"Essere una benedizione per gli altri"
Un giorno il Vescovo venne in visita in una parrocchia. Andò anche a visitare gli alunni nella
scuola. Parlò con loro della fede e di cosa volessero divenire da grandi. Le risposte erano
svariate. Tra i maschi ve ne era uno che voleva diventare macchinista dei treni, un altro voleva
divenire falegname, un altro ancora medico e poi un altro voleva divenire esperto di computer
e poi ancora un bambino voleva divenire sacerdote. Anche le bambine avevano svariate idee
su quello che avrebbero voluto fare da grandi. Alla fine il Vescovo chiese una bambina che
stava zitta, zitta, seduta all’ultimo banco: «Dimmi, tu cosa vuoi essere un giorno?» La bambina
si alzò e con imbarazzo rispose: «Preferisco non dirlo, gli altri riderebbero di me.» Il Vescovo
replicò: «Dillo pure; gli altri non rideranno, glielo proibirò io.» La bambina dunque si fece
coraggio e disse: «Voglio essere una benedizione.» Nessuno rise, probabilmente perché la
maggior parte di loro non sapeva nemmeno cosa intendesse dire la bambina. Solo il Vescovo
sorrise e concluse dicendo: «Cara bambina, hai scelto il più bel lavoro che esista. Mantieni il
tuo proposito e sii una benedizione per gli altri.»

I miei talenti sono die tesori per far felici gli altri
Metti i «tuoi talenti-tesori» nella cassa del tesoro.
Ecco alcuni esempi. Certamente ne troverai ancora
degli altri.

Ridere contagiando anche gli altri

Raccontare barzellette

Entusiasmare gli altri

Disegnare/dipingere

Fare lavoretti creativi

Coscienziosità

Buona memoria

Riparare qualcosa

Lavorare in giardino

Cucinare e fare un dolce

Fare teatro

Saper ascoltare

Emanare pace

Affidabile

Comprensivo

Scrivere poesie o altro

Saper raccontare

Leggere ad alta voce

Parlare lingue straniere

Cantare

Suonare uno strumento

Improvvisare

o
o
o

Quale lavoro mi colma di gioia?
Quali sono i miei talenti?
Come posso impiegare i miei talenti a favore degli altri?

«Fioretto della settimana»
Disegna il tuo lavoro che sogni

I doni dello Spirito Santo:

poter fare e mandaci l’immagine

https://www.youtube.com/watch?v=-qpv98sc5e0
https://www.bistum-chur.ch/kategorie/gemeinsam-auf-dem-weg/
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