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L'EVANGELO NEL QUOTIDIANO

ATTENZIONE-ATTESA
ATTENZIONE E ATTESA ETIMOLOGICAMENTE HANNO LA MEDESIMA RADICE. 

SONO COME DUE SORELLE: SIMILI E COMPLEMENTARI. L’ATTENZIONE È LO SGUARDO 
RIVOLTO VERSO L’ALTRO. L’ATTESA RENDE POSSIBILE IL VENIRE INCONTRO DELL’ALTRO

☛ GIORGIO GONELLA
FOLIGNO (PG)
Piccolo fratello del Vangelo.

Sono in un autobus a lunga percor-
renza, di quelli in cui domina la te-

levisione. Osservo il mio vicino: con 
la mano sinistra mangia patatine, con 
la destra regge il cellulare e parla con 
qualcuno, con gli occhi guarda la te-
levisione o a volte abbassa lo sguardo 
su un giornale che tiene appoggiato 
sulle gambe. Come riesce a vivere con 
tante sollecitazioni? Come organizza 
interiormente un fascio così grande 
di sensazioni?

Mi sembra che il nostro mondo 
si sia abituato a vivere in uno stato 
permanente di dispersione: si dà un 
breve sguardo a tutto e non ci si con-
centra su nulla. Non sarà questo il 
sintomo di una infelicità mal celata? 
O ne è forse la causa? Non sarà una 
sorta di malattia dell’anima? Eppure 
tutte le cose che il mio vicino fa, com-
preso mangiare patatine, sono buone, 
se prese una alla volta, cioè se vissute 
con attenzione.

Ecco la parola che nel mio males-
sere cercavo: attenzione!

UN’ATTITUDINE CARDINALE 

Si tratta di un’attitudine dell’ani-
ma sulla quale parecchi maestri spi-

rituali si sono soffermati. Molti l’han-
no perfino messa al centro della vita 
spirituale, come se si trattasse della 
virtù cardinale, della chiave di volta 
della maturazione umana, della cre-
scita spirituale e della felicità.

I Padri del deserto davano un’im-
portanza fondamentale a due atteggia-
menti tipici dell’ambiente del deserto: 
l’attenzione e l’indifferenza. Parlano 
dell’attenzione come agrupnia (lette-
ralmente: non-sonno, stato di veglia) e 
dell’indifferenza come apatheia (let-
teralmente: non-passione).

Sembrano essere due attitudini in 
contraddizione, ma in realtà l’una esi-
ge l’altra. Bisogna saper creare, intor-
no al dettaglio che mettiamo a fuoco, 
una zona di sfondo sfuocato. 

C’è tutto un inevitabile gioco tra il 
movimento di messa a fuoco e quello 
contemporaneo di relativizzazione. 
Per essere attenti bisogna saper esse-
re contemporaneamente indifferenti. 
È per questo che, in una sua famosa 
poesia, T.S.Eliot chiede a Dio: «Inse-
gnaci a preoccuparci e a non pre-
occuparci». Dicendo sì a tutto non 
raggiungiamo nulla e dimentichiamo 
che possiamo amare solo ciò su cui 
poniamo il nostro sguardo con atten-
zione, ciò che ci fermiamo ad osser-
vare, ciò a cui possiamo dire: tu e 
null’altro! Vale per la natura, per gli 
oggetti, per gli animali, per le perso-
ne e per Dio. 
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Lo sguardo dei padri del deserto 
era condotto da una precisa messa a 
fuoco e purificato da un contorno d’in-
differenza. È il segreto dell’attenzione.

IN SPIRITO E VERITÀ

Perché l’attenzione è un elemento 
così importante del cammino di fede, 
della relazione con l’Altro? Perché 
Dio ha bisogno della nostra attenzio-
ne per lasciarsi scoprire? Non è anche 
il Dio dei disattenti e dei distratti, il 
Dio che si impone a tutti in maniera 
evidente e altisonante?

Quando la donna di Samaria vuo-
le sapere dove si incontra il vero Dio, 
la reazione di Gesù è di una radicali-
tà sconvolgente: «Credimi, donna, è 
giunto il momento in cui né su questo 
monte né in Gerusalemme adorerete il 
Padre... È giunto il momento, ed è que-
sto, in cui i veri adoratori adoreranno 
il Padre in spirito e verità; perché il Pa-
dre cerca tali adoratori. Dio è Spirito, e 
quelli che lo adorano devono adorare 
in spirito e verità»(Gv 4, 21-24).

Quel giorno Gesù disse alla Sama-
ritana, e a tutti noi, di cessare di cer-
care Dio nel Tempio, nei luoghi della 
religione. Dio è spirito: è dappertutto, 
in ogni cosa, in ogni essere, in ogni si-
tuazione, in ogni paesaggio. Ma si na-
sconde all’interno, come il nocciolo 
nella frutta. È l’anima vitale nel cuore 
delle cose. Scoprirlo esige un sguardo 
penetrante, capace di attraversare la 
crosta e raggiungere l’interno, in spi-
rito e verità. Adorarlo è scoprire ed 
osservare con attenzione la brezza di-
vina che vibra soavemente nel cuore 
delle cose e delle persone.

Non è più il Dio del Tuono che fa 
rumore davanti a tutti, né dei sacrifi-
ci che spandono sangue, e neanche 
il Dio che abita le nuvole d’incenso. 
Non si manifesta in nulla di gran-

de, in nulla che stimoli i nostri sensi 
in maniera inequivocabile. È, come 
dice il titolo di un famoso romanzo di 
Arundhati Roy, «Il dio delle piccole 
cose», ma delle piccole cose osserva-
te con attenzione, penetrate dal laser 
della nostra anima, in spirito e verità.

LO SGUARDO CHE VEDE L’INVISIBILE

Ma allora ciò che ci salva, cioè 
ciò che ci rende felici, non è il cul-
to (per quanto necessario), ma lo 
sguardo attento.

Lo dice Simone Weil: «Una delle 
verità fondamentali del cristianesi-
mo, oggi misconosciuta da tutti, è che 
lo sguardo è ciò che salva». Riuscire 
ad affinare lo sguardo per vedere l’in-
visibile dietro la tendina del visibi-
le. «Come se vedesse l’invisibile» (Eb 
11,27), dice la Lettera agli Ebrei a pro-
posito della lungimiranza spirituale 
di Mosè. È questa l’arte fondamentale 
della fede: vedere l’invisibile sotto la 
crosta del visibile. L’antico simbolo 
della fede era la civetta, a causa dei 
suoi grandi occhi che si fissano inten-
samente sugli oggetti e riescono a ve-
dere anche nella notte più profonda. 
Lo sguardo attento della civetta per-
mette di vedere Dio. «La preghiera è 
fatta di attenzione» (S. Weil). 

Non si tratta più di chiudere gli 
occhi di fronte al mondo, evitan-
do di contaminarsi, per aprirli solo 
nell’atmosfera incensata del Tempio. 
Lo sguardo che cerca il divino non si 
volge verso l’alto, ma verso l’interiore 
delle cose e delle persone.

«Uno sguardo che prima di ogni 
cosa è uno sguardo attento, con il qua-
le l’anima si svuota completamente 
del proprio contenuto per accogliere 
in sé l’essere che sta guardando così 
com’è, in tutta la sua verità. Di un si-
mile sguardo è capace solo colui che 
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sa prestare attenzione». Così scrive 
Simone Weil. Parla di sguardo... at-
tenzione... svuotamento: terminologie 
care a tutta la tradizione mistica.

E ancora: «L’attenzione consiste 
nel sospendere il proprio pensie-
ro, nel lasciarlo disponibile, vuoto e 
permeabile all’oggetto». La vera at-
tenzione è svuotamento, abbandono, 
accoglienza dell’altro così com’è. È il 
presupposto di qualsiasi comunione 
che sia vera, che sia cioè fondata sul 
rispetto della verità dell’altro.

Quello che contrasta la nostra ca-
pacità d’attenzione non sono le pa-
rentesi di distensione, inevitabili e 
necessarie, ma quello stato perma-
nente di distrazione che è tipico del 
nostro tempo. Uno stato che è carat-
terizzato dall’irrequietezza: si svolaz-
za senza sosta da un luogo all’altro, 
come un’ape alla ricerca del polline, 
e non si conosce più la quiete dell’a-
nima, che si posa tranquilla sopra un 
oggetto o una persona. In fondo siamo 
tutti più o meno malati di una sorta di 
deficit dell’attenzione: figli dell’ape 
più che della civetta.

Quanto detto sulla relazione 
all’Altro è evidentemente il modello 
di qualsiasi relazione con gli altri. «La 
carità verso il prossimo è costituita 
di attenzione creatrice», dice ancora 
Simone Weil. Se nelle relazioni con 
i nostri vicini e famigliari non siamo 
capaci d’attenzione, non siamo capa-
ci di carità. Se reagiamo rapidamen-
te a qualsiasi movimento dell’altro, 
senza creare uno spazio d’attenzio-
ne, diventiamo pedanti e superficia-
li. Ancora una volta è lo sguardo che 
ci guida e che ci salva.

L’ATTESA

Vorrei aggiungere un’altra nota: 
la parola attenzione viene dal verbo 

attendere (ad-tendere) che vuol dire 
«rivolgere l’animo a» (Treccani). Lo 
stesso verbo è all’origine della paro-
la attesa. 

Attenzione e attesa sono due so-
relle, simili e complementari. Se l’at-
tenzione è uno sguardo rivolto verso 
l’altro, l’attesa crea lo spazio perché 
sia l’altro a venirmi incontro. Se l’at-
tenzione valorizza la manifestazione 
dell’altro nel momento presente (in 
spirito e verità), l’attesa regala all’al-
tro il diritto a un futuro. 

L’incapacità di attendere non è for-
se un’altra malattia del nostro seco-
lo, che ci abitua a voler sempre tutto 
e subito? Si valorizza in maniera as-
soluta il momento presente, dimen-
ticando che il presente ha valore in 
quanto parte di una storia, marcata 
da un passato e in marcia verso un 
futuro. L’attenzione senza l’attesa non 
è completa. Ancora Simone Weil: «I 
beni preziosi non devono essere cer-
cati, bensì attesi»

Nelle nostre relazioni con gli al-
tri è l’attesa che crea uno spazio di 
fiducia verso l’altro: crea uno spazio 
vuoto perché sia l’altro a riempirlo 
come e quando vuole. L’attesa è cer-
tamente figlia di un senso di incom-
piutezza, di vuoto, ma è animata da 
un senso di fiducia. I genitori sanno 
quanto sia difficile avere verso i pro-
pri figli uno sguardo sempre attento, 
ma anche capace di attendere fidu-
ciosamente.

Dice il profeta Isaia (Is 30,15): 
«Nella calma e nella speranza sarà 
la vostra forza». Non si potrebbe para-
frasare: nell’attenzione dello sguardo 
e nell’attesa fiduciosa sarà la vostra 
forza? Che si tratti di Dio, del prossi-
mo, del famigliare…          ◆

GIORGIO GONELLA 
giorgio.go@hotmail.com


