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PARROCCHIA SAN GIUSEPPE 
CATECHESI DI AVVENTO 

CHI SONO IO? 

 
 
 
 
Salmo 8 
O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la 
terra! 

Voglio innalzare sopra i cieli la tua 
magnificenza, 
con la bocca di bambini e di lattanti: 
hai posto una difesa contro i tuoi 
avversari, 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, 
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, 

il figlio dell’uomo, perché te ne curi? 
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato. 

Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi: 
tutte le greggi e gli armenti 
e anche le bestie della campagna, 

gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
ogni essere che percorre le vie dei mari. 

O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta 
la terra! 

 
 

 CHI SONO IO è domanda fondamentale che non va mai staccata da CHI SEI TU, altrimenti ci 
si costruisce una falsa immagine di sé, autocentrata sui nostri sogni o illusioni. 

 Riseco a rispondere a questa domanda solo ponendomi in relazione. 
 In relazione agli altri singolarmente intesi, alla società, alla Chiesa, a Dio. 
 In ogni caso io mi relaziono con il mio corpo (Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: 

Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato.  (Ebrei 10,5)) 
 Per la Bibbia il corpo non è una parte di me, dice la totalità della mia persona 
 Le relazioni, che mi costituiscono come persona, sono la mia storia e il mio passato non è 

dietro di me, è dentro di me 
 
Cosa ci suggerisce il Salmo 8 

 Cosa è, chi è l’uomo?: la domanda è rivolta a Dio, solo Lui può rispondere 

 Per conoscersi l’uomo biblico guarda a Dio 

 Punto fermo è la grandezza di Dio 

 L’uomo è grande o piccolo a secondo dell’angolatura da cui lo si osserva: dalla prospettiva 
del creato (spazio-temporale) è piccolo; dalla prospettiva di Dio è grande 

 La grandezza dell’uomo è gratuita: è dono prima che un diritto 

 6 verbi che dicono cosa Dio fa per l’uomo 

 l’esperienza più profonda che l’uomo può fare è di essere ricordato da Dio 
 
 

 Io mi definisco tanto meglio quanto più il mio termine di paragone è un ASSOLUTO 
oggettivo, pienezza di verità, bellezza e bontà. (cfr la favola del brutto anatroccolo) 
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 In paradiso nessuno mi chiederà: perché non sei stato Mosè, ma mi verrà chiesto perché 
non sei stato te stesso 

 Chi sono io è domanda che cerca 1 (una!!!) risposta, una risposta dice una persona 
unificata, non scissa (cfr. Luca 8,26-39: l’indemoniato di Gerasa) 

 Tra le tante occasioni in cui la Bibbia ci conduce a porci queste domande su di noi, 
guardiamo al breve dialogo tra Dio e Adamo dopo il peccato. Adamo si nasconde per 
sfuggire alla domanda: dove sei? 

 Adamo sfugge alla responsabilità di rispondere circa il suo essere, la sua persona, la sua 
identità 

 Esattamente nel momento in cui dice: mi sono nascosto, dice il suo desiderio di iniziare il 
suo cammino, la ri-scoperta di sé stesso, della sua identità che gli viene rivelata dalla sua 
rinnovata relazione con Dio 

 Ognuno di noi è diverso dall’altro, l’unico che ci conosce e si “ricorda e si cura” di noi è Dio 
 
 
 
Salmo 139 (2-18) 
 
E’ professione di fede e riflessione sull’esistenza 
E’ lo stupore davanti a Dio 
 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 
intendi da lontano i miei pensieri, 
osservi il mio cammino e il mio riposo, 
ti sono note tutte le mie vie. 
La mia parola non è ancora sulla lingua 
ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 

Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
Meravigliosa per me la tua conoscenza, 
troppo alta, per me inaccessibile. 

Dove andare lontano dal tuo spirito? 
Dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei; 
se scendo negli inferi, eccoti. 
Se prendo le ali dell’aurora 
per abitare all’estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 

Se dico: «Almeno le tenebre mi 
avvolgano 
e la luce intorno a me sia notte», 

nemmeno le tenebre per te sono 
tenebre 
e la notte è luminosa come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce. 

Sei tu che hai formato i miei reni 
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
Io ti rendo grazie: 
hai fatto di me una meraviglia stupenda; 
meravigliose sono le tue opere, 
le riconosce pienamente l’anima mia. 

Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
ricamato nelle profondità della terra. 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi 
occhi; 
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni 
che furono fissati 
quando ancora non ne esisteva uno. 

Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
quanto grande il loro numero, o Dio! 
Se volessi contarli, sono più della sabbia. 
Mi risveglio e sono ancora con te. 

 
 


