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Prepararsi agli Esercizi di Presenza

Asseconda la tua inclinazione, tutti i giorni

MESE 2 • PROPOSITO N. 2 
COLTIVARE IL PROPRIO TALENTO

Partiamo dalle basi: qual è la tua definizione di talento?

Spesso l’idea che abbiamo del talento è fortemente legata a qualcosa di
innato, che si riceve “in dotazione” alla nascita e se non c’è…vuol dire che
in fondo non siamo tanto speciali.

Niente di più sbagliato! Prima di ogni altra riflessione, quello che
dobbiamo imparare a superare è quest’idea fatalista del talento, come di
un qualcosa che piove dal cielo e semplicemente capita a chi è molto
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fortunato. I talenti invece sono di tutti proprio perché sono infiniti e non
hanno niente a che fare con l’utilità, la convenzionalità, la produttività:
sono caratteristiche che ci appartengono e che possono assumere le
forme più diverse, diventando parti di noi e della nostra personalità. Un
talento non deve per forza colpire, né essere redditizio: è sufficiente che ci
faccia sentire di aderire alla nostra natura mentre lo esercitiamo.

Può sembrare difficile a volte rendersi conto di quali sono i nostri talenti,
ma fermiamoci a riflettere: quali sono le cose in cui potremmo perderci,
fino a dimenticare che ora è? Quali modi di fare le cose ci fanno sentire
davvero soddisfatti di ciò che facciamo? Queste prime domande sono
delle importanti bussole per orientarsi quando abbiamo le idee confuse
su quali potrebbero essere i nostri talenti, perché un altro luogo comune è
quello che individua i talenti solo nelle dimensioni artistiche o sportive.
Invece possono essere molto altro.

Lasciati guidare dall’intuito e parti dal guardare te stesso e le tue qualità
per individuare gli ambiti e le forme dei tuoi talenti. Una volta individuati,
non è un peccato lasciarli nel cassetto?

Coltivando i talenti ampliamo l’idea che abbiamo di noi stessi e delle
nostre capacità, ci misuriamo costantemente con piccole sfide che ci
permettono di migliorare e che ci danno significative spinte per avanzare
verso nuove frontiere. Coltivare i talenti rende onore a quella parte di noi
che vuole continuare a crescere e che riesce a non perdere la
dimensione ludica della vita, una dimensione di piacere che si risveglia
ogni volta che permettiamo a quel talento di prosperare.

Nutrendo questa linfa, scopriremo che il bello dei talenti è proprio il fatto
che costituiscono una inaspettata riserva di risorse e di benessere che
ci permette, a cascata, di affrontare un sacco di situazioni e di farlo anche
in modo davvero brillante.

Il celebre fotografo Henri Cartier Bresson diceva che “Se hai un
talento, ne sei responsabile. Ci puoi lavorare sopra.”

Sei pronto a nutrire le tue inclinazioni?

Nella prossima newsletter ti aspetta il primo esercizio di presenza per
imparare a coltivare il talento

COME RICEVERE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI?

Semplicemente aspettandoli! Li riceverai sulla tua mail. 




