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CONTRIBUTI PER VIVERE IL TEMPO PRESENTECONTRIBUTI PER VIVERE IL TEMPO PRESENTECONTRIBUTI PER VIVERE IL TEMPO PRESENTECONTRIBUTI PER VIVERE IL TEMPO PRESENTE 

Corso di formazione tenuto dalla teologa ANTONIETTA POTENTE 

Rivisitare la politica, rivisitare l’economia e i suoi addentellati e insieme, il desiderio di rielaborazione degli 
humus esistenziali più segreti di ciascuno. Sembra essere questa l’esigenza di tante donne e uomini oggi. 
Ricerca di un contributo per portare avanti la vita scoprendo nuove coordinate, equilibri individuali e sociali 
differenti. In questa prospettiva, è importante rivisitare anche il senso più profondo di quei patrimoni 
spirituali che, volenti o nolenti, già esistono e hanno segnato per lunghi secoli il corso della storia dei popoli 
e delle loro costruzioni culturali ed esistenziali. Rivisitazione, riscatto e liberazione di quelle antiche 
esperienze, nate dallo spirito e dalla creatività umana, ma troppe volte coperte da paradigmi culturali di 
genere, strategie di potere e interessi economici.   

Il corso si tiene a VERONA presso: Associazione Aspasia di Mileto  

in vicolo S. Fermo in Cortalta 4 

 

5 marzo 2014 – ore 20,30  Al principio era lo spirito: ricominciare dall’humus delle religioni 

12 marzo                   “          Spirito e Storia: evoluzioni, rivoluzioni, rivelazioni (1a Parte) 

19 marzo                   “          Spirito e Storia: evoluzioni, rivoluzioni, rivelazioni (2a Parte) 

26 marzo                   “  Itinerari dello Spirito nelle Religioni (1a Parte) 

2 aprile                      “   Itinerari dello Spirito nelle Religioni (2a Parte) 

9 aprile                      “  Itinerari dello Spirito nella tradizione indoeuropea: il Cristianesimo 

16 aprile        “  Lettura, ascolto e interpretazioni di alcuni testi (1a parte)  

23 aprile        “  Lettura, ascolto e interpretazione di alcuni testi (2a parte) 

 

 INFORMAZIONI: 

COSTO COMPLESSIVO DELL'ISCRIZIONE: 100,00 euro 

. 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 deve prenotare l'iscrizione telefonando a:  320 8672881  

    349 5205379  

Il corso è promosso da: 

ASPASIA – Associazione per la consulenza filosofica di trasformazione  

in collaborazione con il Circolo della Rosa di Verona 


