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IL SIGNORE È FEDELE PER SEMPRE! 

Davvero abbiamo sentito come vera, come la 
risposta più adeguata a quell'annuncio 
appassionato di Paolo che oggi il testo degli Atti 
ci ha fatto riascoltare, quando pregavamo 
dicendo “il Signore è fedele per sempre”. E' 
proprio questa, della fedeltà di Dio, la traccia che 
Paolo segue nel racconto in quella sinagoga a 
Perge quella mattina di sabato, segno di una 
fedeltà profonda che non si è lasciata davvero 
scalfire dalle tante forme di rifiuto, di debolezza, 
e Paolo, capitolo dopo capitolo, passa in 

rassegna parlando ai suoi fratelli nella fede, perché davvero abbiano la libertà di aprire il 
cuore al dono inaspettato che sta al termine di questa lunga traiettoria di fedeltà. Davvero 
il Signore è fedele per sempre e ha portato a compimento la sua promessa, e Cristo risorto 
ne costituisce il segno. E raccogliamo brevemente anche una traccia perché diventi 
preghiera lungo la giornata, come è bello che sia la parola di Dio che ci viene regalata, 
anche la pagina del vangelo di Giovanni, un'altra pagina sofferta, di diatriba forte tra i 
Giudei meravigliati, i capi del popolo e Gesù stesso, uno spunto solo raccolgo. Non fa una 
difesa di sé Gesù, difende la parola, la purezza della parola, così come Dio l'aveva regalata 
al suo popolo, così come i profeti avevano aiutato ad interpretarla. E quando al termine, in 
una forma quasi riassuntiva, dice a loro “non giudicate secondo le apparenze”, è proprio la 
dichiarazione di un profeta che vuole custodire il cuore della parola, il segno della fedeltà 
di Dio da cui in questa parola prende ogni volta le mosse. Anche questo è dono, ed è dono 
che merita di diventare preghiera. E oggi appunto, anche voi me lo avete segnalato, me lo 
aveva poi detto la famiglia ed Elisa stessa, quando viene al giovedì ad ascoltare 
l'introduzione alla parola di Dio della domenica, che oggi sarebbe stato giorno del loro 
matrimonio, qui nella chiesetta di Concenedo, e davvero come è bello pregare con il salmo 
anche per loro “il Signore è fedele per sempre”, anche per il cammino di Elisa e di Paolo. 
Mi piace anche affidarvi un altro modo, stavolta molto più sofferto, di pregare la fedeltà di 
Dio. Oggi al monastero di Dumenza viene celebrato il funerale di un giovane che sarebbe 
divenuto monaco professo fra qualche giorno. Divenuto prete nella nostra diocesi, lui era a 
Bernareggio, aveva poi fatto il coadiutore e bene, proprio per alcuni anni fino a che, è 
proprio andato facendo emergere questa istanza di vocazione monastica, e appunto l'essere 
andato a Dumenza stava in questo tragitto. Adesso stava preparandosi alla sua professione 
monastica, ma proprio a Subiaco durante la notte, il Signore lo ha chiamato, 
improvvisamente. Anche per questo noi diciamo “il Signore è fedele per sempre”, noi non 
capiamo i tuoi disegni, Signore, ma ci conforta sapere che Tu non hai ritratto neanche per 
Antonio la tua fedeltà. 
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don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 4 maggio ’09, 

giovedì della IV settimana di Pasqua 


