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Indagare se stessi è l’opportunità in divenire… Quanta 
energia, quanto tempo, quante risorse vengono investite 
per conoscere il mondo in cui viviamo… Altrettanto an-
drebbe investito per conoscere se stessi. 
Conoscersi significa sapere chi si è, che cosa si vuole e 
che cosa non si vuole; parametri essenziali per orientarsi 
nella vita. Conoscere i propri bisogni, i talenti e anche, in 
essenza, se stesso: chi sono. Oltre al sentire personale che 
ognuno matura, ulteriori conquiste sono possibili in que-
sto ambito.
La conoscenza di se stessi è diversa dalle altre forme di 
conoscenza: è una fonte di consapevolezza, è una sorgen-
te di entusiasmo, è una ricarica di voglia di vivere, è un 
riferimento stabile per affermare le scelte personali.
Dalla conoscenza di se stessi è possibile costruire un ponte 
verso l’umanità: l’esistenza di ogni singolo individuo è tal-
mente complessa e intensa da carpire tutta la sua atten-
zione ma, per i giovani, è utile essere consapevoli anche 
dell’intera umanità, in tutta la sua grandezza. 
Assumere una visione ampia della vita e sentirsi parte del 
tutto, una parte viva, un vero protagonista. 
Scoprire la possibilità di partecipare come parte della cit-
tadinanza attiva, scoprire di poter fare la differenza, sco-
prire di poter rendere questo mondo migliore anche con 
un semplice gesto. Nasce così il senso di umanità: una ric-
chezza inestimabile che fa volare la vita ancora più in alto!


