
1 

 

LE DOMANDE FONDAMENTALI DELL’UOMO 
 

DA DOVE VENGO?    
Giovedì 22 novembre 2018 

 

Preghiamo con il salmo 138 (139) 
 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, * 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, * 
mi scruti quando cammino e quando riposo.  
 
Ti sono note tutte le mie vie; † 
la mia parola non è ancora sulla lingua * 
e tu, Signore, già la conosci tutta.  
 
Alle spalle e di fronte mi circondi * 
e poni su di me la tua mano.  
Stupenda per me la tua saggezza, * 
troppo alta, e io non la comprendo.  
 
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 l'oscurità mi copra * 
e intorno a me sia la notte»;  
 
nemmeno le tenebre per te sono oscure, † 
e la notte è chiara come il giorno; * 
per te le tenebre sono come luce. 
 

Sei tu che hai creato le mie viscere * 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.  
 
Ti lodo, perché mi hai fatto come un 
prodigio; † 
sono stupende le tue opere, * 
tu mi conosci fino in fondo.  
 
Non ti erano nascoste le mie ossa † 
quando venivo formato nel segreto, * 
intessuto nelle profondità della terra.  
 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi * 
e tutto era scritto nel tuo libro;  
i miei giorni erano fissati, * 
quando ancora non ne esisteva uno.  
 
Quanto profondi per me i tuoi pensieri, * 
quanto grande il loro numero, o Dio! 
Se li conto sono più della sabbia, * 
se li credo finiti, con te sono ancora. 
 
Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, * 
provami e conosci i miei pensieri:  
vedi se percorro una via di menzogna * 
e guidami sulla via della vita. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Cercherò di rispondere alla domanda “Da dove vengo?”, articolando la riflessione 
in tre parti: 
 

1 – CONOSCERE LE ORIGINI 

2 – CONOSCERE LA LA STORIA 

3 – CUSTODIRE LA MEMORIA 
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1 – CONOSCERE LE ORIGINI 
 

Dal libro della Genesi 
 

CAPITOLO 1 
 

26Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui 
pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che 
strisciano sulla terra». 

27E Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò:  maschio e femmina li creò.  
28Dio li benedisse e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e 

soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia 
sulla terra». 
 
CAPITOLO 2 
7Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e 
l'uomo divenne un essere vivente. (…) 

18E il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli 
corrisponda».  

 
 

Il racconto di Genesi, riguardo alla domanda “Da dove vengo” ci da alcune indicazioni:  

- Veniamo da Dio, è Lui che ci ha siamo creato; 

- Dio ha creato l’uomo plasmandolo con polvere del suolo e soffiando nelle sue narici un alito 
di vita 

- Dio ci ha fatti “a sua immagine” 

- Non ci ha fatti per essere soli... 
 
Questa circostanza ha un risvolto sul piano vocazionale 

- Dobbiamo cercare le somiglianze con la sua immagine 

- Siamo chiamati a rendere conto a Lui della nostra vita  
 
Qual è il ritratto di Gesù?         Cfr. Mt 5 – Le Beatitudini 
 
In che modo rendere conto della nostra vita?    
Cfr. Mt 22,15-22 “Date a Dio quello che è di Dio” 
Cfr. Gal 5,13-23 
 
 

2 – CONOSCERE LA STORIA 
 

LA STORIA DELL’UMANITA’ 
 
LA STORIA DELL’EUROPA 
 
LA STORIA D’ITALIA 
 
LA NOSTRA STORIA PERSONALE 
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3– CUSTODIRE LA MEMORIA 
 

Senza le memorie, niente ha senso”  - L. Lowry – “The Giver” 
 

1 - Il “fare memoria” del popolo di Israele. 
 

a) La necessità della memoria 
 

Esodo 1,8 “Allora sorse sull’Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto Giuseppe….” 
 

Deuteronomio 6  “Questi precetti ti stiano fissi nel cuore” 
4Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. 5Tu amerai il Signore, tuo Dio, con 

tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. 6Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel 
cuore. 7Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per 
via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. 8Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno 
come un pendaglio tra gli occhi 9e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. 

 
Deuteronomio 8   “Ricordati…. Altrimenti perirete! 
2Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni 

nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti 
osservato o no i suoi comandi. 3Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito 
di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che 
l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. 4Il tuo 
mantello non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi quarant’anni. 
5Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo corregge il figlio, così il Signore, tuo Dio, corregge 
te. 
 

17Guàrdati dunque dal dire nel tuo cuore: "La mia forza e la potenza della mia mano mi hanno 
acquistato queste ricchezze". 18Ricòrdati invece del Signore, tuo Dio, perché egli ti dà la forza per 
acquistare ricchezze, al fine di mantenere, come fa oggi, l’alleanza che ha giurato ai tuoi padri. 19Ma 
se tu dimenticherai il Signore, tuo Dio, e seguirai altri dèi e li servirai e ti prostrerai davanti a loro, io 
attesto oggi contro di voi che certo perirete! 20Perirete come le nazioni che il Signore sta per far 
perire davanti a voi, se non avrete dato ascolto alla voce del Signore, vostro Dio. 
 

b) Gli strumenti per fare memoria 
 

La circoncisione: cfr. Genesi 17  Geremia 4,4 
 

Le feste: cfr. Esodo 23 e 34 e Levitico 23 
 
 

2 - Il “fare memoria” dei cristiani 
 

Il Battesimo:  Cfr. Gv 3, 1-8   “Nascere da acqua e spirito” 
 

La S. Messa: “Fate questo in memoria di me” 
 

Le feste: sono ancora un fare memoria? 
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3 - Il “fare memoria” della società civile 
 

a) Il rischio di condizionare (o censurare)  la memoria 
 
“Se tutti i documenti raccontavano la stessa favola,  
ecco che la menzogna diventava un fatto storico, quindi vera”   G. Orwell 1984 
 

b) gli strumenti per fare memoria 
 

- i testi scolastici 
 

- la toponomastica (dai “viali delle Rimembranze” alla intitolazione delle vie) 
 

- le feste civili  
 

 

4– CONCLUSIONI 
Senza le radici non si può vivere: un popolo senza radici o che lascia perdere le radici, 
è un popolo ammalato” (…) Occorre ritrovare, riscoprire le proprie radici e prendere 
la forza per andare avanti, la forza per dare frutto e, come dice il poeta, ‘la forza per 
fiorire perché quello che l’albero ha di fiorito viene da quello che ha di sotterrato’. 
Proprio quel rapporto tra la radice e il bene che noi possiamo fare”.   
“L’uomo e la donna che ritrovano le proprie radici, che sono fedeli alla propria 
appartenenza, sono un uomo e una donna in gioia, di gioia e questa gioia è la loro 
forza. Dal pianto di tristezza al pianto di gioia; dal pianto di debolezza per essere 
lontani dalle radici, lontani dal loro popolo, al pianto di appartenenza: ‘Sono a casa’.  

Papa Francesco, 5 ottobre 2017 
 
 
Concludiamo con la preghiera che più dice il nostro “da dove veniamo” 
 
Padre nostro  


