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Comacchio, Cattedrale, 21 ottobre 2018 

 

Giubileo di don Gaetano Farinelli, 

del suo cinquantesimo di ordinazione sacerdotale 
 

 

Secondo un sondaggio, pubblicato da Libero, l’85 % dei cattolici italiani condivide le posizioni di 

Salvini sull’immigrazione. 

Evidentemente ci sono due modi di sentire l’essere cristiani: da una parte la Chiesa della 

misericordia, e dall’altra una Chiesa del dogma e della tradizione che teme lo straniero, il 

musulmano. Comunque rilevare che l’85% dei cristiani abbia abbandonato la Chiesa della 

misericordia è una affermazione grave. Se la Chiesa, come si evince dal sondaggio, ha perso il ruolo 

profetico di ascolto e condivisione con la sorte degli ultimi, e diventa religione secolare di Stato, 

vuol dire che attraversiamo un momento buio e cadremo nelle mani dei profeti di sventura. 

Iniziare con questa affermazione il commento al giubileo dei 50 anni di don Gaetano, credo e spero 

sia un servizio doveroso che rendiamo a lui. Oggi siamo in festa di un cittadino di Comacchio e di 

un figlio orgoglioso di questa Chiesa. 

Lo conobbi nei primi anni sessanta al seminario regionale di Bologna, io studente di teologia e lui 

un ragazzo smilzo e timido di filosofia. Un ventenne, con un viso dolce, reso ruvido dall’acne 

giovanile, che camminava muto e assorto, lungo i muri dei maestosi ed enormi corridoi della 

struttura prefascista del seminario. Era deciso, spinto a non salutarti, per non disobbedire alla regola 

che impediva qualsiasi contatto con gli studenti di classi superiori. 

Diventammo amici nel ’64, a Comacchio. Eravamo stati chiamati ad assistere i ragazzi del 

seminario Minore, dove arrivò spaesato e con la decisione di farsi prete, mortificata da scrupoli 

ossessionanti. Mancavano a me pochi mesi per essere consacrato sacerdote a Pove del Grappa. 

Decidemmo, assieme, allora, con la fatica di una nevrosi acuta, di piantare dei paletti che avrebbero 

limitato il nostro potere clericale, tentando di cambiare il modello istituzionale. 

Partimmo dall’idea di Chiesa in uscita lanciata dal Concilio Vaticano II, fatta propria, in questi 

ultimi anni, da papa Francesco, che mette radicalmente in discussione il tradizionale clericalismo 

cattolico, inteso come sistema di potere e stile di vita. Clericalismo, che non solo annulla la 

personalità dei cristiani, ma tende anche a sminuire e a sottovalutare la grazia che col battesimo lo 

Spirito Santo ha posto nel cuore di tutta la nostra gente. 

Declericalizzare presuppone una rinuncia all’idea, così diffusa e pervasiva, che il potere sia ricevuto 

esclusivamente dall’alto e non sia un servizio. Devo, confidarvi che è stato a Comacchio, dove ci 

siamo rigenerati come preti, che Dio ci ha fatto capire che non era il Dio dei potenti o solo dei 

cristiani, ma di tutti. Ci è parso chiaro fino all’evidenza che non ci eravamo fatti preti per gestire 

una religione, ma semplicemente per amare. 
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La nostra religione era fatta di ascolto, di dialogo con tutto il nostro prossimo, leggendo e spiegando 

la Parola di Dio, senza forzare, con i precetti e le leggi l’osservanza. Tutta Comacchio. sia i ricchi 

che i poveri, era diventata parte e azione del nostro sentire e del nostro amare. In quanto battezzati, 

siamo tutti coinvolti a riconoscerci nella sofferenza degli abusati, degli esposti o dei malfamati. 

Il primo passo perché prevalga la fedeltà al vangelo è un sussulto d’intelligenza e di ricerca del 

modo più adeguato di essere Chiesa per le donne e gli uomini che attendono di essere accompagnati 

alla grazia del vangelo. Il potere sacro non è cristiano. È vero che nella Chiesa ci sono dei ruoli, dei 

ministeri, ma sempre in funzione di servizio e non come vuole la parola sacro che indica 

separazione. Per questo il clericalismo è un abuso di potere. Mi riferisco a quel classismo sacro, 

quella sacra divisione che ancora esiste in alcune parti della Chiesa, che restringe al clero la 

partecipazione alla vita di Cristo, facendo dei laici un gregge passivo e secondario. Il potere sacro 

non è cristiano. 

Questo mi ha convinto e soprattutto mi ha fatto scoprire don Gaetano, in questi cinquant’anni di vita 

vissuta assieme. 

Concludo la mia omelia nel segno dell’ottimismo e della speranza. Il mondo ci delude, ma questo è 

un fatto bellissimo, rivelatore. Ci delude perché non ci adattiamo, non ci rassegniamo. Beati gli 

infelici e guai agli adattati. La vita è debito. Il potere che abbiamo non è nostro (come dice Gesù a 

Pilato). La vita è dono. Questa idea della vita come dono e debito genera un senso di sudditanza 

infelice? Lo accetto. Sono im/pegnato, preso in pegno. La felicità è sempre davanti alla vita, non in 

suo possesso. C’è un’etica della felicità: che è quella di stare bene. C’è un’etica del dovere: che è 

quella di fare bene per tutti. 

 

 Giuseppe Stoppiglia, 

prete e viandante 


