
CHI SONO IO? 
Traccia del messaggio 

 
Ad un certo punto della nostra vita, o meglio, più volte nei 
momenti di cambiamento della nostra vita ci siamo posti la 
seguente domanda: “Chi sono io?” Molte volte cerchiamo di 
darci una risposta. Spesso si crea dentro di noi un senso di 
vuoto e di smarrimento quasi di paura perché non sappiamo 
dare una risposta. La domanda “chi sono io” è di per se una 
domanda ingannatrice. In fondo la usa anche satana per 
tentare Gesù (Matteo 4:1-11). Chi era Gesù? Risposta 
ovvia da scuola domenicale….. era il figlio di Dio. Siamo sicuri 

che era solo il figlio di Dio? Oppure era il figlio del falegname, 
il Nazareno, il figlio di Maria. Giovanni il Battista , il giudeo, Elia, un profeta (Luca 9:18-20).  
Questo ci fa riflettere su tre dimensioni della mia identità: 
 
1) Identità esterna ovvero  quello che gli altri percepisco di me "come mi vedono" "cosa 

pensano che io sia".  
 Non è importate quello che io penso ma quello che pensano gli altri; quindi io devo 
dimostrare agli altri chi sono. 
E’ proprio qui che per qualcuno iniziano i guai seri  (es; onore, machismo)  
2) Identità interna ovvero quello che penso di essere  o quello che desidero essere ma che 

non sono.   
Qui abbiamo frustrazioni, senso di fallimento, oppure sentirsi giusto, il migliore, il più bravo. 
3) Identità spirituale (Giudici 6:12-24) ovvero quello che pensa Dio di me. 

 
Rispondere alla domanda chi sono io è un correre dietro il vento perché se cerco di 
rispondere vuol dire che dichiaro la mia superbia (IO).  (Salmo 139:2,6).  
 
Chiunque io sia (anche un assassino) tu o Signore mi accogli tra le Tue braccia e vuoi 
riconciliarmi con Te io sono tuo. 
 

Video https://gloria.tv/video/6aBiRhFmkPqbD1UMGtmPjHs9E 

 

Domande per i piccoli gruppi 
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in 
questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo 
anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a 
uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu 
non lo avevi preventivato. 

1) Cosa risponderesti se ti facessero la domanda “Chi sei?” 
2) Cos’è l’identità esterna e in che modo questa identità può 

condizionarmi? 
3) Identità interna. Cos’è e come può avere influenza su di me? 
4) Qual è la mia identità spirituale? Come posso conoscerla? 

 
 

https://gloria.tv/video/6aBiRhFmkPqbD1UMGtmPjHs9E

