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Che cosa avviene nel tempo dell’angoscia? Che cosa sta avvenendo ai nostri tempi? 

L’angoscia è un luogo esistenziale in cui mettiamo in crisi “i carri” e i “cavalli” e risulta un’ottima cartina 

di tornasole di noi stessi, capace cioè di rivelarci chi siamo e a cosa o a chi facciamo riferimento. 

Durante il tempo dell’angoscia smantelliamo le nostre certezze, sulle quali riposavamo da tempi immemori. 

L’angoscia infatti mette in crisi la normalità del nostro agire e del nostro riferirci ad uomini e cose. Anche se 

persone accanto a noi ci volessero rassicurare sugli esiti di ciò stiamo vivendo, noi non ascoltiamo. Siamo presi da 

una sorta di stretta al cuore e alla mente, quasi di soffocamento, procurata da un senso di smarrimento nei 

confronti di un nulla che avanza, anzi che ci sopravanza, c’invade trovandoci senza alcuna difesa. Una sorta di 

horror vacui. Le cose e le persone attorno a noi, ma in primis noi stessi, sembra che perdano contorni, confini, 

relazioni. Cadono così miseramente, almeno per tutta la durata del tempo di angoscia, tutte le nostre difese, le 

nostre armature esistenziali. Eh sì! Perché di armature estrinseche si tratta. Quando cioè entriamo in contatto con 

le nostre debolezze, sentiamo il bisogno di proteggerle o addirittura di negarle. Facciamo allora ricorso a 

complicate e articolate armature che ci diano la sensazione di essere forti. Nascondiamo, qualche volta addirittura 

rimuovendole, le nostre debolezze, per noi invece costitutive, con le maschere fittizie delle nostre armature: 

schemi mentali, copioni di vita, discorsi roboanti e retorici in cui tracimano fiumi di moralismo, etc. Insomma, i 

“carri e cavalli” del nostro salmo. E tutto questo armamentario funziona – eccome! – all’interno dei rapporti 

personali e sociali. Rarissimamente ci mettiamo a nudo e sempre in forma parziale. Qualche volta è come se non 

avessimo più contatto con le nostre debolezze personali, tanto è pesante il filtro delle armature. Il problema – lo 

capiamo bene – è la debolezza. Quasi meccanicamente, quando entriamo in contatto con essa, sentiamo il bisogno 

di non averla, di superarla. C’imbarazza. Enormemente. E soprattutto quando gli altri e noi abbiamo un’alta stima 

di noi stessi, quando il piedistallo sopra il quale è posto il nostro “io” risulta ben alto. 

Che si fa, allora? Ci pensa la vita. Essa nella complessità degli eventi e degli incontri che ci procura ha con 

sé una forte capacità destrutturante. Anche violenta, qualche volta. Come per l’angoscia. Ma rivelativa! Un noto 

proverbio asiatico recita: ogni nemico è mio maestro. Credo che sia questo il caso dell’angoscia e, più in generale, 

di tutto ciò che mette in crisi le persone. Se siamo capaci, però di entrare in una dinamica diversa, nella quale la 

presa di contatto con la propria debolezza non porta ancora ad assumere altre armature per avere la forza con cui 

difendersi, ma piuttosto a presentarla ed offrirla a sé e agli altri nel comune tavolo della condivisione e della 

convivialità.  

Il contatto con la propria debolezza, soprattutto se ritenuta radicale ed ineliminabile, conduce l’uomo e la 

donna di fede ad un’unica invocazione: “Signore, salva!”. E questa invocazione è quella che ci è stata insegnata 

dallo stesso Gesù di Nazareth, il nostro Re Messia, che non ceduto alla tentazione di salvare se stesso (cfr. nel 

Vangelo di Luca il brano delle tentazioni con la triplice affermazione “salva te stesso”, proposta a Gesù di 

Nazareth nel momento del suo essere appeso in croce). Solo Dio salva! A noi tocca essere invocazione.   

            don Carmelo Torcivia   

Palermo, giovedì 1 aprile 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2Il Signore ti risponda nel giorno dell’angoscia  Salmo 20 

ti protegga il Nome del Dio di Giacobbe 
7Ora io so che il Signore    

darà la salvezza al suo Messia 

gli risponderà dai cieli del suo Santo 

con la forza della sua destra che salva 
8Gli uni contano sui carri, gli altri sui cavalli  

noi invochiamo il Nome del Signore nostro Dio  
9quelli vacillano e cadono 

noi restiamo in piedi e siamo saldi. 
10 Signore, salva! Ci risponderà il Re Messia 

Nel giorno in cui lo invochiamo. 


