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LA TUA FEDELTÀ, SIGNORE, 

DURA PER OGNI GENERAZIONE 

Voleva persino l'inganno (Gn 27,1-29), Dio, pur di portare a compimento, 
comunque, la promessa. Verrebbe proprio di pregare così, dopo l'ascolto 
di questo testo che racconta nei dettagli, Giacobbe che carpisce la 
benedizione che spetterebbe a Esaù. Ma la fedeltà di Dio non è messa in 
discussione, e su tutto non la mette in discussione Lui, il compiersi di 
questo progetto di discendenza numerosa e di terra nuova data ad Abramo 
può anche attraversare i momenti dell'incoerenza, lo squallore di un 
inganno, come quello appunto di Giacobbe ispirato dalla madre, ma la 

fedeltà di Dio rimane incrollabile. E Genesi ci regala questo annuncio, tappa dopo tappa, pagina dopo 
pagina, quasi a rinsaldarci su di una fede che poi avvertiamo essere fondata sulla roccia, stabile quindi, 
come la roccia antica. “La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione”, abbiamo pregato così nel 
salmo poco fa rispondendo alle parole del testo antico (sal 118). Ma insieme il dono di questo brano di 
vangelo (Mt 7, 6-12), questa continua catechesi del discorso della montagna perché impariamo a vivere 
da figli, perché abbiamo il cuore del discepolo, quello che non pretende ad esempio, ma osa, bussa, 
chiede, s'avvicina, implora, perché dietro questa preghiera rivolta a Dio va via via delineandosi che questa 
è la buona notizia del vangelo, il volto di un Padre. Proprio, questo dono, il regalo di un volto di Padre di 
Dio è l'esito grande dell'evangelo di Gesù: “Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono”, ci mettiamo anche 
noi tra questi figli che chiedono cose buone e che chiedendotele, o Dio, scoprono che il tuo volto è 
proprio quello di un Padre. Di questa grazia facci dono anche oggi, con questo volto di Padre anche oggi 
cammina accanto a noi. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 24 marzo ’09 


