
 Svegli. 
Gesù ci vuole “svegli”. 
Ci vuole “vispi”. 
All’inizio di questo tempo d’Avvento. 
All’inizio di questo nuovo anno liturgico. 
Non solo all’inizio, ma anche per tutto questo Avvento 2014. 
E’ l’«incipit» con cui da il via … da il là a questa nuovo tempo e spazio che ci dona. 
Della serie: chi ben incomincia, è a metà dell’opera. 
 
 Quindi persone e credenti svegli e vispi. 
Interessante come Gesù non manchi di offrirci il contenuto di quanto ci chiede e ci richiede. 
Non è né più né meno quello che indichiamo quando designiamo un bambino come vispo! 
Come è questo bimbo? 
Lo descriviamo così. 
Normalmente è bello sveglio. 
Di una vivacità positiva e dinamica. 
E’ un ragazzino di e con una bella energia. 
Si sa ben muovere, si sa ben destreggiare … nei diversi spazi e situazioni. 
Non si addormenta e non si incanta ma caso mai incanta: affascina, desta stupore, conquista. 
Sa fare attenzione: fa attenzione ai pericoli, fa attenzione nelle cose che fa, fa attenzione a chi ha accanto 
… magari ad un altro piccolo che è vicino a lui ma è più “insicuro, impacciato” di lui. 
E’ proprio bello sveglio! 
E’ proprio come una bella sveglia: mantiene il ritmo, scandisce e batte il tempo in modo esatto e globale 
(24 ore su 24 ore), consequenziale e continuo, e poi  … “sveglia” come ogni buona sveglia … ti fa alzare in 
piedi al momento opportuno. 
 
 Gesù nelle parole di oggi ci da proprio una bella svegliata. 
Ci chiede di “funzionare” ne più né meno come una sveglia, come il nostro bambino vispo. 
Quel bambino “sveglio” che si è assopito dentro la nostra vita, tanto a livello umano quanto a livello di 
fede. 
Ci chiede di ri-fare nostri i verbi della sveglia e dell’essere svegli. 
Eccoli così come li ha pronunciate: “Fate attenzione … vegliate … a ciascuno ha dato il suo compito … non 
vi trovi addormentati”. 
Essere pronti. 
Essere solleciti. 
Essere preparati. 
Non metterci a dormire e non farci trovare addormentati 
Impegnati a portare avanti e ad essere fedeli ai nostri compiti e ai nostri impegni. 
Anche di fronte ad un’eventualità. 
Anche di fronte all’effetto sorpresa. 
Anche in situazioni improvvise, inaspettate, impreviste. 
Anche quando non c’è nessun controllo e non c’è nessuno che ci controlli e si accerti che stiamo facendo 
quanto dobbiamo fare. 
 
 Svegli. 
Vispi. 
A partire da quando ti svegli. 
Non rimetterti a dormire, altrimenti ti addormenti. 
Sai e sappiamo bene che chi dorme non piglia pesci. 
Piuttosto sii pronto e fatti trovare pronto, imprimi alla tua giornata un certo ritmo, fai attenzione a quanto 
devi fare, porta avanti i compiti affidati con forza d’animo. 
Abita questo avvento in maniera efficace, energica, operosa. 
E … magari “sveglia” e sii una “sveglia” per chi ti sta accanto. 
 
 
 


