Circolare di fine maggio 2018

Carissimi collaboratori ed amici del CLE,

l´attuale situazione nella quale si trova l´Italia conferisce un peso sulle
spalle del CLE. Non credo di esagerare: Quando buona parte d´Europa cade in
un nervosismo derivante dalla confusione politica in Italia – anche un nuovo
governo con tanto di „contratto programmatico“ non tranquillizza i Paesi
d´Europa – il CLE non può che soffrirne. È in gioco l´immagine di una iniziativa
italiana che si definisce europea, certamente super partes, ma nonostante cio`
facente parte di un Paese finito in un insieme di vecchie eredità non smaltite e
nuove prospettive non molto chiare. Tutto cio`tra promesse e dichiarazioni che
ad alcuni sembrano credibili, a molti altri non. All´estero tutto è ancora più
complicato – la maggior parte degli osservatori si fa i giudizi secondo ciò che
scrivono i giornali e illustrano i reporter dei telegiornali.
E chi dice la verità ? Sappiamo quale sarà la verità ?
Il CLE in questo scenario deve fare di tutto per tenere saldamente in
mano il timone della sua azione culturale e morale. Noi lavoriamo per una
Latinitas e per una Graecitas europea, per una Humanitas Nova, per una
Paideia. I cani abbaiano, e la carovana prosegue per il suo iter.
Vi chiedo di diffendere e rilanciare il nostro Credo in una società
umanistica italiana, europea, globale. I grandi filosofi antichi hanno scritto i loro
testi molto spesso tra mille circostanze poco promettenti. Forse proprio per
quello quei testi sono diventati forti e convincenti. E l´Italia è e sarà un suolo

fertile per un risveglio umanistico. Proprio come lo sono anche altri Paesi di
questo continente. L´Europa saprà accogliere i segnali positivi di una societá in
fase di cambiamento, tra curve, deviazioni e con qualche vicolo cieco, magari,
ma le strade, a fin dei conti, troveranno una meta. Impegnamoci che quella
strada sia benefica! I giovani aspettano che noi spiegheremo i contenuti di un
patrimonio intramontabile. Tocca a noi non mollare.
Ad maiora – e coraggio !
Rainer Weissengruber
Presidente intern.del CLE

