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Messaggio del Parroco per la S. Pasqua 2016

Carissimi parrocchiani delle comunità di Montopoli e Pontesfondato,
non riesco a trattenere ciò che provo nel mio cuore per l’accoglienza
calorosa che mi avete riservato durante la mia visita alle vostre case in occasione della benedizione
pasquale. Ringrazio veramente di cuore ciascuno di voi montopolesi e pontesfondatesi, non soltanto
per la vostra generosità nelle offerte così abbondanti, segno della vostra sensibilità verso le relative
comunità parrocchiali, ma soprattutto per l’affetto sincero e la simpatia manifestati nei miei confronti. Non posso non dire grazie alle persone che hanno dato la disponibilità ad accompagnarmi nelle
vostre case, in occasione della tradizionale benedizione pasquale. Un grazie particolare alla Comunità “Oasi della Pace”, per il servizio che sta prestando presso la comunità di Pontesfondato.
In forza dell’amicizia che abbiamo coltivato in questi sette mesi che sono con voi, come vostro Parroco, vi invito assieme a me, a fissare gli occhi, cuore e mente sul volto di Gesù misericordioso. In quest’anno giubilare della Misericordia, si manifesta la vera ‘Carta d’Identità’ di Dio che è
la Misericordia. Ripensando alle nostre celebrazioni di questa Settimana Santa nelle quali ricordiamo le sofferenze di Gesù, ci rendiamo conto che Dio non si spaventa per le nostre indifferenze, la
nostra superbia, il nostro egoismo e per i peccati più gravi, ma ciò che lo “preoccupa” è la nostra
incapacità di accettare i propri limiti, l’incapacità di ammettere i propri errori e, soprattutto, l’incapacità di pentirsi sinceramente dei peccati commessi.
Non lasciamo passare nell’indifferenza quest’anno giubilare della Misericordia perché è un
Anno di Grazia e di perdono che ci dà la possibilità di ricominciare daccapo. Può darsi che tra gli
amici, tra i colleghi di lavoro, in famiglia e anche tra i gruppi parrocchiali e altre realtà collettive all’interno delle nostre comunità, e nella società in cui viviamo quotidianamente, ci siano rivalità e
divisioni che ci ostacolano a celebrare in modo più sereno la Pasqua di Resurrezione di Gesù. Celebrare la Pasqua di Resurrezione di Gesù nostro Signore, significa stare in pace con tutti e assaporare
il profumo dell’armonia con le persone che ci stanno intorno. Gesù è risorto perché ha superato tutte
le sofferenze e le prove della vita terrena. La resurrezione di Gesù è la nostra vera ed autentica speranza.
Auguri, Buona Pasqua di Resurrezione a tutti!
Montopoli di Sabina, 26 marzo 2016.
Il vostro Parroco
Don Deolito Espinosa

