Pasqua 2017, Messaggio del Presiding Bishop Francis Krebs
La Scrittura ci mostra due livelli di Resurrezione: quella che attendiamo
dopo la morte e quella che viviamo ogni giorno.
La possibilità quotidiana di essere risollevati (o resuscitati) esiste accanto
ad una forza di segno contrario radicata in noi e che tende a trascinarci
verso il basso. Non di rado, sperimentiamo una tensione tra queste due
forze interiori.
Non solo i primi autori Cristiani hanno dedicato attenzione a questa
tensione che si agita in noi.
Il Presidente americano Abramo Lincoln sembra sia stato influenzato
dall’Autore britannico Charles Dickens nell’utilizzare il termine “i nostri
angeli migliori”.
Dickens immaginava “i nostri angeli migliori” come corpi celesti e lì
nominò: Benevolenza, Pazienza, Amore Universale e Misericordia.
Vedere ciascuno di essi sarebbe stata una visione di gloria, un’esperienza
di resurrezione.
Dickens andò oltre dicendo: “...le ombre dei nostri desideri si
frappongono tra noi ed i nostri angeli, in questo modi la loro luminosità è
oscurata.
San Paolo non avrebbe potuto esprimere meglio questo concetto.
Fortunatamente, la resurrezione non è qualcosa che noi facciamo per noi
stessi o da soli, Qualcun altro ci resuscita...anche quotidianamente.
C’è una Vita dentro di noi che è più grande della nostra, che sostiene la
nostra speranza e ci invita alla fede ed all’amore.
O, per utilizzare le parole di Dickens, non una generica fiducia ed un
generico amore, ma Benevolenza, Pazienza, Amore Universale e
Misericordia. Questi sono “i nostri angeli migliori”, un dono per noi e un
modo per sperimentare la potenza della Resurrezione di Dio.

Inoltre: la vita Cristiana non è una vita solitaria, a comunitaria, nonché
pienamente partecipe di ciò che accade nel mondo.
Lincoln stava parlando ai suoi concittadini, indipendentemente dal fatto
che condividessero la sua stessa fede.
Allo stesso modo, dobbiamo coinvolgere i nostri concittadini. La nostra
attenzione verso il mondo intero ha origine nel fatto che Dio stesso se ne
prende cura.
E’ importante, quindi, collaborare con chi si mette in ascolto dei nostri
“migliori angeli”.
E’ in corso un grande risveglio, una grande resurrezione e questa avviene
quando la società tutta si muove nella direzione dei nostri “angeli
migliori”.
Possiate sperimentare il potere dello Spirito di Dio che opera in ciascuno
di noi, risollevandoci non solo nell’ultimo giorno ma ogni giorno.
Possiate agire con coraggio e speranza insieme a tutti coloro che sono
propensi a sollevarsi oltre il livello dei desideri materialistici,
sperimentando la Pasqua più profondamente!

