
 
 

TALENTI/CARISMI 
 

     
 

PAROLA DI DIO 
 

AFFERMAZIONI 

1 MMaatttteeoo  2255,,  1144::  “Un uomo, partendo per un 
viaggio, consegnò loro i suoi beni.” 
 

IIoo  vvoogglliioo accogliere ll’’eerreeddiittàà, 
che mi ha lasciato Gesù. 

2 MMaatttteeoo  2255,,  1155::  “A uno diede cinque talenti, a un 
altro due, a un altro uno, secondo le capacità di 
cciiaassccuunnoo.” 
 
11  PPiieettrroo  44,,  1100::  “Ciascuno viva, secondo il 
carisma ricevuto.” 
 
11  CCoorriinnzzii  1122,,  77::  “A ciascuno è dato un carisma 
per l’utilità comune.” 
 

IIoo  vvoogglliioo conoscere i miei 
carismi. 

3 MMaatttteeoo  2255,,  1166::  “Subito, colui che aveva ricevuto 
cinque talenti andò a impiegarli e ne guadagnò 
altri cinque.” 
 

IIoo  vvoogglliioo esercitare i miei 
carismi. 

4 MMaatttteeoo  2255,,  1188::  “Colui che aveva ricevuto un solo 
talento andò a fare una buca nel terreno e vi 
nascose il denaro del suo padrone.” 
 

IIoo  vvoogglliioo vivere i miei 
carismi. 

5 MMaatttteeoo  2255,,  1199::  “Dopo molto tempo, il padrone 
vviieennee e volle regolare i conti con loro.” 
 

IIoo  vvoogglliioo confrontare il mio 
operato con Gesù. 

6 MMaatttteeoo  2255,,  2200--2211::  “Ne ho guadagnati altri 
cinque… Ne ho guadagnati altri due… Bene 
servo buono e fedele.” 
 

IIoo  vvoogglliioo trafficare i miei 
carismi, per diventare, come 
Dio: buono e giusto. 

7 MMaatttteeoo  2255,,  2211::  “Prendi parte alla gioia del tuo 
padrone.” 

IIoo  vvoogglliioo trafficare i miei 
carismi, per diventare 
“Signore” della mia vita. 

8 MMaatttteeoo  2255,,  2244::  “Signore, so che sei un uomo 
duro, che mieti, dove non hai seminato, e 
raccogli, dove non hai sparso.” 
 

IIoo  vvoogglliioo avere una giusta 
idea di Dio. 

 
 
 
 



 
 

9 MMaatttteeoo  2255,,  2255::  “Ho avuto paura e sono andato a 
nascondere il tuo talento sotto terra.” 
 
GGiioossuuèè  1100,,  2255::  “Non dovete avere paura, né 
essere indecisi. Siate forti e coraggiosi, perché il 
Signore tratterà così tutti i nemici, che 
combatterete.” 
 
22  TTiimmootteeoo  11,,  66--77::  “Ti esorto a ravvivare il 
carisma di Dio, che è in te, per l’imposizione 
delle mie mani. Dio non ci ha dato uno spirito di 
timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza.” 
 

IIoo  vvoogglliioo essere coraggioso. 
IIoo  vvoogglliioo vivere la vita 
carismatica. 

10 MMaatttteeoo  2255,,  2255::  “Ecco ciò che è tuo.” IIoo  vvoogglliioo accogliere quanto 
Gesù mi dona. 
 

11 MMaatttteeoo  2255,,  2277::  “Avresti dovuto affidare il mio 
denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei 
ritirato il mio con gli interessi.” 

IIoo  vvoogglliioo trovare soluzioni 
alternative, per trafficare i 
miei carismi. 
 

12 MMaatttteeoo  2255,,  2288--2299::  “Toglietegli il talento e datelo 
a chi ha dieci talenti. Perché a chiunque ha, 
verrà dato e sarà nell’abbondanza.” 
 

IIoo  vvoogglliioo progredire sempre 
di più nell’esercizio dei 
carismi. 

 

 


