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Carissimi coordinatori dei Punti CLE ,

7.3. 2018

come sapete, il CLE ha la sezione „IUVENES“, già esistente da tempo, ma ora in
fase di concretizzazione.
Il CLE ha bisogno di forze giovani che assicurano la continuità della nostra azione.
Faccio presente che il CLE lavora per la scuola, ma non solo: Intendiamo andare
anche oltre, aprirci al mondo delle professioni, dei lavori nella società, degli
affari, delle ricerche, della qualità della vita…. e quindi del bene per la società.
Vi chiedo quindi di sondare attivamente nei Vostri territori, chi potrebbe aver
interesse in questa direzione. Questo anno 2018 deve essere un anno che segna
un nuovo decollo del CLE.
„IUVENES“ è una iniziativa che riguarda tutto il CLE. È importante formare un
gruppo che copre il territorio d´Italia e possibilmente si dimostra vivo anche in
altri paesi. Non è necessario un´attivitá permanente, ma una disponibilitá
„ideale“ che dimostra un tantino di continuità e stabilità.
Le formule possono essere definite appositamente. Importante sarà avere una
base di partenza. Sono possibili varie attività, anche specifiche nei territori di
competenza e anche nella rete generale del CLE.
Il coordinatore centrale è il Dott. Simone Pizziconi. Credo che il suo impegno va
onorato. L´impegno per i giovani (e dei giovani) è un elemento fondamentale per
la nostra attivitá futura.
Ricordo a tutti che siamo aperti anche a nuove forme e formule
dell´insegnamento e degli studi: E-learning, insegnamento digitale, presenza nel
web, attività inter- e transdisciplinari. A Milano stanno per nascere un Punto CLE
appositamente definito e una collaborazione specifica con Diotima Society e
Valente Associati per proporre nuove iniziative per l´illustrazione di un
„umanesimo all´altezza dei tempi“.
Avremo presto una riunione per fare il punto della situazione. Perciò siete
pregati di mandarci le Vostre prese di posizione e/o degli elenchi (provvisori) dei

possibili interessati o di coloro che si sono già dichiarati concretamente
disponibili.
Quando sapremo, dove e in quale maniera si costituiscono dei gruppetti di
giovani appassionati al CLE, possiamo definire meglio una linea comune,
rispettando nello stesso tempo i desideri e le competenze di ciascuno.
Sarà comunque una iniziativa che chiede partecipazione: Un dialogo tra le
generazioni e uno scambio di vedute vivo e dinamico.
Credo che non sarà troppo difficile individuare ragazze e ragazzi che amano il
Latino – e possibilmente anche il Greco. Se poi possono essere convinti per
prendere passione per i traguardi del CLE, tanto meglio.
Ricordo a tutti che il CLE sta sviluppando le cosidette „nicchie“, ovvero un´offerta
di varie realtà dove il patrimonio antico è particolarmente vivo: lo spettacolo, il
cinema, il teatro, la musica, la letteratura contemporanea, l´archeologia viva, le
(belle) arti, i fumetti…….Va creata un´“officina“ che raccoglie i contributi. Il
cantiere è aperto. Essere un giovane del (e nel) CLE significa identificarsi con il
grande patrimonio vivo della Latinitas (e della Graecitas). Essere tra i IUVENES
significa apprezzare il messaggio antico ed umanistico con gli occhi della
gioventù. La linea programmatica „expressis verbis“ potrà venire in un secondo
(ma sicuro) momento.
Vi chiedo quindi di sondare i terreni : nelle scuole, nelle associazioni, nei circoli
dei giovani, nei club sportivi e semplicemente nei Vostri ambienti di quartiere.
Siete pregati a segnalarci tutti i risultati provvisori o definitivi dei Vostri tentativi.
E Vi chiedo di segnalarci le tipologie e le categorie d´interesse riscontrate tra i
giovani:
cultura generale – letteratura – arte – viaggi – sport – archeologia viva – tempo
libero con cultura………
Segue fra poco il modulo (già preparato) che potrà essere compilato.
Tanti saluti cordiali
Rainer Weissengruber – Presidente internazionale del CLE
Segue qui sotto un „post scriptum“ importante:

Cari amici,

per sabato, 17 marzo, è prevista una mia visita veloce ad Assisi.
Parlerò con gli adetti ai lavori anche di due iniziative che riguardano tutto il CLE.

- La sezione IUVENES
- Il sito del CLE e la rivista online HUMANITAS NOVA.
Di IUVENES abbiamo già parlato su queste pagine – guardate a proposito la
circolare qui sopra ! – adesso vorrei spiegare un attimo lo stato delle cose di
HUMANITAS NOVA.

Vi ho mandato una struttura che riordina il sistema di HUMANITAS NOVA.
Ho ottenuto dai punti CLE solo poche proposte. Ho mandato in giro la nuova
struttura un´altra volta. Pochissime prese di posizione. Qui tacet, consentire
videtutr.
Il nostro webmaster è in cantiere per cambiare l´impostazione seguendo le
proposte avvanzate dal Sig. Tiziano Sensi. Sono in contatto con Gerardo Notaro
che fa i passi necessari. Con pochi ritocchi la struttura di HUMANITAS NOVA,
nuova versione, sarà questa che conoscete.
Se avete comunque delle proposte al riguardo, fatele adesso ! Subito ! Tempus
volat.
Fra alcuni giorni faremo la riunione decisiva e poi HN dovrebbe apparire in veste
nuova.
Non dobbiamo perdere tempo ancora. È ora di rifare ciò che va rifatto.
Cordiali saluti
Rainer Weissengruber

