
i talenti 

Gesù, con tre semplici vocaboli, riesce ad esprimere la 
propria identità. Con brevità e chiarezza. Tutto ciò indica 
la piena consapevolezza che Gesù ha di se stesso. Usan-
do un’espressione psicologica, potremmo dire che Gesù è 
“una persona risolta”. 

Visto che è la prima settimana, vi proponiamo una sfida 
facile e di conoscenza. Ognuno di voi deve scegliere tre 
qualità che lo identificano e provare a rappresentarle at-
traverso 3 foto (una per qualità). 
È fondamentale che guardando la foto si capisca imme-
diatamente di che qualità si tratta! In ogni caso è impor-
tante aggiungere ad ogni foto una parola che rappresenti 
la qualità scelta (ad esempio potete tenere un cartello in 
mano o appeso nella stanza quando fate la foto, oppure 
scrivere la parola in sovraimpressione).  
Ogni squadra dovrà poi mettere insieme tutte le foto 
creando un collage della squadra. I collage sono da invia-
re a don Alberto entro domenica 17 maggio. 

Prova a pensare come poter sfruttare le tue qualità per re-
stare animatore in questo periodo. Se hai un lampo di ge-
nio condividi la tua idea in modo che anche gli altri pos-
sano prendere spunto. 

Questa settimana verrà tenuta in particolare considerazio-
ne l’originalità quindi…spazio alla fantasia! 

Dal vangelo secondo Giovanni (14,3-7)  
“Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò 
di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate 
anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via. Gli 
disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come 
possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la 
via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche 
il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto”. 
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