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Comacchio, 21 ottobre 2018  

Due parole nel giorno del mio giubileo 

 

Ringraziamenti  

Prima di concludere il rito mi sia permesso di prendere la parola per dire due parole in aggiunta a 

quanto detto da don Giuseppe e vogliono essere prima di tutto parole di ringraziamento. Grazie a 

chi ci ospita, alla comunità della parrocchia del duomo, di quella che era ed è ancora la Cattedrale. 

Grazie a Don Ruggero, don Giorgio Zaghi e don Giancarlo. 

Ringrazio le mie sorelle che hanno accolto con gioia la mia proposta di festa: Giovanna e Maria 

Rosa, che con me sono sempre state generose e sempre hanno accolto le mie scelte, anche quelle 

che non capivano. Poi vengono i nipoti: Daniela, che ha organizzato il rinfresco e il pranzo, Luca, 

Maurizio e Cristian, che quando erano piccoli hanno ascoltato le conversazioni con le mie sorelle e 

con i miei cognati e poi anche loro sono entrati nelle parole e nelle nostre conversazioni; ciascuno 

con una storia ed un’indole diversa, che la vita ha poi forgiato. 

Ringrazio Gabriella con la quale ci siamo conosciuti attraverso le difficoltà e fatiche della vita e il 

lutto di mamma Itala. E ci sono i tanti cugini, materni e paterni, presenti o assenti, ai quali il 

tempo, le vicissitudini mi hanno avvicinato, Nino, Gaetano, Caterina e tanti altri. 

Uscendo dal clan familiare ringrazio don Giuseppe (Stoppiglia) che per me è un fratello ed un 

padre; senza di lui non sarei qui a raccontarvi la mia storia; padre mio e figlio, perché nella 

vecchiaia si diventa figli di chi è meno vecchio. Ci sono poi le persone care che mi hanno accudito 

in questi anni: Giacomina, Flora, Battista, persone care Adriana. E poi i loro figli coi quali ho avuto 

incontri e relazioni diverse, perché la vita offre molte strade e non puoi percorrerle tutte. Chiara e 

Tomas li ho visti crescere e con loro ho fatto il Clown quando erano piccoli; ma poi con l’avanzare 

dell’età bisogna cambiare registro. Non posso poi dimenticare il mite Giuseppe Filippin, che si 

nasconde dietro un no. 

Ringrazio gli amici di Comacchio. Quelli che mi hanno introdotto nel lavoro: Ermanno e 

Piergiuseppe Cinti. Poi Gianfranco Arveda amico del cuore e della mente, con il quale si riprende 

ogni volta l’ultimo discorso interrotto. Poi Luigi Fogli, Sandra donna dolce e guerriera, che la vita 

ha provato duramente. Pippo direttore d’ospedale e Maurizia sua moglie. Non posso dimenticare 

Giuliana ed Ermanno che mi hanno trattenuto spesso ospite alla loro tavola. E poi tanti altri amici, 

Guido, Laura, ecc. 

Ringrazio quanti sono arrivati da Bassano, da Rossano: Stefano, mio consigliere ed amico 

carissimo, che ha organizzato e preso contatto con gli invitati di questa festa. Ringrazio Paolo, 

Gianni e Claudia, Roberto, e sua moglie Elisanna; gli amici di Piovene, di Cavaso del Tomba, 

Vittorino il segretario e Bertilla, Daniela e Remigio, Giorgio. Ringrazio gli amici di Abano Terme 
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Mario, Luca, Lucia; da Malcontenta arrivano Dario e Alessandra, gli amici di Padova il professor 

Realdi e Giovanni suo figlio. Amici che arrivano da Campobasso, da Milano: don Adriano, e padre 

Giuseppe; ringrazio gli amici fraterni da Mantova Luigia e Gianni; amici che arrivano da San 

Giovanni in Marignano, don Piero e la signora Angela. Amici da Torino, da Trento Dino, Michele, 

Alessia, Katia e Monia e non lo dico per il mio vanto (beh un poco sì), ma lo dico per la generosità 

degli amici, che ha accompagnato la mia vita e che mi ha cresciuto nel tempo. 

Aggiungo e non ultimi gli amici e collaboratori di Ferrara: Francesco, Daniele, Chiara, Andrea, 

Alessandro e gli altri. Non posso tralasciare i nomi di Pio e di Diego che hanno seguito e rimesso in 

marcia mio fratello don Giuseppe, che ogni tanto si ferma a misurare il passo. 

E tanti altri; e ci sono le persone care che sono passate all’altra sponda della vita, ma allora non 

finirei più: c’è Doranda mia madre, Berto mio padre, e poi Paolina e Bernardo, Maria, per lei ho 

scritto un libretto: “Attraversare il deserto” perché con lei ho fatto tanta strada, nel deserto ma 

anche tra le oasi del deserto. Non posso dimenticare Patrizia Piovano, Tonino Bori; Valter mio 

cognato, Tonino Zanni. E tanti altri i cui nomi sono scritti nelle pieghe del mio cuore. E che non li 

posso dimenticare, perché pungono sempre. Monsignor Giovanni Marinelli, don Pietro Mantovani, 

don Giovanni Maestri e tanti altri, come don Carlin che mi ha insegnato filosofia e soprattutto mi 

ha introdotto al senso della giustizia sociale. 

Ho voluto scrivere i loro nomi, per non dimenticarli e perché non c’è storia senza nomi e senza 

date. 

 

Il racconto 

E adesso cosa vi racconterò? 

Sarà la mia un panegirico della funzione del prete? 

Sarà una critica al suo ruolo? 

Parlerò degli amici di viaggio? 

O racconterò le tappe del mio andare? Del mio cammino? 

 

Dal 1968 ad oggi sono passati cinquant’anni. La memoria non può dimenticare le tappe di questo 

lungo percorso: il servizio a Mesola e santa Giustina e la pazienza con la quale mi ha 

accompagnato in quel primo anno, don Piero Mantovani. 

L’ingresso al Santo Rosario assieme a don Giuseppe dove si è fermata la mia carriera ecclesiastica 

e sono rimasto cappellano per sempre. Gli entusiasmi giovanili, le vicende sociali e politiche, i 

confronti ideologici, i campi scuola in montagna, il dopo scuola per i ragazzi delle elementari e la 

scuola serale. 
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Poi le prime uscite dagli schemi: elettricista sui lidi; manovale alla Cooperativa sant’Alberto e poi la 

scelta di fare il prete operaio, più operaio che prete. Una scelta dettata dai cambiamenti del 

momento, dalle ideologie, ma anche dal desiderio e dalla volontà di essere uomo tra gli uomini, 

con gli stessi travagli, le stesse tensioni e idealità. 

Poi siamo passati assieme a don Giuseppe a Bologna per dieci anni. In quel periodo, a Bologna ho 

ripreso gli studi all’università. Ed ho continuato a lavorare nell’edilizia, e mi sono pure laureato in 

filosofia. È stato un periodo intenso di attività sociale e sindacale. In un certo senso anche un 

periodo di esilio, perché radi furono allora i contatti con la chiesa ufficiale. 

Ed oggi sono qui a ricordare e rammentare senza rimpianti quelle scelte. O forse alcuni rimpianti ci 

sono, ma si sa che la vita è leggera, e per questo difficile, perché dalle scelte non si torna indietro, 

quando sono buone e quando sono sbagliate. 

Credo che gli eventi più importanti furono nella mia vita: il Concilio Vaticano Secondo, che si è 

svolto quando non ero ancora prete; la decisione sofferta di farmi prete, e poi la scelta di fare il 

prete operaio senza uscire dalla Chiesa. 

A quel punto ho incontrato nuove amicizie, nuove letture, nuove prospettive di vita, anche 

illusioni, anche ideologie che leggevano parzialmente gli eventi, ma anche uno stimolo a credere 

ed a sperare in un mondo migliore. 

A quarant’anni sono arrivato in Veneto assieme a don Giuseppe e Maria, che allora andava in 

pensione. E sono rientrato nella scuola media superiore come insegnante di lettere. Poi alla 

fondazione di Macondo avvenuta alla fine degli anni Ottanta per opera di don Giuseppe, ho 

dedicato molta parte del mio tempo ai viaggi in Brasile, all’apprendimento assieme ai gruppi in 

partenza per il Brasile della cultura e storia brasiliana e poi all’attività culturale di formazione alla 

mondialità in Italia, con lo scopo di allargare l’orizzonte della relazione tra i popoli e incrementare 

la spiritualità che nasce dalla relazione con l’altro, con il fratello, con la sorella. 

E in quegli anni sono entrati nella mia vita tanti nuovi volti e tante nuove amicizie ed un’attenzione 

costante a rispondere alle idealità e tensioni della nostra società, attraverso l’organizzazione di 

convegni per i ragazzi, gli adolescenti, gli adulti e le famiglie, e la cura degli incontri personali. 

Ed ora sono qua a ricordare, a gioire del poco e del tanto che la vita mi dà e che mi sottrae giorno 

dopo giorno. Perché la vita è un dare, un ricevere, ma anche un perdere ed un lasciare giorno 

dopo giorno, affetti, forze, progetti che si spengono, rabbie che si accendono, forza e impotenza. 

E ci dà forza sapere che il Signore Dio è padre, una paternità che è protezione, ma è anche 

responsabilità, chiamata alla responsabilità; essere padre vuol dire ricevere, ma ci viene richiesto 

anche di dare, di perdere, di consegnare quel che abbiamo. 
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Ma non è così nel mondo che abitiamo. Ci sono i ricchi e ci sono i poveri. E tra i ricchi ci sono i 

signori che quel che hanno non lo tengono solo per sé e lo condividono con gli altri uomini e con le 

donne e ci sono i ricchi, la maggior, che se lo tengono ben stretto. 

Purtroppo oggi gli uomini, i capi, i governi spesso litigano per comandare e non per esercitare il 

ruolo che hanno, che è quello di vedere, di prevedere, di appianare e di cercare soluzioni che 

rispettino il futuro e andare incontro alle tragedie del presente. 

Questo dovrebbe essere il tempo del servizio, il tempo del costruire cercando di fare in modo che 

la nostra azione diventi opera comune e non semplicemente buon esempio. Il bene è tale se rende 

migliori i fratelli, capaci anche loro di fare il bene. Il bene è tale se diviene bene comune. Il bene è 

aprire il cuore all’accoglienza, perché accogliente diventi la società; e non una società chiusa. In 

questo ho cercato il cammino che si apre camminando. 

Un prete burlone, mi ha detto: se vuoi essere felice un giorno, sposati; se vuoi essere felice un 

anno, ammazza il maiale; se vuoi essere felice una vita, fatti prete. Ma io dico che la felicità non 

esiste; esiste la possibilità di raggiungere la gioia, che è serenità e gioia di vivere; e questo lo si può 

raggiungere in ogni condizione di vita. In un atteggiamento di gratuità. Contenti di vivere 

camminando assieme ai fratelli, aldilà delle ideologie e delle religioni. 

Per questo ringraziamo Dio padre che si è mostrato agli uomini in mille modi e non è proprietà di 

nessuno; non lo commuovono le nostre opere di religione, ma il coraggio di amare oltre le 

barriere, oltre i confini; e ringraziamo Gesù Cristo perché ha condiviso questa nostra terra e questa 

nostra vita di fatica e gioia semplice. E grazie allo Spirito Santo, che aleggia sulle acque, perché 

respiri anche su di noi e ci consegni la sapienza, che non è solo buon senso, ma il coraggio di 

scegliere sempre ciò che è giusto e ciò che unisce nella solidarietà. 

Ho finito. Grazie. 

AMEN 

Gaetano Farinelli 


