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La storia umana presenta non pochi casi di risveglio e sotto molteplici profili: fisici, men-
tali, “animici” e religiosi. La recente scomparsa di Oliver Sacks (1933-2015) richiama 
l’azione che egli svolse nel “risvegliare” circa 200 malati affetti da encefalite letargica o
“malattia del sonno”, e cioè costretti a mo’ di larve a condurre una vita puramente vegetativa,
impediti di muoversi e di parlare, quasi fossero racchiusi in un corpo pietrificato. Morti 
viventi, si sarebbe detto, divenuti protagonisti di un’avventura confluita nel libro Risvegli.
Non pochi sono inoltre i protagonisti di un vero e proprio risveglio mentale, quando un 
imprevedibile dischiudersi di pensieri imprime un nuovo corso all’intera esistenza. Quando
si parla poi di risveglio “animico” si intende la scoperta o riscoperta della propria anima
come di quel germe divino che dà senso all’esistenza e la proietta verso l’Oltre. Ma a far la
parte del leone nella ricerca di cui stiamo parlando è il risveglio religioso. Chi non ricorda
il Memoriale di Pascal (1623-1662), vergato in quelle drammatiche ore dalle 10,30 a 
mezzanotte del 23 novembre 1654, quando incontrò il Dio vivo, quello rivelato da Cristo:
“Dio è questo qui”?
Ma ben prima di Pascal, due sono le figure emblematiche del risveglio, che, disposte in ordine

cronologico, rimandano ai nomi del Buddha e del Cristo. Nel lontano Oriente campeggia 
la figura di Gautama Buddha (565-486 a.C.), il “Risvegliato” per antonomasia. I suoi seguaci
si prefiggono di risvegliare in sé la “natura del Buddha”, ossia l’illuminazione: uno stato in
cui, purificati tutti gli oscuramenti cognitivi ed emozionali, tutte le qualità dell’animo 
umano si ridestano e si espandono. Nel più vicino Oriente si staglia la figura di Gesù Cristo
(7/6 a.C.-30/33), che con la Risurrezione porta il risveglio alla sua pienezza. A lui viene 
applicato il versetto del Salmo: «Il Signore si destò come da un sonno, / come un eroe assopito
dal vino» (Sal 77,65). 
Sulla scorta del Salvatore, l’antica liturgia

battesimale, attestata da san Paolo, recitava: 

«Svégliati tu che dormi,
risorgi dai morti
e splenderà sopra di te Cristo Signore,
il Sole della risurrezione;
egli che è nato prima della stella del mattino
ha donato la vita con i suoi raggi».

È come se l’autore dicesse: «Cristo brilla quale
luce su di voi, se vi levate dal sonno mortale di
questo mondo! Chi è immerso nel sonno del
mondo si risvegli e chi è caduto nel sonno della
morte risorga!». 
A proposito delle due “figure” del risveglio

– per certi aspetti polari – noteremo che la
risurrezione o supremo risveglio, ben oltre lo
stato di illuminazione, costituisce quel nuovo
paradigma che ha fatto irruzione nella storia
umana, portando il risveglio alla sua pienezza
con la sconfitta della morte. Inoltre, secondo la
visione cristiana il risveglio, se non ignora
l’aspetto conoscitivo – l’acquisizione della
suprema saggezza o valenza noetica –, enfa-
tizza però la valenza etica che vede la persona
coinvolta in un processo di trasformazione
interiore globale.

Eco dei Barnabiti 3/2015 85

GIUBILEO STRAORDINARIO

02 IIa-IIIa di Cop. 3-2015_ECO  05/10/15  11:01  Pagina 1


