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Cari amici e collaboratori,        15-8-2013 

siamo arrivati a meta` estate (o anche oltre) e ovviamente i lavori per il nuovo anno 

scolastico ed accademico stanno per prendere il via. Intendo presentarVi in breve alcuni 

punti del nostro futuro operato che ritengo importanti come elementi di orientamento per i 

programmi autunnali e invernali.  

1.  La sede legale (e storica) del CLE ubicata da oramai più di 15 anni nei locali sopra la 

sagrestia della Basilica di Aquileia vive attualmente notevoli momenti di risveglio.  Nostro 

amico Kevin Desabbata ha assunto l´incarico di fungere da  referente speciale incaricato per 

la sede storica. Con questo ruolo lavorerà vicino alla presidenza del CLE e ai membri del 

Direttivo. Si occuperà anche degli aspetti della musica antica e meno antica per quanto essa 

sia legata alla latinità. Stiamo riflettendo quale indirizzo dare al Punto CLE di Aquileia: Magari 

sarà oggetto di discussione e approfondimento il vasto ventaglio di argomenti della tarda 

antichità, della letteratura cristiana e dei messaggi che partivano dall´Alto Adriatico verso 

l´Europa Centrale in tempi antichi e medievali. In questo discorso sarà inserito anche il 

Puntio-CLE di Cividale, già centro per gli studi sul Monachesimo.  E pensiamo di sviluppare 

proposte per vivacizzare Aquileia come punto di archeologia viva, con un aspetto pedagogico 

rivolto a  un pubblico italiano ed estero. Per questo traguardo sono in contatto con la 

prof.ssa Elena Percivaldi che è professionista in quel settore e ha tante esperienze 

accumulate proprio in area friulana.  Servono consigli Vostri…. 

Intendo precisare, però, che la sede centrale operativa, in termini di primo punto di 

riferimento e coordinamento, è e sarà Genova, come già in questi ultimi anni.  

2. Con i Punti CLE di Feltre (Santuario dei SS Vittore e Corona) e S.Angelo dei Lombardi (AV) 

(Abbazia del Goleto) stiamo elaborando, passo dopo passo, una offerta spirituale. La linea 

guida ideata per il 2014 sarà la Humanitas in S.Francesco, da studiare in azioni preliminari e 

da discutere e approfondire in due puntate nelle località sudette. L´idea di questo tema 

provviene proprio dalle parole impressionanti pronunciate in varie occasioni da Papa 

Francesco: Il CLE intende seguire la linea della riflessione sui valori della „humilitas“ di 

S.Francesco  e del suo messaggio sociale, del quale il mondo di oggi ha particolarmente 

bisogno.  

3. È molto impressionante l´attività del Punto CLE di Verona in questi mesi estivi. 

L´“Università del tempo libero“ attiva a Bosco Chiesanuova sui monti della Lessinia propone 

un ampio programma molto variegato e attira non poco pubblico. È un modello da studiare 

più intensamente. Con azioni di questo calibro possiamo portare un elemento di „otium 

degli alti valori umanistici“  ai vacanzieri che si dimostrano sensibili agli argomenti culturali 



anche nelle settimane calde dell´estate. Il CLE con i caffè latini (Genova, Verona, Roma…), le 

cene di letteratura classica (Genova) e le azioni estive (tra i colli a Nord di Verona) si 

presenta come organizzazione che sa dare alle ore del tempo libero una nota di alta cultura e 

profonda riflessione.  

4. Sarà definito ben presto il programma 2013-14 del nuovo Laboratorio Didattico (Udine, 

CIP-CLE, Palazzo Antonini) che vede la luce grazie alla disponibilitá dei professori Giorgio 

Ziffer e Renato Oniga. A loro va il mio più caloroso ringraziamento. Ai primi di settembre 

penso di poter darVi ulteriori informazioni. Un elemento molto importante sarà lo scambio 

di esperienze con l´estero. L´adesione da parte del Prof. Schmude di Coblenza e la 

collaborazione con il DAV tedesco potrá dare degli impulsi interessanti. Idem valde per il 

contatto interessante con la prof.ssa Bartinkova dell´Universitá di Brno (Rep.Ceca).  

5. Il Punto CLE di Martina Franca (Puglia)(Prof. Fumarola) si dimostra molto vivo con vari 

progetti che riguardano anche le Medie. Ciò è particolarmente importante perchè la nostra 

azione non deve esaurirsi con lavori dedicati ai licei, ma deve andare ben oltre. Il tema guida 

è e sarà „Mare Nostrum“, una tematica multidisciplinare che affascina i giovani e potrà 

servire da modello per altri simili lavori del futuro.  Il Punto CLE di Martina Franca da` 

ulteriore testimonianza come il CLE è ben presente nel Sud d´Italia, oltre alla Campania, la 

Calabria e la Sicilia.  

6. Mi tocca ricordarVi la Carta del Latino, iniziativa del CLE che dovrebbe portare a primi 

risultati almeno provvisori nel 2014. Forse avete già adesso delle idee maturate durante i 

giorni di relax estivo. Come luogo di deposizione e presentazione (in itinere) sono possibili 

varie ipotesi: Una sarebbe Villa Sora a Frascati, la nobile dimora dei Padri Salesiani a pochi 

passi da Roma. Il luogo si presta per la sua vocazione umanistica, cristiana e artistica, nonchè 

didattica in una della zone più belle dei dintorni di Roma. Anche per questo punto di 

programma servono i Vostri consigli. Ringrazio vivamente per la disponibilità alla 

collaborazione  Padre Spataro dell´Ordine dei Salesiani , personaggio chiave nelle due 

Accademie Pontificie che si occupano della tutela del Latino con le quali intendo istaurare un 

contatto fruttuoso durante i mesi (o anni) di quel grande progetto.  

7. Insieme con la Diotima Society siamo al lavoro in due vasti progetti di particolare portata 

che devono realizzarsi a S.Angelo d.L (AV) e Ascea (Velia/Elea(SA)). Sono progetti molto 

impegnativi che cercano di far valere molti elementi della humanitas antica e perenne in 

contesti economici da ridefinire con realismo e visioni. I lavori sono partiti, ma credo che 

sarà meglio  presentarli in un altro momenti quando le linee operative saranno meglio  

definite nelle loro tappe. Tutto lascia ben sperare, e con una certa dose di ottimismo mi 

permetto di dire che ci troviamo in un cantiere promettente.  

Per il momento chiudo cosi, le prossime notizie Vi intendo presentare ai primi di settembre. 

Con vivi auguri     Rainer Weissengruber, in nome di tutta la presidenza del CLE 

   


