IL NOSTRO SOGNO PER IL POST-PANDEMIA
“Il SIGNORE è Dio eterno,
il creatore degli estremi confini della
terra;
egli non si affatica e non si stanca;
la sua intelligenza è imperscrutabile.
Egli dà forza allo stanco
e accresce il vigore a colui che è
spossato.
I giovani si affaticano e si stancano;
i più forti vacillano e cadono;
ma quelli che sperano nel SIGNORE
acquistano nuove forze,
si alzano a volo come aquile,
corrono e non si stancano,
camminano e non si affaticano”.
Isaia 40:28-31

“Tu che porti la buona notizia a Sion,
sali sopra un alto monte!
Tu che porti la buona notizia a Gerusalemme,
alza forte la voce!
Alzala, non temere!
Di' alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio!»
Ecco il Signore, DIO, viene con potenza,
con il suo braccio egli domina.
Ecco, il suo salario è con lui,
la sua ricompensa lo precede.
Come un pastore, egli pascerà il suo gregge:
raccoglierà gli agnelli in braccio,
li porterà sul petto,
condurrà le pecore che allattano”.
Isaia 40:9-11

“La crisi è questa: nonostante la sua incoerenza, la cultura secolare ha creato un
ecosistema morale molto potente e costantemente ingaggiante, attraverso la rivoluzione
digitale che rende vane quelle due o tre ore a settimana che passiamo nella chiesa. La
quantità di tempo che trascorriamo sui nostri telefoni in un giorno - il numero di immagini e
video, gli slogan ripetitivi che vediamo – rendono tutto questo un vortice dalla capacità di
inghiottirci più potente che mai. L'immaginazione viene stimolata attraverso narrative. A
confronto, l'influenza e l’utilizzo della TV (già preoccupante una generazione fa)
sembrano minuscoli. Coloro che consumano contenuti digitali ne vengono fortemente
indottrinati per molte più ore durante la settimana e in modo molto più efficace di qualsiasi
cosa la chiesa stia facendo”. Timothy Keller

DOMANDE DI RIFLESSIONE
1) Come siamo plasmati dai media e dai social media oggi? Quali
messaggi ci trasmettono?
2) Cosa significa “sperare nel Signore”? In quali modi questo rinnova
le nostre forze?

3) Quali verità del Vangelo ci aiutano a non temere ma ad “alzare la
nostra voce” per aiutare altri a conoscere Dio?
4) Cosa ti aspetti dalla stagione post-pandemia? Quale impatto
vorresti avere quando la pandemia finirà?
5) Come si chiama il tuo Compagno di Vaccino che non conosce
ancora Gesù? Come possiamo pregare per lui o lei?

Momento di preghiera per le nostre famiglie, per Hopera a Roma, per la famiglia estesa
di Hopera Online e per il nostro Compagno di Vaccino.

