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Carissimi Consiglieri
prima di proseguire, ho un immenso piacere di comunicarvi,
forse tanti di voi lo sanno, che il Vescovo ci ha mandato un Seminarista, Douglas
Henrique Almeida Da Silva. Lo accogliamo molto volentieri e non gli facciamo
mancare il nostro affetto umano soprattutto la preghiera affinché possa portare a
compimento l'opera del Signore che ha iniziato in lui e diventare un sacerdote
secondo il cuore di Dio. Ringraziamo il Vescovo per la sua fiducia verso di noi.
Tempo di Quaresima
Siamo ormai alle porte del Tempo di Quaresima e vorrei tanto che noi
Consiglieri i primi che entrassimo nel clima di questo tempo forte e poi le nostre
comunità di Montopoli e Pontesfondato meditando le parole di Papa Francesco nel
suo Messaggio per la Quaresima 2019, dicendo che la Quaresima è tempo di
«Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le
creature: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla
capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuoto del nostro cuore. Pregare per
saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci
bisognosi del Signore e della sua misericordia. Fare elemosina per uscire dalla
stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un
futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo
nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo
intero, e trovare in questo amore la vera felicità».
È mio dovere raccontarvi le cose accadute nelle nostre comunità parrocchiali
perché da esse ripartiamo con le nostre ricerche per migliorare la vita delle nostre
comunità. Ovviamente ripartiamo dall’ultima seduta di questo Consiglio e quindi dal
Tempo di Avvento u.s.
Liturgia Penitenziale
Possiamo cominciare a confrontarci con la celebrazione della Liturgia
Penitenziale del 19 dicembre 2018 che non è andata molto bene perché c’era
pochissima gente. Qui si richiede il nostro impegno di coinvolgere tutti i gruppi in
quanto i membri dei diversi gruppi sono ritenuti come dei fratelli e sorelle maggiori
nelle nostre comunità parrocchiali. E' necessario che prevalga la testimonianza e
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anche se non si confessano (può darsi che si confessino in altri posti, tenendo
presente che si tratta di un fatto di coscienza perciò prevale il massimo rispetto), ma
la loro presenza è molto importante, non si tratta di una perdita di tempo lo star seduti
dentro la chiesa bensì una corresponsabilità affinché la Parrocchia diventi una grande
Famiglia formata dalle piccole famiglie.
Primo incontro
Pontesfondato

formativo

dei

giovani

di

Montopoli

e

Il 20 dicembre 2018 abbiamo avuto un evento significativo perché c’è stato il
primo incontro formativo dei nostri giovani di Montopoli e Pontesfondato. Tale
incontro, l’abbiamo concluso con la cena e un grazie va a Sr. Dulcissima per aver
guidato la serata e agli animatori e cuoche per aver reso significativo tale evento.
Speriamo che da questa formazione giovanile possa nascere un vero gruppo giovanile
nelle nostre parrocchie, per diventare poi i responsabili delle nuove generazioni.
Ministri straordinari della Comunione
Come sapete nella nostra comunità montopolese si è aggiunto un altro Ministro
Straordinario della Comunione nella persona di Fabio Grilli. Lo ringraziamo per la
sua disponibilità: svolgere questo ruolo non è semplice in quanto bisogna prima
frequentare i corsi e con sacrificio reimpostare i propri spazi di tempo anche nei
confronti della famiglia, e poi una volta che gli verrà conferito questo incarico avrà
una grande responsabilità di portare in mano il Corpo di Gesù e darlo alle altre
persone. Adesso abbiamo tre Ministri, oltre a lui ci sono Federica Pietraforte e Laura
Bianchi.
Gruppo Liturgico
È un dovere per me di informarvi che si è formato un Gruppo Liturgico che
avrà il compito di curare le sacre celebrazioni liturgiche in modo particolare la
proclamazione della Parola di Dio. Colui o colei che proclama la Parola di Dio
durante la S. Messa deve avere la consapevolezza e coscienza che non legge un libro
o peggio ancora un giornale sull’ambone (luogo della mensa della Parola) ma assume
una responsabilità seria di trasmettere la Parola di Dio alle persone presenti durante la
celebrazione eucaristica. Occorre un atteggiamento adeguato per stare all’ambone,
cioè «come usare il microfono, come gestire il lezionario, come pronunziare i diversi
nomi e termini biblici, in qual modo proclamare i testi, evitando una lettura spenta o
troppo enfatica. Egli deve aver chiara coscienza che esercita un ministero pubblico
davanti all’assemblea liturgica: la sua proclamazione quindi deve essere da tutti udita.
Il Verbum Domini (Parola di Dio) col quale termina ogni lettura non è una
constatazione (Questa è la Parola di Dio), ma un’acclamazione colma di stupore, che
deve suscitare la corale e grata risposta di tutti, cioè rendiamo grazie a Dio (Deo
gratias)».
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Celebrazioni natalizi
Le celebrazioni della Notte di Natale e del giorno di Natale sono andate bene in
tutte le chiese nel nostro territorio di unità pastorale.
Durante il tempo di Natale ci sono state tante iniziative nelle nostre comunità e
tra queste il musical dei ragazzi del Catechismo intitolato “schiaccianoci e i doni di
Natale” e per accontentare tutti abbiamo dovuto fare una replica e poi la tombolata
dei bambini all’Oratorio. Anche i ragazzi, giovani e adulti di Pontesfondato si sono
dati da fare e sono riusciti ad organizzare un Presepe Vivente che è andato benissimo!
Era bello vedere tutta la comunità di Pontesfondato pregando e meditando sul mistero
della nascita del Bambino Gesù nostro Salvatore attraverso la drammatizzazione del
Presepe vivente.
Capodanno
E' stato un successone la cena della veglia di Capodanno organizzata dal
Comitato di S. Michele Arcangelo. C’erano tante persone che hanno partecipato
all’evento ed è stato bello vedere i parrocchiani e anche le persone venute dai paesi
limitrofi mangiare e cantare insieme per aspettare il nuovo anno. Grazie a tutti i
componenti del Comitato in modo particolare al Presidente Giorgio Petrignani e al
Consiglio Direttivo per aver organizzato tale evento che ci incoraggia a continuare a
sognare che la Parrocchia diventi Famiglia delle famiglie e che sia una grande
Famiglia formata dalle piccole famiglie.
Benedizioni dei Bambini
Per quanto riguarda la benedizione dei bambini, in occasione della solennità
dell' Epifania del Signore (6 gennaio 2019), è andata molto bene. C’erano tanti
bambini e ci impegnamo ad essere più attenti a seguire i giovani genitori facendoci
sentire che siamo vicini a loro per educare i loro figli aiutandoli a capire che i figli
sono un dono di Dio e che essi credano, perché la vita senza fede è una notte
disperata; che siano puri, perché senza purezza non c'è amore, ma egoismo; che
crescano onesti e laboriosi, sani e buoni come noi li sogniamo.
Teatro e Oratorio
Come voi sapete il Teatro è già decollato e siamo riusciti ad organizzare la
Stagione Teatrale 2019 con un programma molto ricco. Grazie alla Commissione di
Gestione del Teatro per aver fatto tanta pubblicità che ci ha permesso di farlo
conoscere a tutti. Grazie anche alle staff per il servizio svolto così impegnativo e
assai delicato. Durante la recente riunione con i membri della Commissione e delle
Staff ho sottolineato l’importanza della loro presenza in biglietteria e nel mini bar, e
come stando lì svolgano una vera e propria evangelizzazione accogliendo le persone
con il sorriso e la simpatia affinché possano sentire un clima di amicizia e fratellanza
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nello spirito evangelico. Così anche l’Oratorio, dovrebbe essere un luogo di
aggregazione delle persone di tutte le età e coloro che ne usufruiscono, non soltanto
debbano prestare attenzione ai locali appena ristrutturati e a tutte le cose che si
trovano all’interno dell’Oratorio, ma debbano sentirsi accolti e esperimentare il clima
di amicizia e fratellanza. Accordo con il Consigliere Nando, attuale responsabile
dell’Oratorio, ho pensato di istituire una Commissione per la Gestione dell’Oratorio
per avere una forte efficienza nel servizio e perché sia un posto più accogliente.
Grazie al consigliere Nando per il lavoro che sta svolgendo per il bene dell’Oratorio.
Un servizio che non è facile perché è necessario accompagnare le persone che lo
utilizzano e fare attenzione che non ci siano le perdete di acqua e così via.
Le comunità hanno bisogno del rinnovamento
Grazie a ciascuno di voi, cari Consiglieri, per tutto ciò che state facendo per le
nostre comunità parrocchiali. Le nostre comunità dell'unità pastorale hanno bisogno
del rinnovamento ma per farlo, occorre avere il coraggio di utilizzare il metodo della
collaborazione e apertura verso gli altri. Soltanto con lo spirito di collaborazione e
apertura verso l’altro possiamo rinnovare le nostre comunità. Scrivevo sul nostro
giornalino parrocchiale dicendo che «non c’è spazio per la mormorazione perché è un
linguaggio del Diavolo. Il Maligno sussurra all’orecchio delle persone per soffocare
la verità e per sfasciare la comunità. C’è spazio invece per la critica costruttiva,
perché si cerca la verità per correggere gli errori al fine di migliorare le cose e non
soffocarle (Cfr. Insieme, Anno V – N°8)». La nostra gente è buona e generosa ma ha
bisogno di una concreta testimonianza cristiana. Tocca a noi dargliela.
Scadenza naturale del Consiglio Pastorale e l’invito ad andare
avanti
Le scadenze naturali del nostro Consiglio sono ormai alle porte, il 17 luglio
2019. Vi ringrazio veramente di cuore per la vostra perseveranza nel soffrire insieme
con me per amore della nostra comunità di Unità Pastorale; in questi tre anni, infatti,
non sono mancate le difficoltà e i problemi inerenti alle realtà delle nostre comunità
parrocchiali. Alcuni di voi si sono inseriti durante il periodo di questo triennio di
mandato e mi rivolgo ai Consiglieri Nunzia De Santis, Paolo Paris e Antonio Trapani
che vi siete insediati il 10 dicembre 2017 come rappresentanti di Pontesfondato e ai
Consiglieri Giorgio Petrignani, presidente del Comitato di S. Michele Arcangelo e
Graziana Manelfi, presidente dei Facchini Statue Montopolesi che vi siete insediati
recentemente il 25 novembre 2018. Grazie veramente di cuore per il vostro prezioso
servizio e invito tutti i Consiglieri a «proseguire con rinnovato impegno questa nostra
opera, senza stancarci, senza perdere la speranza, senza cedere alla rassegnazione
pensando che sia solo una goccia nel mare. Madre Teresa diceva: “Sì, è una goccia
nel mare, ma con quella goccia il mare è diverso”. Il segreto consiste nel custodire e
alimentare motivazioni alte. In questo modo, si vincono i pericoli del pessimismo,
della mediocrità e dell’abitudinarietà, e si riesce a mettere entusiasmo in quello che si
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fa giorno per giorno, anche nelle cose piccole, le cose che io non vedo come
finiranno. La parola “entusiasmo” è molto bella: possiamo intenderla anche come
“mettere Dio in quello che si fa” – viene da lì: en-theos, entusiasmo, mettere Dio in
quello che si fa. Perché Dio non si stanca mai di fare il bene, non si stanca mai di
ricominciare. Ognuno di noi ne ha esperienza: quante volte abbiamo ricominciato
nella nostra vita! E questo è bello. Non si stanca mai di dare una speranza. Egli è la
chiave per non stancarsi»1.
Conclusione
Concludo questa mia relazione comunicandovi che il Vescovo incontrerà tutti
gli operatori pastorali della nostra unità pastorale ma soprattutto voi Consiglieri, tale
incontro avrà luogo domenica 19 maggio c.a. dalle ore 16.00, e l’incontro terminerà
con la cena. L’evento sarà la seconda parte della visita pastorale del Vescovo e si
concentrerà esclusivamente sugli operatori pastorali. Ci sarà un momento di preghiera
e poi il confronto sulle cose che abbiamo fatto fino adesso e sulle cose che dovremo
fare. Il Vescovo sarà attendo ad ascoltarci sulle nostre proposte e anche noi
ascolteremo le sue indicazioni.
Per l’intercessione di Santissima Maria Assunta in cielo, patrona della
comunità di Pontesfondato e di S. Michele Arcangelo, patrono della comunità di
Montopoli, il Signore ci benedica e ci conduca a curare le nostre comunità di Unità
Pastorale secondo il suo cuore.
Il Parroco
Don Deolito Espinosa

1

Papa Francesco, Saluto al personale del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo del 14 febbraio 2019.
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