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Il Signore ci riempie di doni. Non sono però a fondo 
perduto; ci sarà  chiesto conto di come li abbiamo  
usati. Più i doni sono importanti, più è alta la respon-
sabilità nell’usarli bene. 
Il compito più grande che il cristiano ha sulla terra è 
quello di costruire, attorno a sé, il Regno di Dio.       
A questo scopo deve orientare tutti i talenti che rice-
vuto in dono.  
Luogo privilegiato è la Comunità in cui ognuno di noi 
vive la propria fede e che deve, ogni giorno, contribuire 
a rendere più bella, più accogliente e più fraterna.  

*** 
Proviamo a fare un elenco dei doni che il Signore ci 
ha dato, partendo dai più importanti. Ringraziamolo e 
proviamo a chiederci: 

− Per quale scopo il Signore ha fatto dono di 
questi talenti proprio a me? 

− Quando mi chiederà come li ho usati cosa 
potrò rispondere? 
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