
Arriviamo in fondo: non ti «senti» fatto per l'Infinito?  
La tua intelligenza. La tua libertà. La tua voglia di rapporti. E se anche 
cercassi di mozzare la vita in imprese vane e inconcludenti; e se anche ti 
sforzassi di percorrere avventure balzane e inconsistenti, o di ripetere 
monotonamente le stesse azioni senza scopo, e raccogliessi tutte le tue 
energie per dichiararti felice in tale esistenza incompiuta e ripiegata su 
se stessa, non ti sorgerebbe, inevitabile, il dubbio—almeno il dubbio - di 
essere proteso più in là, e di barare, parlando di felicità raggiunta, o da 
raggiungere entro orizzonti umani e terreni, con un'impervia disciplina 
ascetica, a suo modo?  
Coltiva in te stesso non illusioni o utopie, ma l’ incommensurabile deside-
rio di Infinito, cioè “dell’ oltre”. 
 
La visione cristiana. 
Per la fede cristiana, l'identità non è anzitutto un problema di conoscenza 
di sé, o di iniziativa propria, ma di risposta al Signore Gesù. La tua vita è 
un desiderio suscitato in te dallo Spirito verso il Signore Gesù. La defini-
zione della tua esistenza è fuori di te: ti è donata da Cristo. Sei chiamato 
a riceverla, prima che a raggiungerla. È Lui che ha in mano le chiavi della 
storia, dunque anche della «tua» storia. Nel suo progetto sta la tua iden-
tità più vera. «Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto    
finché non riposa in te» (S. Agostino).  

CHI SEI ?? 
 

Riflessioni sulla identità 
 

 

«Chi sono io?». Probabilmente ti sforzi 
di far tacere questa domanda, ma non 
riesci a soffocarla. Ti si erge nell’ animo 
almeno nei momenti più difficili e deci-
sivi. Non puoi andare avanti sempre 
alla cieca, vivendo alla giornata,          
rimanendo alla superficie della realtà e 
degli avvenimenti! Subito lo sguardo va al tempo in cui vivi. Triste ed  
esaltante, secondo l'atteggiamento che assumi. Al passato: la famiglia in 
cui sei nato, la società, le esperienze fatte, le persone che hai incontrato 
e quelle che hanno, in parte, contribuito a formare la tua fisionomia spi-
rituale di oggi; insignificanti, fastidiose, sante. Al presente: smarrimenti e 
certezze, doti e limiti, fatti, situazioni che ogni giorno ti si presentano e 
quasi ti costringono a scegliere. Al futuro: desideri, sogni, attese, progetti 
che elabori tu, da solo, e che se ti si sgretolano tra le mani, ti deludono, ti 
irritano. 
Al termine di tutti questi rovelli - e di altri ancora -, facilmente la domanda 
riemerge: «Ma, insomma, chi sono io?». 
 
Una falsa immagine di sé stessi conduce inevitabilmente verso una vita 
infelice. Oggi, pur così necessaria, l'identità personale veritiera sembra 
essere diventata un pregio di pochi, quasi un lusso. Più universale appare 
il consumo dell'immagine. L'immagine di sé, da rimirare in segreto e da 
esibire verso il mondo, sembra troppo spesso diventare la padrona delle 
coscienze giovanili; il rischio è che un giovane si atteggi semplicemente a 
essere quello che altri gli attribuiranno o gli riconosceranno in diverse 
forme e maniere. Fare di tutto per farsi riconoscere in una cultura che 
coltiva il mito dell'immagine di sé, attraverso le varie forme di successo e 
di spettacolo. 
 
 



Un serio cammino educativo ti deve condurre a ritrovare la  tua vera    
identità, con autenticità di interpretazione e di comportamento, senza 
paura delle proprie ombre. In questa vera identità ci si può sentire ricon-
ciliati con sé stessi e con il mondo! Non ci si concede a false vocazioni per 
inconsci timori di essere inadeguato ad altro nella vita o per  identificarsi 
in un ruolo che indebitamente ci protegge o arbitrariamente ci nasconde.  
Colui che è confuso non fa ordine nella sua vita, nel suo ambiente; non 
chiarisce le esperienze che vuole o non vuole fare; è sempre alla  ricerca 
di una soddisfazione indifferenziata, dove l'io e il mondo si confondono e 
smarriscono la loro configurazione.  
Se vuoi crescere nella vera forma matura, occorre riappropriarsi della 
propria individualità, anche se questo comporta inevitabilmente «la      
dolorosa consapevolezza della tensione tra le nostre aspirazioni illimitate 
e la nostra limitata capacità di comprensione, tra l'originario presagio di 
immortalità e il nostro stato mortale, tra unità e separazione... 
Ricercare la propria strada nella vita e preoccuparsi realmente di sé stessi 
implica allora lo sforzo di una disciplina interiore nel campo delle idee e 
dei sentimenti; non tollera sovrapposizioni e schizofrenie di vissuti, non 
sostiene tipi di vita alimentati dalla doppiezza e dall'ambiguità. 
 

 Attenzioni 
 

Nella ricerca e nella elaborazione della tua figura spirituale devi avere 
alcune attenzioni. 
 

Prima: possedere un'immagine equilibrata di te stesso. C'è chi tende, di 
solito, a deprimersi, esagerando le proprie fragilità e non riconoscendo le 
proprie qualità; chi, viceversa, ha di sé un'immagine caricaturale,          
gonfiata; e, magari, la ostenta! Così, i primi sfuggono le responsabilità in 
nome di una falsa umiltà («Non son degno»); gli altri credono di essere il 
centro dell'universo. Ti occorre un raro equilibrio, un sano realismo, un 
giusto apprezzamento delle doti e una serena accettazione dei limiti.    
 

Felice te, se riesci, con lo sforzo e con l'aiuto di Dio, a raggiungere un  
poco di umorismo nel valutarti, sorridendo dei tuoi errori, delle tue      
decisioni maldestre e delle tue goffaggini: perfino delle tue mancanze. 
Così mantieni e accresci la speranza. L'ironia è una vetta nella perfezione 
cristiana e umana, quando deriva dall'impegno di tutte le tue capacità, e 

nasce dalla misericordia divina che ricevi.  
 
Seconda attenzione: curare un'identità unitaria. Spesso i giovani mani-
festano di avere, più che un'originalità precisa e sintetica, tanti volti,   
tanti ruoli, tante maschere diverse e, qualche volta, opposte, quanti sono 
i ruoli chiamati a svolgere e le situazioni chiamate a sperimentare. Anche 
tu: può darsi che in casa sei uno, a scuola un altro, in Parrocchia un altro, 
in vacanza un altro ancora, ecc. Se è così, allora la tua identità diventa 
una specie di attaccapanni al quale appendi i vestiti da indossare di volta 
in volta, a seconda delle occasioni. «Uno, centomila» e, perciò, 
«nessuno».  
Sviluppa invece un’ identità che sappia sviluppare sempre un’ immagine 
di TE costante. Sappiamo bene gli altri –ma soprattutto sappilo tu- che 
anche nei contesti più differenti, vi è comunque un nocciolo di te (fatto 
dalle tue idee, dai tuoi valori, gli ideali, i punti fermi) che ti caratterizza e 
che ti “anima” e che non è barattabile per tornaconto momentanei! 
 
Terza attenzione: coltivare dei sogni. Certo - mi dirai - è necessario essere 
realisti e rimanere con i piedi per terra. Troppo spesso i giovani vanno 
avanti a svolazzi di fantasia, che poi, normalmente, si infrangono al pri-
mo impatto con la realtà («Non pensavo fosse così aspra, la vita»).       
Eppure, è necessario il coraggio di sognare, e di sognare in grande: sulla 
fede, sull'amore, la famiglia, la professione, ecc. La qualità di una persona 
la si misura anche sul metro delle sue speranze. Perciò fuggi dall'indolenza, 
dalla fiacchezza, dal piccolo cabotaggio di chi si accontenta del banale: 
sport, canzonette, videogames, TV e amen! 
C'è, in cuor tuo, un interesse che non si «consuma» nell'attimo fuggente, 
ma che merita la dedizione della vita intera? Un interesse, un ideale? 
Dimmi che cosa desideri, e ti rivelo chi sei. 
 
 
 
 


