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MESSAGGIO DEL PARROCO PER IL SANTO NATALE 2020
Carissimi parrocchiani,
nel tempo di Pasqua e durante l’estate avevamo sperato che la Pandemia finisse a Natale, invece siamo ancora qui immersi nella crisi sanitaria da Coronavirus. Un Natale segnato da tanti pensieri, preoccupazioni, dubbi e dolori per il gran numero di morti e malati a causa
del Covid-19. Questa crisi pandemica ci fa capire che noi non siamo nulla, e ci insegna che è cosa
buona avere un unico riferimento nella vita: Dio Padre autore della nostra vita. Ci sono tante testimonianze di persone che hanno perso i propri cari a causa del Coronavirus ma sono serene, anche se
addolorate, persuase che i loro cari riposano alla presenza di Dio.
Stiamo pagando le conseguenze dei nostri comportamenti scorretti, in quanto non rispettiamo
la legge della natura scritta nel cuore di ognuno di noi e promulgata da Dio Padre Creatore. Siamo
anche ingenui, perché vogliamo superare il nostro limite umano dimenticando che noi siamo semplicemente umani e povere creature. Dio però non ci abbandona mai e attraverso le nostre preghiere
quotidiane per la crisi sanitaria causata dal Coronavirus, cominciamo finalmente a vedere qualche
speranza donataci dalla scoperta dei vaccini. Continuiamo a pregare affinché Dio agisca anche nelle
persone che non credono nel suo Figlio Gesù nato, morto e risorto, per sconfiggere il Coronavirus.
Sicuramente è un Natale molto diverso rispetto agli altri anni, in quanto non possiamo abbracciarci e stare intorno alla tavola per cenare e pranzare insieme. Il Natale è un tempo molto forte per
unire le famiglie e per questo che il mio primo pensiero va ai nostri anziani e malati che in questo
tempo pandemico si sentono più soli; ai nostri bambini e ragazzi pensando che non se ci fosse il contagio da Coronavirus, si sarebbero fatte tante iniziative natalizie per loro; ai giovani sempre più preoccupati del loro futuro aspettando con ansia che finisca presto la pandemia; alle famiglie soprattutto
a quelle che hanno difficoltà economiche a causa dal Covid-19 e da altre situazioni negative.
Consoliamoci, in questo tempo drammatico, fissando i nostri occhi, il cuore e la mente sui
presepi che abbiamo allestito nelle nostre case e chiese soffermandoci sul Bambino Gesù che è la
nostra unica e vera speranza.
A nome di Don Willy, P. Pietro e mio personale ringrazio di cuore tutti coloro che si sono dati
da fare soprattutto per aver allestito il Presepe nelle chiese di Montopoli, Pontesfondato, Bocchignano, Castel San Pietro e Colonnetta. Grazie anche alle persone che hanno allestito il Presepe nella casa parrocchiale di Montopoli. Grazie alle persone che prestano un servizio prezioso a sanificare i
banchi delle chiese prima e dopo le celebrazioni liturgiche. Grazie alle suore del Movimento
“Hogares Nuevos” per le animazioni liturgiche e per l’impegno pastorale verso le famiglie. Grazie
alle suore “Figlie della Divina Provvidenza” per la cura dei nostri anziani a Bocchignano. Grazie
alla comunità mariana “Oasi della Pace” per la collaborazione. Una profonda gratitudine ai nostri
catechisti dell’Unità Pastorale per l’impegno con i nostri ragazzi del catechismo: nonostante questo
tempo così drammatico, sono comunque riusciti a trovare il modo di incontrare i bambini e i genitori
attraverso le celebrazioni liturgiche. Grazie a tutti i gruppi parrocchiali della nostra Unità Pastorale
per le testimonianze in questo tempo di crisi sanitaria ed economica causata dal Coronavirus.
Auspico che, questo tempo difficile in cui stiamo vivendo, si trasformi in un’opportunità per
riscoprire una vita nuova illuminata da Gesù Bambino, che nasce nel nostro cuore per dirci che noi
non siamo soli in questi momenti particolari.
Buon Natale a tutti e Felice Anno Nuovo!
Montopoli di Sabina, 24 Dicembre 2020
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Don Deolito Espinosa

