Unità Pastorale
Montopoli - Pontesfondato
Messaggio del Parroco per il Santo Natale 2017
Carissimi parrocchiani,
è suggestivo vedere le vie e piazze del paese addobbate con luci di diversi
colori, e i negozi, gli uffici, le scuole, le case e le chiese dove sono in evidenza i presepi e gli alberi
di Natale. Aumentano le iniziative natalizie: musical, recite, concerti ecc. Molti di noi hanno già le
idee chiare su come impostare la cena e il pranzo di Natale e poi lo scambio dei regali. Sono cose
bellissime! Magari non ci fossero persone che si sentano escluse dallo spirito natalizio e che tutti
potessero festeggiare con la propria famiglia, con i propri colleghi di lavoro e con gli amici.
Purtroppo le cose non vanno sempre bene e penso alle persone che vivono in situazioni difficili a causa della perdita dei propri cari, ai papà e alle mamme che hanno perso il posto di lavoro, ai
giovani che hanno paura del loro futuro, ai malati che affrontano ogni giorno il dolore della propria
malattia, agli anziani che vivono da soli giorno e notte, alle copie di sposi che stanno attraversando
momenti difficili nella vita coniugale.
Il mistero del Santo Natale, il Dio si è fatto uomo come noi, ci incoraggia a non arrenderci
mai di fronte alle tante difficoltà nella vita perché diventando Lui, come noi, vuol dire che Egli
stesso soffre con noi ed esperimenta le nostre diverse situazioni drammatiche. Il mistero dell’Incarnazione ci invita ad andare avanti fissando i nostri occhi al presepe allestito nelle nostre case e nelle chiese, meditando la semplicità della nascita del nostro Salvatore, il Bambino Gesù. La santa natività è il modo di Dio per cercarci, è Lui stesso che ci viene incontro per primo. Lasciamoci trovare da Lui e permettiamogli di entrare nella nostra vita. Far entrare Gesù nella nostra vita significa
sgomberare il nostro cuore quando è invaso dal rancore, dall’invidia, dalla gelosia e dall’odio.
Invochiamo la Vergine Santissima Maria, che ci aiuti a comprendere il mistero della nascita
del suo Figlio Gesù e ci aiuti a diventare strumenti di pace e di fratellanza, e tutti i gruppi e associazioni siano segni di comunione e di unità tra le persone, perché Gesù è nato ed è venuto sulla terra
per un motivo molto preciso: richiamare tutti a volerci bene.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti!
Il Parroco
Don Deolito Espinosa

