Messaggio del Neo-parroco per la Festa Patronale 2015
Carissimi parrocchiani,
è un piacere, anzi un grandissimo onore, scrivere due righe su questo
libretto della festa del nostro Patrono San Michele Arcangelo. Per me è un gesto preziosissimo
nonché una grande opportunità iniziare ad entrare nella realtà della nostra comunità montopolese.
Noi tutti sappiamo che tra i tempi forti di una comunità parrocchiale, oltre all’Avvento, al Natale,
alla Quaresima e alla Pasqua, c’è la Festa Patronale che, qui a Montopoli di Sabina, credo,
coinvolga tutte persone delle varie età, e forse anche i nostri fratelli e sorelle di altre religioni
nonché gli uomini e donne di buona volontà.
L’ideale di un Parroco, che si qualifica pastore, è quella di conoscere i suoi parrocchiani,
oltre che cercare di entrare nelle realtà presenti nella nostra comunità parrocchiale. Questo è il mio
sogno di conoscervi uno per uno, non per la gloria umana ma per la volontà di Dio Padre. Gesù
dice: Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me (Gv 10,14). Mi
piacerebbe tanto prendere questo brano evangelico come filo conduttore per questi primi giorni da
Parroco con voi, anche se mi rendo conto, che è difficile realizzarlo. Mi affido al nostro Patrono San
Michele Arcangelo perché mi aiuti ad esercitare il mio ministero sacerdotale, qui a Montopoli di
Sabina, e non faccia le cose che piacciano a me, ma sia felice di fare le cose che piacciano al
Signore Gesù.
Ringrazio di cuore i miei predecessori don Carmelo Cristiano e don Sebastiano Angeloni per
l’eredità cristiana che ci hanno lasciato, fedeli all’insegnamento del Signore Gesù. Insieme con voi,
continuiamo a costruire la nostra comunità parrocchiale mettendo la base fondamentale o la
motivazione del nostro lavoro nella fede in Gesù morto e risorto. Senza questa base (la fede),
arrischiamo di cadere nell’ambizione puramente umana e di fronte alle inevitabili difficoltà siamo
tentati di lasciar perdere tutto. Sono sicuro che insieme con voi e con il santo aiuto del Signore
Gesù, possiamo far diventare la nostra Parrocchia una Famiglia di famiglie, sotto la protezione
materna della Vergine Santissima Maria e del nostro Patrono San Michele Arcangelo.
Buona festa a tutti!
Il Parroco
Don Deolito Espinosa

