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Messaggio del Parroco per S. Natale 2015
Carissimi parrocchiani delle comunità di Montopoli e Pontesfondato,
non nascondo la mia emozione di vivere con voi per la
prima volta il S. Natale. Sono consapevole che la mia presenza nella comunità di Pontesfondato non è molto assidua, per il fatto che la S. Messa principale della domenica è allo
stesso orario di Montopoli, ma vi assicuro, che vi sono sempre vicino con la preghiera.
Ringrazio di cuore la comunità dell’Oasi della Pace, e in particolare P. Jean Paul, per la
loro disponibilità a continuare a darci una mano per le varie attività pastorali.
A voi, cari parrocchiani di Montopoli, mi sento in dovere di dirvi grazie per l’affetto dimostratomi in questi tre mesi che sto con voi come Parroco, tanto da farmi già sentire da subito a casa.
Il Natale è la festa delle famiglie che si riuniscono: nonni, figli e nipoti intorno ad
un tavolo mettendo al centro il Bambino Gesù, il festeggiato principale. Il Natale è festa
dei familiari, amici e delle comunità intorno ad un cerchio animato dal Bambino Gesù.
Vorrei tanto che tutti noi sentissimo la stessa atmosfera e il calore della gioia del cuore
per la nascita del nostro Signore Gesù.
Purtroppo le cose non vanno sempre bene, e vorrei far arrivare il mio affetto alle
persone provate da situazioni travagliate, e in modo speciale ai nostri ammalati, agli anziani, alle persone sole, ai giovani preoccupati del loro futuro, alle famiglie che stanno
attraversando momenti difficili, sia a livello di coppia che a livello di rapporti tra genitori
e figli.
Coraggio! Non lasciamoci trascinare dalla tentazione della disperazione. Abbiamo
la certezza che il Signore sta in fianco a noi e ci ricorda che, nel Santo Natale, Egli si è
fatto uomo come noi per condividere le nostre preoccupazioni, i nostri problemi, e le nostre sofferenze. Imitiamo la sua semplicità guardando, nelle nostre case, il presepe, pensando che da ricco che era ha scelto di diventare povero per dirci che ci ama molto.
Sforziamoci di incontrare il Gesù vivente, facendo attenzione a non parlare troppo
della persona storica di Gesù; possiamo, infatti, essere bravi a spiegare come e dove è
nato Gesù. Altrettanto si può dire dei presepi nelle nostre case, infatti, se ci limitiamo a
considerare che siamo riusciti a realizzarli belli e toccanti dal punto di vista artistico, in
realtà è tutto inutile, se non abbiamo incontrato il Gesù vivo, presente in mezzo a noi.
Questo è il nostro modo di celebrare il Santo Natale, cioè accogliere Gesù che vuole rinascere non però in piazza, né nelle nostre case, né nelle chiese, né in qualsiasi altro luogo,
bensì nel cuore di ognuno di noi attraverso i sacramenti.
Buon Natale e Felice Anno della Misericordia!
Montopoli di Sabina, 24 Dicembre 2015.
Il vostro Parroco
Don Deolito Espinosa

