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Nella vita abbiamo bisogno di sicurezze, di punti di riferimento fissi, tra tante cose e persone che passano. Una 

delle sensazioni più pesanti è la precarietà, che sperimentiamo su diversi fronti. C’è chi dispone di pochi mezzi e 
vive alla giornata, non sapendo bene come potrà andare avanti; chi prova l’insicurezza della casa o del lavoro – 
purtroppo in questi anni una delle precarietà più diffuse – e si sente smarrito; chi attraversa malattie difficili ed 
avverte quanto sia precaria la salute; e chi sperimenta la fragilità di importanti relazioni, in famiglia, in coppia o tra 
gli amici, passando anche attraverso rotture dolorose, che segnano per tutta la vita. Molti dei presenti a questa 
celebrazione hanno purtroppo attraversato l’esperienza drammatica della scomparsa prematura di persone care, 
alcune delle quali decedute in incidenti stradali; sono ferite profonde che si possono lenire, ma non sanare: ferite che 
rimangono sempre aperte. E tutti periodicamente, come in questi giorni successivi all’ennesima brutale strage 
terroristica, ci rendiamo conto di non essere mai al sicuro, di muoverci come possibili e facili bersagli dell’odio 
irrazionale e criminale. Noi viviamo nell’incertezza. Non è una fase, è una condizione che accompagna da sempre il 
cammino dell’uomo e prende forme diverse nelle diverse epoche. 

Non siamo certi neppure della stabilità della terra, che ogni tanto ci tradisce con un terremoto, un’alluvione o un 
altro disastro naturale, aumentando in noi la sensazione di essere in balìa di eventi imprevedibili e indominabili. I 
popoli antichi avevano un solo punto di riferimento fisso, in mezzo a tanta precarietà: il cielo. Sulla terra tutto passa, 
tutto è incerto, ma il cielo dà sicurezza. Vedevano infatti che il cielo rimane sempre uguale, non muta: le stelle si 
muovono sempre allo stesso modo, il sole percorre ogni giorno la stessa orbita e la luna segue le sue fasi con 
estrema precisione. Per questo collocavano in cielo le divinità e a volte le identificavano proprio con gli astri: le 
stelle, il sole, la luna. Le cose umane passano, il cielo e gli dèi restano: così pensavano gli antichi e in questo modo 
vivevano più serenamente, perché avevano dei punti di riferimento fissi, delle certezze. I greci arrivarono a dire che 
il cielo è immutabile ed eterno, esiste da sempre ed esisterà per sempre. 

Gesù mette dei dubbi anche su questa certezza. Lui è ebreo, e gli ebrei rifiutavano di identificare Dio con gli astri 
celesti, definendo anzi questo atteggiamento “idolatria”. Gesù, come ogni ebreo, sa che anche il cielo è precario, 
anche il cielo passerà. L’abbiamo sentito nel Vangelo: “il cielo e la terra passeranno”. Non solo la terra, ma anche il 
cielo è destinato a finire. Gesù lo dice con parole impressionanti: “il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua 
luce, le stelle cadranno dal cielo”. Non c’è più solidità neppure in cielo; perfino quei punti di riferimento che per 
molti erano sicuri, per Gesù sono incerti e passeggeri. Oggi sappiamo anche dalla scienza che, in effetti, il sole è 
destinato a spegnarsi e la luna a scomparire; e che molte delle stelle che vediamo, quelle più lontane, potrebbero già 
essere esplose e non esistere più. Sappiamo, con l’aiuto delle scienze, che il cielo non è affatto fisso e immutabile, 
ma in continua evoluzione. Queste scoperte rendono ancora più vive le parole di Gesù: tutto passa. 

O meglio, tutto tranne una cosa. Gesù non vuole distruggere ogni certezza, dice che qualcosa rimane. Una cosa 
piccola, della quale molti non si accorgono neppure, che non si fa vedere come gli astri del cielo: “le mie parole non 
passeranno”. Resteranno le sue parole, nei cambiamenti continui della storia e del cosmo. Tramontano delle cose 
grandissime, potenti e impressionanti come il sole e le stelle e rimane una cosa piccola, fragile e debole come la 
parola. Per spiegarsi, Gesù passa dalle immagini astronomiche grandiose dei cieli ad una piccola immagine vegetale 
della terra, la pianta di fico, dicendo di cogliere bene i suoi segnali: quando spuntano le sue foglie, vuol dire che 
l’estate è vicina. Allora non c’erano i calendari da tenere appesi; per capire il passaggio da una stagione all’altra, 
dovevano quindi leggere i piccoli segni che mandava la natura e che mandavano soprattutto le piante: lo sviluppo 
della pianta di fico annunciava l’estate, lo sviluppo delle viti l’autunno e così via. Gesù paragona le sue parole non 
alla solidità degli astri ma alla precarietà di una pianta. 

Ma che cosa dicono queste parole che non passeranno? Che l’eternità è fatta di amore e di giustizia. Nella prima 
lettura Daniele afferma: “coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre”. 
E Gesù ha messo al centro delle sue parole il comandamento dell’amore, verso Dio e il prossimo. L’amore e la 
giustizia, non il sole, la luna e le stelle, sono il tessuto dell’eternità. Tutto passa, ma ogni opera d’amore e di 
giustizia rimane. Solo che gli astri colpiscono gli occhi per la loro grandiosità, mentre le opere di giustizia e carità 
richiedono uno sguardo profondo e allenato: per questo Gesù invita a cogliere un segno piccolo come lo spuntare 
delle foglie del fico. L’amore e la giustizia sono deboli come le foglie del fico, ma in realtà sono più forti degli astri 
celesti, perché rimangono per sempre. Il punto di riferimento fisso, quello che ci dà l’orientamento nella precarietà 
della vita, non è dunque in cielo, ma sulla terra; non sta in eventi grandiosi, ma comuni; e non è fuori di noi, ma 
dentro di noi: il punto fermo è l’impegno per la giustizia e per l’amore, ogni giorno, nella vita quotidiana, a partire 
dalle relazioni più vicine. 

Ecco la luce che può rimanere accesa nel buio del lutto, nell’esperienza della morte prematura o improvvisa di 
persone care: l’amore che abbiamo dato a loro e ricevuto da loro non va perduto. Tutto passa, ma l’amore resta. La 
fede non ci garantisce l’incolumità fisica: ci garantisce che abbracceremo nuovamente i nostri cari, quando anche 
per ciascuno di noi il cielo e la terra saranno passati. L’abbraccio del Signore e dei nostri cari sarà così forte e 
tenero, che ogni nostra lacrima verrà asciugata per sempre. 


