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„Essere e Avere –
quello ciò che ci muove“
Essere e Avere – quello ciò che ci muove

Mete in primo piano, motivi retroscenici in fondo e strutture inconscie ci fanno
affrettare oppure ci ostacolano. Durante gli ultimi due decenni sopratutto attraverso
della globalizzazione il potere del denaro e della economia finanziaria si é esteso
sempre di piú sul pianeta. La mentalitá dell’Avere influnza sempre di piú spazi e idee
nella vita pubblica e privata, dal consumo attraverso la previdenza dell’esistenza fino
ai sistemi della sanitá e della formazione. Tutto questo qualche volta agisce in modo
seducente, ma spesso anche opprimente sul nostro Essere e nuoce nostra vera
vitalitá e nostra facoltá di tornare in se.
In qualche luogo e in qualche periodo la resistenza contro tali poteri, che al inizio si
svolgevano lentamenta e segretamente, é scoppiata come movimento civile oppure
persino come rivoluzione come nel 1847.
Questa data storica e questa dinamica sono ricordate dal luogo della nostra
prossima conferenza
15. – 17. 04. 2016 a Offenburg.
C’era la cellula germinale della rivoluzione del Baden, con Friedrich Hecker, che in
riferimento agli sviluppi sopraelencati appare di scotante attualitá. E qui abita il nostro
attuale ministro delle finanze.
Come l’Essere si puó difendere contro il potere delle finanze e le loro strategie?
Come possiamo sotto la pressione per efficenza economica dare vero senso e
contentezza alla nostra vita? Nella storia “Momo” di Michael Ende queste domande
sono rappresentate in modo simbolico. Al flusso del movimento fra Essere e Avere
spesso si oppongono ostacoli gravi. Traumi individuali e colletivi, riserve mentali e
idee preconcette morali e vincoli esistenziali inibiscono a trovare soluzioni creative.
Nel mese di Agosto dell’anno un Call-for-Papers appariva e aspettiamo con piacere i
vostri contributi e la vostra partecipazione.
Per il gruppo preparativo: Doris Stopp und Roland Heinzel
Vorstand: Heinrich Reiß, Vorsitzender; Bernd Nielsen, ev. Theologe und Pastor; Uwe Langendorf, Dr med.
Beirat: Ludwig Janus, Dr.
Jahrbuch: Winfried Kurth, Prof. Dr.; Verlag: Mattes, Heidelberg
Sekretariat: Axel Bischoff, Dr., Friedhofweg 8, D-69118 Heidelberg, info@psychohistorie.de, Tel.. ++49 – (0)62 21 – 89 27 29

