
Ogni epoca storica è supportata da un sogno, sia esso di 
tipo religioso o ideologico. Oggi, questo risuona insuffi-
ciente: il sogno, religioso o ideologico, non basta e 
anche quando si cerca di seguire le ultime asfittiche 
proposte dettate da cammini ideologici o religiosi non ci 
si sente soddisfatti. La tecnologia, così come il mercato, 
che a prima vista sembrano rispondere a molti dei 
bisogni umani,  non riescono a sorreggere il tessuto 
umano più profondo. I singoli soggetti come non mai si 
sentono abbandonati a iniziative sporadiche e, la 
maggior parte delle volte, fini a se stesse. 
Così, la spaccatura tra il pensiero e l'azione – inquietudi-
ne di ogni generazione storica- è sempre più evidente in 
tutti gli ambiti della vita umana. Oggi non possiamo dire 
di essere inquieti solo perché la situazione economica 
mondiale è giunta quasi al suo totale collasso e perché i 
diritti di ciascuno e dell’ecosistema sono severamente 
minacciati. Oggi tutti percepiamo che questo “sistema” 
assunto da molti quasi per inerzia, non va bene. 
Le crisi di democrazia, di mercato, di cittadinanza, si 
intersecano sempre di più con delle crisi interiori che 
non ci permettono semplicemente di cercare dei colpe-
voli. Il legame tra la storia e le nostre storie, non è più 
sottovalutabile. Allora il tentativo di ritrovare sapienze 
e pratiche culturali di tipo religioso-esistenziali, non è 
più un optional. Per fare questo è necessario rivisitare 
metodi e individuare “discipline” che ci aiutino a 
muoverci in altri percorsi sapienziali di vita.
Il fine non è alimentare esistenze egocentriche, ma 
piuttosto si tratta di risvegliare l’umano oramai troppo 
abituato a separarsi dalle proprie responsabilità e allo 
stesso tempo restituire alle metodologie sapienziali 
tutta quell’autorevolezza necessaria per essere conside-
rate anche come pratiche sociali e politiche. Lo faremo 
con questo corso seminariale condotto da Antonietta 
Potente.

(Durante il corso, verranno distribuiti materiali di 
lettura e si indicherà una bibliografia sui temi svolti)

Vivere con la Sapienza
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Antonietta Potente: E’ nata in Liguria nel 1958. 
Teologa e già docente nell’area della teologia morale in 
alcuni centri di studio teologico e Facoltà in Italia, 
attualmente insegna etica comunitaria e interculturale 
all’Università Cattolica Boliviana di Cochabamba in 
Bolivia dove vive dal 1994. La sua esperienza di ricerca 
teologica nasce da contesti culturali e di vita che ispira-
no profondamente il suo pensiero e le sue pratiche di 
scrittura. Coinvolta nel cammino sapienziale del popolo 
boliviano, ha condiviso e accompagnato il processo di 
cambiamento tutt’ora in atto in Bolivia. Ha pubblicato 
numerosi articoli e libri, in Italia e all’estero. 
Attualmente è invitata come Visiting Professor all’Uni-
versità di Verona nel dipartimento di Filosofia, dove 
tiene un insegnamento all'interno del master “Filosofia 
come via di trasformazione”.

Corso di formazione condotto dalla teologa
Antonietta Potente

Storia del metodo e delle metodologie
che aiutano a vivere insieme

Imparare a leggere alcuni testi sapienziali.
Esercizi di lettura in comune 

Ciò che ha ispirato i popoli: miti, culture, religioni
e ciò che manca ancora all’ispirazione dei popoli

Alcune scuole della sapienza

Le cinque S: Sensibilità; Saggezza; Sinderesi; 
Serendipità e Scienza infusa

Metodi che rimangono teorici e metodi sapienziali

Quando la sapienza diventa metodo. 
Imparare a  leggere e scrivere

Aprile

Maggio

via Santa Felicita 13 – Verona
tutti i giovedì, ore 20,45

6
Giugno
Imparare a leggere alcuni testi sapienziali.
Conclusioni non conclusive

  COSTO COMPLESSIVO DELL'ISCRIZIONE: 100,00 euri. 
. Il corso non si attiverà se le iscrizioni saranno meno di 20. 
  Massimo delle iscrizioni accettate: 35.
. E’ possibile iscriversi all'inizio del corso, purché vi sia
  disponibilità di posti.
. Si possono avere informazioni telefonando al: 349 0636327
. Ci si può prenotare telefonicamente, 
  ma l'iscrizione va completata con il pagamento entro breve.


