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Messaggio del Parroco per la Pasqua 2017
Carissimi parrocchiani delle comunità di Montopoli e Pontesfondato,
quest’anno è la seconda Pasqua di Risurrezione che sono tra voi e nel mio
messaggio pasquale dell’anno scorso ho cercato di descrivere i miei sentimenti in occasione delle
benedizioni delle vostre case. Quest’anno, infatti, avete confermato il vostro affetto, stima e
amicizia nei miei confronti. Rendo lode al Signore per il dono dell’amicizia e ringrazio di cuore
tutti voi montopolesi e pontesfondatesi, non soltanto per l’accoglienza calorosa che mi avete
riservato durante la mia visita alle vostre famiglie, ma anche per la vostra generosità manifestatami
attraverso le abbondanti offerte, segno di collaborazione per le necessità materiali delle rispettive
comunità parrocchiali. Esprimo la mia sincera gratitudine alle persone che si sono rese disponibili
per accompagnarmi nelle vostre case, in occasione della tradizionale benedizione pasquale.
Non mi limito soltanto a ringraziarvi per l’accoglienza in occasione della benedizione
pasquale delle famiglie ma, soprattutto, per il vostro coinvolgimento, nei vari aspetti della vita della
comunità parrocchiale, durante il tempo di Quaresima e la Settimana Santa. Non solo io, in questi
giorni, sono super impegnato, ma anche voi vi siete dati da fare. Penso ai catechisti, ai genitori dei
ragazzi del catechismo di Montopoli per la Via Crucis Vivente e per le animazioni liturgiche. Penso
alle persone che hanno portato i rami d’ulivo, e a coloro che li hanno confezionati, per essere
benedetti durante la celebrazione della Domenica delle Palme. Penso ai gruppi delle donne che
hanno pulito la Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo e la casa canonica di Montopoli. Penso
al Coro parrocchiale “Ferruccio Bucci” per l’impegno nel preparare i canti liturgici. Penso ai
Confratelli e Consorelle della nostra Confraternita che si sono messi a disposizione per curare le
sacre celebrazioni.
Così anche nella comunità di Pontesfondato, ci sono tante persone che si sono date da fare e
in modo particolare la comunità “Oasi della Pace”, che si mette sempre al servizio della comunità
parrocchiale pontesfondatese.
Tutto questo nostro impegno è tale, perché ha il suo essere e la sua motivazione nella fede in
Gesù morto e risorto. Come dice l’Apostolo S. Paolo: Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana
la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede (Cor 15, 14). Così anche per noi se viene
meno la base del nostro lavoro pastorale, che è la fede in Gesù morto e risorto, diventa
un’ambizione puramente umana e di fronte alle difficoltà, soprattutto alle incomprensioni, tendiamo
a lasciare del tutto o a metà il lavoro. Un’altra conseguenza della mancanza di fede come
fondamento al nostro impegno è la rivalità e il litigio, cioè invece di testimoniare l’amore di Dio,
come frutto della nostra fede cristiana, lo facciamo diventare un motivo per non parlarci più, causa
d’indifferenza e di divisione. Noi siamo certi che Gesù è veramente risorto, per questo siamo molto
impegnati a preparare la Festa della Pasqua di Resurrezione. Dobbiamo avere il coraggio di andare
avanti, e nonostante tutti i nostri peccati e le nostre debolezze, sappiamo che il Risorto è
consapevole della nostra fragilità umana, per questo, infatti, Gli chiediamo ogni giorno di
aumentare la nostra fede.
Buona Pasqua di Resurrezione a tutti! Alleluia, alleluia, alleluia!
Montopoli di Sabina, 15 Aprile 2017.
Il Parroco
Don Deolito Espinosa

