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In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Fate attenzione, vegliate, 
perché non sapete quando è il 
momento. È come un uomo, che è 
partito dopo aver lasciato la 
propria casa e dato il potere ai suoi 
servi, a ciascuno il suo compito, e ha 
ordinato al portiere di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete 
quando il padrone di casa ritornerà, 
se alla sera o a mezzanotte o al 
canto del gallo o al mattino; fate in 
modo che, giungendo all'improvviso, 
non vi trovi addormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: 
vegliate!».  
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LEVANTE 
LO STRETTO NECESSARIO (ACOUSTIC) 

parole alt(r)e 
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«Mettere in sicurezza», una delle 
espressioni più abusate in questi tempi, 
adatta a impianti e apparecchiature, è 
ora, ahimè, usata per le persone, con 
e s i t i  s p e s s o  o p p o s t i : 
«mettere insicurezza». Perché più vo-
gliamo sentirci al sicuro e più diventiamo 
insicuri? «Sicurezza» viene dal latino cu-
ra (preoccupazione, pensiero) con un 
prefisso privativo, «sicuro» è chi è senza 
preoccupazioni: spensierato. Ma la pos-
sibilità di eliminare ogni «cura» purtrop-
po è un’illusione che può diventa-
re negazione (tras-curare) o ossessione 
(as-sicurare): invece di aiutarci a vivere 
ci rende meno capaci di agire nelle tem-
peste della vita. Non siamo macchine da 
«assicurare», ma uomini che si possono 
«rassicurare», perché le esperienze fon-
damentali della vita sono proprio le 
«perdite» di sicurezza. Chi si innamora, 
soffre, desidera… diventa «in-sicuro»: 
non si sente più padrone di se stesso.  
 

Continua a leggere... 

La vita è ciò che ti accade 
mentre fai altri progetti. 
JOHN LENNON 
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