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Ogni essere umano è chiamato  
in modo unico e irripetibile a essere se stesso 

Bernando Nante dialoga con Romano Màdera 
e i soci di Philo e di Sabof 

 
La Fundación Vocación Humana viene istituita a 
Buenos Aires nell’agosto del 2006. Nel settembre 
dello stesso anno a Milano nasce Philo. Al centro 
delle proposte delle due organizzazioni, convinzioni e 
principi che sembrano accomunarle in modo 
singolare. 

Ciascun essere umano è chiamato a sviluppare le 
proprie potenzialità, senza limitarsi alla sola scelta 
professionale. Ciascuno di noi è chiamato in modo 
unico e irripetibile a essere se stesso e questo, lungi 
dal rinchiuderci  in un atteggiamento egoista, ci mette 
in relazione di volta in volta con la nostra essenza, 
con gli altri, con il mondo, con la trascendenza.  

Dove scoprire la nostra vocazione? A ogni passo, in 
ogni attimo della nostra vita le circostanze interne ed 
esterne ci parlano di essa. La vita stessa ci invita ad 
aderire a questa scoperta. 

Per la Fundación Vocación Humana come per Philo 
nel processo di scoperta e di sviluppo della 
vocazione è fondamentale la sintesi  che ciascuno 
può operare a partire dalla conoscenza dei saperi e 
delle tradizioni spirituali e delle teorie scientifiche 
contemporanee. 

Vi invitiamo a una serata per approfondire la 
conoscenza reciproca tra Philo e la Fundación 
Vocación Humana. 

 

 

 

 

 
 

immagine tratta dal sito 
www.vocacionhumana.org 

 
Bernardo Nante insegna Filosofia della religione e Mitologia generale e comparata all'Universidad del 
Salvador di Buenos Aires. È presidente della Fundación Vocación Humana. Studioso delle relazioni tra 
filosofia, antropologia e religione, si è occupato in particolare delle fonti alchemiche del pensiero 
junghiano. È curatore dell'edizione in lingua spagnola di alcuni volumi delle opere di Jung e del Libro 
rosso. In particolare Guida alla lettura del "Libro rosso" di C.G. Jung, Bollati Boringhieri, Torino, 2012. 
 
Per informazioni su Sabof e Romano Màdera: www.scuolaphilo.it. 

 
sede: Philo – Scuola superiore di pratiche filosofiche via Piranesi 10/12 – Milano 

passante Ferroviario/Porta Vittoria – autobus/73 e 90 – tram/12-27 


