
MESE 2 • PROPOSITO #2 
COLTIVARE IL PROPRIO TALENTO

 Primo Esercizio di Presenza 

Asseconda la tua inclinazione, tutti i giorni

Il nostro Esercizio di Presenza numero 1

Fai pace con il concetto di disciplina e sposa la
dedizione, 10 minuti al giorno tutti i giorni

Siamo abituati a vivere la disciplina come qualcosa di normativo, 
di imperativo e l’idea di questo “comando” ci fa spesso fuggire. 
Invece, la disciplina è uno strumento e ci permette addirittura di 
“liberare” qualcosa che è dentro di noi. La saggezza orientale ci 
insegna infatti che la vera disciplina non si impone: non può che 
venire da noi stessi.

https://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2021/02/Proposito-1-Procastinazione.pdf


L’etimologia stessa di “disciplina” viene da discipulo e quindi
da disco: entrambi termini latini legati all’ambito
dell’apprendimento. Perché la disciplina in fondo è proprio questo:
una disposizione costante a piccoli apprendimenti. Una pratica
quotidiana che ci apre a coltivare piccoli semi di conoscenza fino a
farli crescere.      

Cosa c’entra col talento? Il fatto che ogni abilità, ogni capacità ha
bisogno di essere coltivata e appresa passo dopo passo. Fare
pace con la disciplina significa predisporsi a ritagliare un
piccolissimo tempo (anche solo 10 minuti al giorno) da dedicare
solo e unicamente al nostro talento prediletto: ecco spiegata anche
la dedizione!       

Ogni nostro talento lasciato a sé stesso è una pianta di cui
smettiamo di prenderci cura: avvizzisce. Deve essere invece
nostro piacevole compito curare anche quella parte di noi, pochi
minuti al giorno, ma sempre. 

Ecco quale sarà il nostro esercizio: applicarsi, predisporsi 
all’apprendimento almeno 10 minuti al giorno, ogni giorno.

Anche nei giorni in cui siamo stanchi, nervosi, distratti? Sì. Perché 
quei dieci minuti non sono un dovere imposto da qualcun altro o 
uno standard a cui adeguarci, ma un regalo che decidiamo di farci 
per spingerci, alla fine della giornata, un pochino più avanti di dove 
eravamo rimasti ieri e per ricavare una piccola isola libera da altri 
pensieri in cui nutrire la nostra mente, la nostra anima e la 
nostra autostima. Provare per credere: un mese di costanza 
porterà non solo tantissimi risultati, ma un buonumore 
inatteso!       

Ci sentiremo più capaci di portare a termine i nostri tanti impegni, 
di farli quadrare, proveremo soddisfazione per non esserci 
dimenticati di quelle piccole cose e di quei piccoli progressi che ci 
danno fiducia per tutti gli altri obiettivi e ci fanno sentire bene. 
Partiamo da 10 minuti e potremo poi crescere in futuro fino ad 
arrivare anche ad un’ora: l’importante è farlo tutti i giorni. E se 
proprio un giorno non ce l’abbiamo fatta? Niente paura: 
la disciplina ci aiuterà! Il giorno dopo, dedichiamo al nostro talento 
un tempo raddoppiato: 20 minuti invece di 10. Perché è tempo che



abbiamo sottratto alla nostra crescita ed è giusto recuperarlo, non
lasciarlo scorrere; un tempo in cui ogni giorno siamo vicini alla
nostra inclinazioneprediletta, qualunque essa sia, e la
manteniamo viva nonostante la frenesia del quotidiano.

Non è importante cosa si raggiunge in quei dieci minuti: è
importante solo riuscire a passare un po’ di tempo in compagnia
del proprio talento. I progressi si vedranno sul medio-lungo periodo!

Honoré De Balzac scrisse che Ogni potere umano è
composto di tempo e di pazienza.

Sei pronto a procedere con il prossimo esercizio?

COME RICEVERE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI?

Semplicemente aspettandoli! Ne riceverai uno ogni mese sulla tua
mail. 

Human Touch Training & Coaching 
Prato, Via Giotto 49 

0574 603222 
Sito web: https://www.polopsicodinamiche.com/corsi/

https://www.facebook.com/humantouchcoaching
https://www.polopsicodinamiche.com/corsi/
mailto:segreteria@polopsicodinamiche.com
https://www.polopsicodinamiche.com/corsi/



