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i pe etto di i vita e a u a iflessio e he ite go dove osa. Pot e e esse e u  „ o pito pe  
l´otiu  di Pas ua“.  

Il CLE è attivo, e mi pare che in molti punti CLE ferve una attivitá davvero notevole. Nel suo insieme i 

lavori progrediscono e in molti casi si fanno vedere in maniera rallegrante e stimolante.  

Bene cosi, anzi: molto bene. Tuttavia si pone una questione: Siamo capaci di portare la nostra societá 

a una inversione di tendenza ? Ovvero: Siamo capaci di invitare – come si dice oggi: con effetti 

sostenibili – a far capire al ost o pote ziale „audito iu “, dove so o o pot a o esse e i valo i di u  
umanesimo concretamente vissuto - e con quell´ effetto che ci auguriamo: Diffondere e far mettere 

adi i u a „hu a itas“ he è il t agua do ulti o di tutta la ost a azio e ultu ale, pedagogi a, 
didattica, scientifica e letteraria ?  

O in breve: Ci facciamo capire ? Il nostro messaggio riesce ad arrivare ai destinatari ? Voglio dire: 

Arrivare per creare una nuova partenza ?!  

Fatto sta che molti dei nostri convegni, delle nostre conferenze e dei nostri incontri di vario genere 

lasciano delle traccie. Ma sia permessa una domanda: Lasciano traccie là dove gli intenditori sono giá 

presenti – o lasciano  traccie anche là dove di umanesimo non c´ è traccia finora ?  

Per intenderci: Le molteplici attivitá del CLE del nostro passato e del nostro presente sono di 

indiscutibile valore. E vanno continuate e sviluppate. Se poi troviamo in un processo di riflessione 

approfondita nuove ricette che permettono nuove partenze per nuovi lavori e nuovi eventi che fanno 

svegliare chi nella nostra societá dorme ancora, sarà un gran guadagno.  

L`Europa – forse – è in ripartenza. Speriamolo, almeno. Ci sono elementi che ci permettono di 

guardare al futuro con cauto ottimismo. Molto cauto, per la verità. È ora di dare contributi magari 

inaspettati.  

Ed è questa la linea del CLE, dai giovani a coloro che sono rimasti sempre giovani. I cervelli e le anime 

non invecchiano se rimangono sulle vie della ricerca dell´innovazione costante.  

Buona Pasqua – è il tempo della rinascita 
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