Circolare del CLE di fine settembre 2016 – Invito all´assemblea generale e programmatica
del CLE 2016
Seconda versione ampliata – Programma più ricco (il CLE e il Greco, il CLE e i giovani,
la Carta del Latino, il CLE e la „scholé“)
Cari amici e collaboratori,
vorrei annunciare nuovamente la prossima assemblea generale, ovvero: assemblea
programmatica, che si terra`, come sapete già da una precedente comunicazione, in data
15 ottobre 2016, ore 15.00, all´Universitá Pontificia Salesiana, Piazza Ateneo Salesiano 1,
Roma (Monte Sacro).
Questa data e la località sono state scelte proprio per venire incontro alle varie esigenze
dei nostri aderenti e collaboratori, del Nord, del Centro e del Sud. Roma si trova
equidistante tra le regioni del Nord e del Sud e quindi dovrebbe rivelarsi un luogo idoneo
per un incontro che poco avrà a che fare con aspetti amministrativi di ordinaria
amministrazione, ma dovrà essere una opportunità per definire assai precisamente l´iter
del CLE. In più, abbiamo intenzione di proporre anche alcuni interventi culturali e/o
scientifici, tali da rendere appetibile l´incontro anche dal punto di vista culturale. Sarà
mandata una comunicazione al riguardo.
Il CLE si trova in una situazione che richiede alcune azioni di definizione tematica, di
scelte coraggiose ed equilibrate e di avvio di una fase di rinnovamento.
Tra le varie tematiche c è da considerare anche l´impegno del CLE per il Greco e per
l´Umanesimo (classico e cristiano).
Alcune domande ed obiettivi si pongono:
-

Il CLE oltre le lingue classiche: Il CLE di una Latinitas (e Graecitas) allargata a grande orizzonte

-

IlàCLEàpe àu aà uovaàge e azio eàdiàappassio ati:àilàCLEàdeiàgiova i…..

-

Il CLE con una vocazione scientifica che propone lavori che possono essere utili a un pubblico non
soloàdiàspe ialisti,à aàdiàaute ti ià„divulgato iàdià ualit “.

-

Ilà CLEà o à u à uovoà „ a keti g“à pe à a iva eà aà olo oà heà pote zial e teà sià i te essa oà alleà
culture classiche, ma risultano difficilmente raggiungibili.

-

Il CLE interdisciplinare: non solo filologia,à a…

-

Il CLE che fa piacere: oltre al cervello, vale anche l´anima (e valgono le emozioni)

-

IlàCLEàdeiàte ito ià heài sie eàfa

-

IlàCLEàdellaà„hu a itas“,àappu to:àIlàCLEà o eà„hu a itatisàsy posiu “.à

-

Il CLE al servizio…à dellaà so iet :à o à to eà d´avo ioà dià al u ià appassio ati,à aà fo u à pe à u aà
so iet ài à e aààdiàs o hiàdaàu aà isiàe o o i a,àdiàvalo i,àdall‘agg essio eàdegliàste eotipi…

oàu aà„ ivitasàhu a itatis“

Possiamo prevedere anche la relazione del Prof. Romualdo Marandino sul tema dellaà „Mag aà
G ae ia,àp i aà ivilt àd´Eu opa“àeàu ài te ve toàdelàP of.àGia iàGhiselliàsulàd a
aàa ti oàeàilà
suo messaggio per i giovani di oggi. Abbiamo in programma anche un colloquio telefonico con il
Prof. Renato Oniga dell´Università degli Studi di Udine.

Il Prof. Andrea Del Ponte presenterà i suoi lavori per una Carta del Latino, grande obiettivo del
CLE che ora viene rilanciato concretamente con un testo che sarà oggetto di discussione per
essere poi redatto e preparato per un lancio ufficiale.

Sarà presente anche il Prof Jannis Korinthios, Presidente delle Communità elleniche d´Italia. È
stato invitato dal Prof.Del Ponte, azione per la quale siamo particolarmente grati. È probabile che
proprio con il suo contributo il CLE potrá abbracciare ancora più vistosamente la civiltà greca, in
Italia e in Europa.

Il Prof. Roberto Spataro (Univ.Pontif.Salesiana – Institutum Altioris Latinitatis) riassumerà i
risultati dei colloqui dedicati alla questione dell´Umanesimo Cristiano e proporrà ipotesi di futuri
lavori. È da attendersi anche un contributo dell´Ing. Paolo Zanenga sull´attualità del concetto di
„s holé“,àa go e toàguidaàdellaàDioti aàSo iety.à

Molte domande e tematiche, ma alla fine tutti questi appunti confluiscono in un problema
che sentiamo tutti: la classicitá e la sua vitalitá in tempi incerti. Ma certi possono essere,
comunque, alcuni valori ai quali crediamo. Vero?
Siete attesi a Roma, in quel 15 ottobre. Il giorno successivo, avremo la possibilitá di fare
una visita approfondita a Ostia Antica, un´area di scavi alle porte di Roma, che merita
altrettanto interesse come lo meritano gli scavi di Pompei o Ercolano, proprio perchè
riflette la „normalitá quotidiana“ della vita dei Romani. Anche noi come CLE dobbiamo
considerare la „normalità“ della società che ci circonda. In alternativa possiamo proporre
una visita alla chiesa di S.Maria Antica sul Foro Romano, riaperta dopo lunghi restauri e
visitabile fino al 3 ottobre. Un’occasione da non perdere !
Vi chiedo amichevolmente e nell´interesse della nostra comune causa di partecipare
all´assemblea. Siamo grati all´Università Pontificia Salesiana per la concessione di una
sala molto bella e moderna, con video-schermi e impianti audio, nel bell´ambiente del
Parco del Campus Salesiano. La nostra collaborazione con la „UPS“ con progetti
„Pontes“ e „Invenire“, dà i primi frutti concreti e promette altri passi importanti.
Poche settimane fa abbiamo tenuto proprio negli ambienti dell´Universitá Pontificia
Salesiana una giornata dedicata all´“Umanesimo Cristiano“. Eravamo in
, ottimi
colloqui, interventi, relazioni brevi ed appassionate, un dibattito acceso, fino al
pomeriggio: il primo passo verso un progetto che deve andare avanti verso una scelta di
testi interessanti, idonei all´insegnamento nelle superiori. Credo che abbiamo imboccato
una strada stimolante. Il nostro lavoro porta frutti, se sarà collegato al mondo reale della
societá del futuro che non può perdersi in visioni a circuito chiuso. Sarà proprio la
diversità di vedute e la provocazione che viene da discipline a prima vista lontane dalla
nostra tradizionale filologia classica a rendere innovativo il lavoro del CLE. Ora bisogna
tracciare il percorso dei prossimi mesi e dei prossimi anni.
Cordiali saluti
Rainer Weissengruber – Presidente intern.del CLE

