Eparchia di Piana degli Albanesi
Messaggio di Natale 2017

Ecco che l’attesa delle genti procede dalla Vergine:
Betlemme felicemente apre l’Eden che era stato chiuso,
accogliendo il Verbo incarnato deposto in una greppia.
(Theotokion, domenica dei Progenitori)

Fratelli e Sorelle carissimi,
nella imminenza della Santa Natività-Teofania del Signore mi permetto di rivolgervi il
mio fraterno e cordiale messaggio. Esso è sincera espressione di quella carità pastorale che
scaturisce dalla condivisione della vita di fede e, in circostanze come queste, si fa parola di
incoraggiamento e di speranza.
L’impegno della Chiesa e lo sforzo di tutti gli uomini e di tutte le donne di buona volontà
di creare nel nostro territorio una cultura alternativa a quella ampiamente diffusa, hanno
nell’ evento del Natale-Teofania il fondamento più solido e la motivazione più impellente.
La celebrazione natalizia-epifanica ci tocca, infatti, nelle radici più profonde della nostra
umanità e, nel contesto culturale nel quale viviamo, ci richiama a essere costruttori di una
storia promozionale dell’uomo vero.
Se nella tradizione cristiana la celebrazione del Natale-Teofania è diventata festa
dell’intimità familiare e della fraternità dei popoli, la ragione sta nel fatto che questa festa è
anzitutto rivelazione piena della storia di Dio che illumina, sostiene e guida la storia degli
uomini.
La Santa Natività-Teofania ci svela che Dio, a cui facciamo affidamento, non è una
persona che guarda con distacco ai travagli drammatici – e a volte tragici della nostra
vicenda umana – ma un Dio che si dona a noi, entra nella nostra vita, non per camminare
accanto alla nostra storia ma per diventare insieme con noi – in un rapporto di soave e
ineffabile alleanza – artefice di una cultura nuova. Essa non dovrà essere caratterizzata da

quelle molteplici forme dell’egoismo umano che noi conosciamo e di cui soffriamo, ma
dominata invece da innumerevoli espressioni di fraternità e di pace che la carità di Dio,
incarnata nell’uomo, è capace di suscitare e di sviluppare.
Vi invito pertanto, a vivere questo tempo liturgico, non come festa che suscita episodici
e superficiali sentimenti di bontà, ma come la celebrazione gioiosa dell’accoglienza di un
Dono che diventa fermento di un impegno profondo e duraturo per edificare nell’unità la
vera pace.
La celebrazione gioiosa dell’accoglienza del dono del Natale-Teofania si ha quando la
nostra vita si apre a Dio e si permette che Dio dimori nel centro della nostra esistenza per
illuminarla con la luce della Sua Verità e con la forza del Suo Amore.
Nella misura in cui consentiamo a Dio che si incarni nella nostra storia, diventiamo
promotori di una cultura che partecipa alla carità di Dio e trasforma il nostro territorio da
una giungla frequentata da uomini e donne feroci in un giardino abitato da persone che
vivono e operano veramente nella serenità, nell’armonia e nella pace.
Infine ritengo di somma importanza ricordare a tutti e a tutte, in quanto battezzati, che
l’unità è la nostra prima missione. Il ministero del Vescovo si racchiude nel mandato di
assicurare il legame con la tradizione apostolica e con la comunione di tutte le Chiese attorno
al successore di Pietro nella sede romana. Il compito di tale ministero si può dire
adeguatamente svolto quando si realizza l’unità di fede e la comunione di vita all’interno
della comunità eparchiale/diocesana attorno a lui nello sforzo di portare il Vangelo ovunque
facendoci carico – con l’annuncio e la carità – di quanti condividono l’esperienza della vita
nel territorio.
La festa della Santa Natività-Teofania del Signore ormai alle porte induce ancora di più
a sentimenti di gioia vera per il dono dell’amore del Signore e ad atteggiamenti di fraternità
sincera per la Sua presenza in mezzo a noi. Li auguro a ciascuno e a ciascuna di voi,
dilettissimi fratelli e sorelle, per il bene della nostra Chiesa che è in Piana degli Albanesi e
di quanti attendono il suo servizio apostolico.
Piana degli Albanesi, dicembre 2017
 Giorgio Demetrio, Vescovo

