giuseppe Stoppiglia 

 

 

Campese di Bassano del Grappa, 25 dicembre 2019. 
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Natale è… 
Prendersi cura del figlio più piccolo 

Prendersi cura del padre più vecchio 

Prendersi cura dell’albero che muore 

Prendersi cura del gatto che miagola 

Prendersi cura del passero che pigola 

Prendersi cura della porta che cigola 

Prendersi cura della tegola che cade 

Prendersi cura del tempo che resta 

Prendersi cura dell’amico che non torna 

Prendersi cura dell’amica che aspetta 

Prendersi cura del vento che soffia 

Prendersi cura della luna che si nasconde 

Prendersi cura del fratello, della sorella 

Che hai abbandonato in mezzo alla strada 

Che hai dimenticato nel bagagliaio del camion 

Che hai chiamato in banca a pagare il mutuo 

Che non ha di che pagare 

Non vergognarti di essere tenero 

Con chi allunga la mano per la elemosina 

Con chi ti mette la macchina di traverso 

Con chi ti passa davanti alla fila e fa freddo 

Con chi ti supera sui cento metri, barando 

Non collocare la tua speranza nel lotto 

Non mettere la tua mano sul gratta e vinci 

Non credere nella fortuna di fine anno 

Non infilarti nel carosello delle slot machine 

Punta la tua speranza in un mondo migliore 

Un mondo di pace e giustizia 

che forse verrà dopo di te 

ma che tu già costruisci con il tuo 

pensiero di giustizia e di pace 

e adesso possiamo darci 

scambiarci l’augurio di Buon Natale. 

 

don Gaetano Farinelli 
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