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C L E 

Centrum Latinitatis Europae 

Circolare di dicembre – Natale 2016 

 

Cari amici e collaboratori,  

 

il CLE si avvicina alla conclusione e nello stesso tempo alla prosecuzione di un lavoro continuo del 

2016, che ha portato ad alcuni passi interessanti che possono aprire la strada ad un 2017 

promettente. Mi permetto di riassumere in sintesi: 

- La collaborazione con l´Institutum Altioris Latinitatis (Università Pontificia Salesiana) si è 

intensificato. La definizione e l´illustrazione dell´“Umanesimo Cristiano“ sará un tema che ci 

accompagnerà per molto tempo. 

- Recentemente abbiamo allargato la redazione della rivista online Humanitas Nova alla 

Germania, all´Irlanda e alla Cina. Abbiamo d‘ora in poi anche una rappresentanza redazionale 

a Beijing, presso l´Istituto Latinitas Sinica, ubicato sotto il tetto dell´Università per gli Studi 

Esteri. Le modalitá di quelle collaborazioni estere saranno definite nelle prossime settimane, 

dopo le ferie invernali.  

- La Carta del Latino è oramai un testo leggibile nero su bianco. Ben presto si inizierà la fase 

delle rifiniture, della redazione conclusiva e delle azioni di divulgazione programmata: Un 

processo sensibile, di alto profilo e carico di molta responsabilità scientifica e anche morale.  

- Sarà accentuata la Graecitas nel e del CLE. Avremo dei contatti e possibilmente delle vie di 

collaborazione con uno dei  massimi rappresentanti della civiltà greca in Italia.  

- Sarà da attivare il laboratorio didattico del CLE, ubicato per motivi di internazionalità a 

Cividale del Friuli presso il Convitto / Liceo Classico Paolo Diacono. Ma si tratterà di una 

sezione di tutto il CLE e quindi sarà una questione che interessa tutti i punti CLE. 

- Il CLE ha bisogno di una rete solida di licei corrispondenti e cooperanti. Sarà quindi un 

compito particolare allargare e consolidare tale rete che in parte esiste già, ma che ha  

bisogno di integrazioni.  

- Il CLE prosegue sul binario di attività articolate rivolte ai giovani. Gli „Iuvenes“ del CLE 

avranno quindi voce in capitolo, i convegni che si rivolgono anche o proprio marcatamente ai 

giovani avranno una visibilità accentuata e i risultati dei contributi dei giovani saranno 

esposti con cura e con un impegno particolare.  

- Gli elementi artistici e poetici del CLE devono trovare maggior spazio nella vetrina del CLE. 

Dare spazio ai giovani talenti letterari ed artistici potrà allargare l´orizzonte, anche 

emozionale, del CLE.  

- La rivista GRAMMATA va avanti con dinamismo e invita tutti, quindi, a scrivere e consegnare 

nuovi contributi, trasmettendoli al suo cordinatore scientifico Romualdo Marandino 

(aldomarandino@virgilio.it) entro la metà di marzo. 
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- Ancora da studiare le modalità delle riunioni programmatiche: le assemblee possono essere, 

almeno in parte, anche telematiche, ma va trovato un modo accessibile a un numero elevato 

di interessati. Sarà forse una formula applicabile anche alle riunioni macroregionali.  

- La nostra sede statutaria – Aquileia – sarà rivalutata: con il nuovo direttore della Basilica che 

entra in carica in gennaio, saranno tenuti dei colloqui per aprire la strada ad un uso più 

concreto delle strutture aquileiesi per il CLE. È pensabile un „uso“ per le tematiche della 

Latinitas Christiana che riguarda in modo particolare l´area tra il mondo adriatico e l´Europa 

Centrale.  

- Abbiamo abbozzato un progetto per un rilancio di Norcia come patria di S.Benedetto. Il 

progetto di un NursiaLab, da realizzare con la Biblioteca Comunale di Norcia/Nursia è già 

stato presentato alla direttrice dell´ente bibliotecario e sarà rielaborato nei primi mesi del 

2017. Norcia merita il nostro aiuto per poter rinascere come una piccola capitale d´Europa, 

dopo il cataclisma sismico del recente autunno. 

Con queste prospettive Vi auguro un Felice Natale e un Buon Anno Nuovo.  

Ovviamente sono da presentare anche altri progetti e prometto di mandare integrazioni nelle 

prime settimane di gennaio. Posso dire che tutti i punti CLE hanno comunicato interessanti 

progetti per il prossimo anno e ciò ci rende ottimisti.  

Rainer Weissengruber 

Presidente internazionale del CLE  

 

 


