La pazienza di Dio
"Il SIGNORE è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà" (Salmo
145:8).
Potreste non sapere chi era Ray Harryhausen, produttore cinematografico e ideatore di effetti
speciali. È considerato un maestro della tecnica di animazione, perché ha inserito creature
fantastiche e mostruose all'interno di film girati con attori in carne ed ossa. Sicuramente avete visto
alcuni dei suoi film, come “Scontro tra Titani, gli Argonauti o il Viaggio di Sinbad”. Con la magia
dell'animazione, Harryhausen ha proposto la mitologia greca, ha permesso alle persone di volare e
all'eroe di sconfiggere il mostro.
Questo genere di animazione non è così facile come sembra. In realtà, è un processo abbastanza
complesso e per creare l'illusione del movimento, si deve scattare un fotogramma per ogni singolo
movimento di pochi millimetri. Questo processo si ripete fino a quando il personaggio si muove con
naturalezza, ma se c’è un movimento sbagliato, la scena si deve avviare daccapo.
L'immagine in movimento incrementale e il ricominciare da un errore, ci può ricordare un concetto
che a volte perdiamo di vista: la pazienza di Dio. Sappiamo che ci sono momenti in cui non
riusciamo a spostarci di un millimetro, e quando pecchiamo, pensiamo che abbiamo abbandonato il
Signore. Questo è un concetto che non trova riscontro nella Bibbia.
La vita alla quale Cristo ci ha chiamati non è qualcosa di statico, ma "dinamico". Siamo in
movimento, anche se pensiamo che ci moviamo molto lentamente. La nostra vita in Cristo è in
continua trasformazione: "E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria
del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del
Signore, che è lo Spirito" (2 Corinzi 3:18).
Il proposito di Dio è di perfezionare i Suoi amati figli. A volte, pensiamo che ci stiamo muovendo
solo di una frazione di millimetro, proprio come quei personaggi fantastici dei film, ma il punto di
vista di Dio è molto diverso perché Egli è fedele, e vuole guidarci fino al compimento della Sua
opera in noi (Filippesi 1:6). Per la vita di ognuno di noi, Dio ha un piano che è stato perfezionato in
Cristo nostro Salvatore, secondo la Sua volontà.
Se lo desiderate, rivedete un vecchio film di Harryhausen, ma sappiate con certezza che con Cristo,
non ci sono mostri abbastanza grandi da fermarci!
Preghiera
Padre Misericordioso, Ti rendiamo gloria per quanto grande è la Tua pazienza e il Tuo amore per
noi che sbagliamo in questo cammino al quale ci hai chiamato. Ogni volta che cadiamo e
pecchiamo, Tu ci rialzi amorevolmente e ci prepari a vincere in Cristo. Ti ringraziamo e Ti
lodiamo, nel nome di Gesù. Amen!

