
LUCIA GIOVANNINI – TALENTI E MISSIONE  
 
Ogni organo del nostro corpo ha una funzione ben precisa, così come ce l’ha ogni ingranaggio di una 
macchina, ogni aspetto della natura e ogni parte della vita. Tutto nel creato ha uno scopo: perché 
non dovremmo averlo noi esseri umani?  

È un concetto antico quanto il mondo, che troviamo sia nella filosofia occidentale sia in quella 
orientale: lo scopo della vita è come una missione, una chiamata simile a una vocazione che ci guida 
e ci motiva.  

È la consapevolezza della nostra missione che fa emergere i nostri talenti e ci dà il coraggio 
necessario per metterli al servizio del mondo. 

È il processo che sta alla base della nostra creatività e della voglia di conoscere, ma è anche 
un’ancora a cui aggrapparsi quando tutto intorno a noi vacilla.  

Quando ascoltiamo questo richiamo, abbiamo la sensazione di sapere qual è il nostro posto nella 
vita. È come se dentro di noi qualcosa smaniasse per compiersi. Quando obbediamo a questa 
chiamata, iniziamo a sentirci completi.  

Se invece questo scopo non c’è, andiamo alla deriva: rischiamo di non sapere chi siamo, in cosa 
crediamo, cosa ci guida.  

Così finiamo per sprecare i nostri talenti, fino a convincerci di non averne o rischiamo di disperderli, 
iniziare mille strade e non portarne a termine nessuna. 

Potresti pensare che talenti e missione riguardino solo alcune persone speciali. Ma non è così. 
Ognuno di noi ha dei talenti, ognuno ha una missione, una maniera unica di contribuire al mondo. 
E non deve essere per forza qualcosa di grande, ma piuttosto di autentico, che viene dal nostro sé 
più profondo.  

Obiettivo del seminario 
 
Uscire dall’ansia, dalla confusione e dalla demotivazione, e ritrovare l’ispirazione, la gioia e 
l’entusiasmo di una vita guidata dalla propria leggenda personale. 
 
Contenuti trattati  
 
Le 3 trappole che ti impediscono di ascoltare la tua missione e persino di riconoscerla quando ti 
chiama. 
Come uscire da ognuna di queste trappole istantaneamente. 
Come sbloccare il potenziale inconscio. 
Come riscoprire i tuoi talenti e usarli di più nella tua vita personale e lavorativa. 
Come allineare i tuoi talenti alla tua missione. 
 
Cosa imparerai e quali i benefici  
 
Strumenti pratici e concreti per un contatto profondo con la tua missione. Come far sì che la tua 
leggenda personale guidi le tue azioni. 
 


