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Messaggio del Parroco per il S. Natale 2016

Carissimi Parrocchiani di Montopoli e Pontesfondato,
non mi resta altro che ammirare tutti voi che in questi giorni vi siete adoperati nei preparativi al S. Natale. Molti di voi, infatti, si sono dati da fare in diverse iniziative natalizie sia per l’allestimento dei presepi nei vari luoghi nelle nostre comunità parrocchiali
(Montopoli e Pontesfondato), sia per le pulizie delle chiese e della casa parrocchiale di Montopoli.
Mi rivolgo ai catechisti di Montopoli di Sabina e li ringrazio per aver organizzato le animazioni liturgiche coinvolgendo i ragazzi del catechismo in queste quattro settimane del Tempo di Avvento.
Grazie ai genitori dei ragazzi del catechismo per la collaborazione fatta con dei doni (pasta, zucchero, tonno ecc.) portati all’altare, durante l’offertorio, nella celebrazione eucaristica. “Tali doni sono
destinati alle persone più bisognose che vivono nella nostra comunità parrocchiale» (Cfr. Relazione
del Parroco per la Seduta del Consiglio Pastorale del 19-12-2016).
Grazie ai catechisti di Pontesfondato per aver coinvolto i ragazzi del catechismo per allestire
il Presepe nella chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta. È stato bello stare con voi a pranzare insieme e giocare con i bambini per poi riprendere il lavoro e finire l’allestimento del Presepe.
Noi tutti siamo, insomma, mobilitati per i preparativi del S. Natale; ma la verità è che la nostra fede cristiana non si fonda sul S. Natale, bensì sulla Pasqua, cioè sulla morte e risurrezione di
Gesù. La nostra fede nel S. Natale, ovviamente non diminuisce, ma si rafforza nel credere che Dio ci
ha cercato per primo! Non noi cerchiamo Dio, ma lui ci ha cercato attraverso l’incarnazione della
sua Parola, cioè si è fatto Bambino, Adolescente e Uomo come noi, ed è vissuto nel nostro mondo.
Fissando il nostro sguardo sui presepi che abbiamo allestito nelle nostre case, non si può non
comprendere la gioia del mistero della Natività! Questo ci insegna a invocare Dio non soltanto quando siamo in difficoltà o sommersi dai tanti e diversi problemi, ma a invocarlo anche quando stiamo
bene: la nostra invocazione di gioia, infatti, è molto più gradita a Lui se quella gioia è sincera e genuina. Ecco la grande festa del S. Natale che è una grandissima gioia perché Dio ci ha cercato!
Questa gioia per essere stati “cercati da Dio”, vorrei tanto che i nostri ammalati e gli anziani
l’esperimentassero anche loro e potessero trovare una serena gioiosità nella sofferenza. Con questa
gioia per essere stati “cercati da Dio”, vorrei tanto che le famiglie, soprattutto a quelle che stanno
attraversando momenti difficili nella vita coniugale e nei rapporti con i propri figli, ritrovassero la
pace, l’amore e la comprensione, e che i giovani si lasciano trovare dal Signore Gesù Bambino.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti!
Montopoli di Sabina, 24 dicembre 2016.
Il Parroco
Don Deolito Espinosa

