Resistenza > agio
“Certa è quest'affermazione: se siamo morti con lui, con lui anche vivremo; 12 se abbiamo
costanza, con lui anche regneremo; se lo rinnegheremo anch'egli ci rinnegherà; se siamo
infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso” (2 Timoteo 2:11-13).
Negli ultimi due anni la “pentola elettrica a pressione” è in testa alla classifica delle vendite
internazionali. Premendo un paio di bottoni imposti un pasto veloce e appetitoso; fa tutto lei senza
che te ne preoccupi. La promessa della comodità e della gratifica istantanea con il minimo dello
sforzo sta permeando la nostra cultura.
Con gli smartphone, i motori di ricerca e l’intelligenza artificiale ci stiamo abituando sempre più ad
avere ciò che vogliamo in modo facile e veloce. Quest’idea può sembrare una stupidaggine, ma la
ricerca sta iniziando a dimostrare che la cultura della gratifica istantanea sta iniziando a cambiare il
nostro cervello e a danneggiare le strutture essenziali della nostra vita quotidiana.
La dipendenza dalla comodità e dalle preferenze personali sta contribuendo alla diminuzione di
empatia, all’aumento dell’ansia e alla difficoltà nel prendersi impegni duraturi. C’è un certo grado
di preoccupazione sul fatto che, anche se la tecnologia ci connette virtualmente con milioni di altre
persone, la nostra società è sempre più in cerca di legami più significativi.
L’apostolo Paolo comprendeva questo desiderio di connessione e agio nella vita. Quando era
prigioniero in una cella, scrisse a Timoteo, perché preoccupato per i suoi discepoli che stavano
soffrendo la persecuzione. Il suo consiglio non era quello di trovare la soluzione più semplice o
scappare dalle difficoltà, ma di resistere.
Paolo era certo che Dio non opera nei nostri limiti temporali o nei nostri processi, ma è sempre
all’opera per il nostro bene. Paolo incoraggiava Timoteo a mettere la sua speranza in Gesù e a
perseverare. Paolo trovava conforto nel carattere di Cristo e incoraggiava Timoteo. Egli sapeva che
il nostro Dio è fedele, costante e affidabile perché è la vera definizione dell’amore. Costantemente e
incessantemente, il Signore sta mantenendo intime relazioni con tutti noi, anche se alcuni stanno
cercando un modo veloce e facile per soddisfare i propri desideri.
Egli ha riversato il suo amore su di noi attraverso lo Spirito Santo, dandoci la capacità di resistere.
Possiamo sopportare momenti difficili, sapendo che la perseveranza produce pazienza e la pazienza
speranza. Quando stiamo per attraversare un momento difficile, non andiamo in panico e non
cerchiamo la scappatoia più semplice. Piuttosto, chiediamo a Dio di guidarci e di ricordarci che
abbiamo partecipato alla morte e alla sofferenza di Cristo, così come siamo risorti con Lui a nuova
vita.
Preghiera
Padre Misericordioso, a volte, la vita può essere difficile per tutti. È proprio in questi momenti che
dobbiamo capire che il dono di una perseveranza tranquilla ci aiuterà ad attraversare le difficoltà,
ma solo se facciamo affidamento su di Te. Ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
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