IN NATIVITATEM DOMINI MMXIX

Cum quietum silentium contineret omnia,
et nox in suo cursu medium iter haberet,
omnipotens sermo tuus de caelo,
a regalibus sedibus, [...]
in mediam [...] terram prosiliuit
(Sap. 18, 14-15)
OMNIPOTENS DEI VERBVM
DE CAELESTIBVS REGIONIBVS DESCENDAT
OMNIBVS HOMINIBVS BONAE VOLVNTATIS
LARGE DITANS GVTTVRA ATQVE BENIGNIVS
QVO CLARIORE VOCE FIRMIOREQVE ANIMO
IVSTITIAM ET PACEM IN TERRIS
PROFVSE PRONVNTIENT
ATQVE PROPAGENT
RENATVS VGLIONE

Annus MMXIX iam ad exitum uergit:
Vobis ergo Christi natalicia fausta ac felicia et annum nouum felicitate rebusque prosperis florentem
peramanter exoptamus.
Haec tam secunda sollemnia peropportunam nobis praebent occasionem res nouas praeferendi a sodalicio
nostro peractas ac peragendas : proxumo ineunte anno in fausti ominis pignus !
CORONAE PATRVM ERASMIANAE
PRO MODERATORIBVS CETERIS
RENATVS VGLIONE

PRAESES COLLEGII EVROPAEI STVDIIS HVMANITATIS
PROVEHENDIS ( CESV )
"DESIDERII ERASMI ROTERODAMI" NOMINI DICATI
IN VRBE ERASMIANA AVGVSTA TAVRINORVM NVNCVPATA

Cari amici e sostenitori del Centro Europeo di Studi Umanistici “Erasmo da Rotterdam” (CESU),
l’anno che sta volgendo al termine si conclude con un “evento" davvero beneaugurante, un autentico dono
natalizio: l'uscita a inizio dicembre della tanto attesa e desiata nuova edizione, completamente riveduta e
aggiornata, dell'opus magnum del compianto card. Michele Pellegrino: l'Octavius di Minucio Felice
(CORONA PATRVM ERASMIANA / Series Patristica, 1: link alla scheda del volume:
http://www.cesutorino.it/octavius.html): un monumento della filologia patristica di cui possono andare fieri sia il
mondo degli studi che la Chiesa italiana, che negli anni conciliari e post-conciliari ha annoverato tra i suoi
Pastori più illustri e illuminati il card. Pellegrino, già primo Professore ordinario di Letteratura Cristiana Antica
nella Università di Torino (1948-1965), poi indimenticabile Arcivescovo della città dal 1965 al 1977. Un simile,
difficile traguardo si è potuto raggiungere, sul piano scientifico, grazie all'impegno generosamente profuso in
tre anni di “certosino" lavoro di revisione e aggiornamento dell'opera pellegriniana dai proff. Marco Rizzi
(Università Cattolica di Milano: l'Ateneo presso cui M. Pellegrino si laureò nel lontano 1929), Paolo Siniscalco
(Università di Roma-La Sapienza, allievo diretto del prof. Pellegrino), Clementina Mazzucco (Università di
Torino, già ordinaria di Letteratura Cristiana Antica nel nostro Ateneo) e Marco Fanelli (Liceo Classico Statale
Gioberti - Torino) e, sul piano economico, grazie al contributo delle due sedi metropolitane della Regione
ecclesiastica piemontese: l'Arcidiocesi di Torino e l'Arcidiocesi di Vercelli.
Sempre a proposito dei volumi della nostra collana, ricordo quanto ho già avuto il piacere di annunciare lo
scorso anno: vale a dire, la STRENNA DI CAPODANNO 2019 offerta dalla LOESCHER a tutti i futuri
acquirenti della CPE. A partire, infatti, dal 1° gennaio di quest'anno, al fine di favorire una più ampia diffusione
e promozione della nostra CORONA PATRVM ERASMIANA, la Casa Editrice ha deciso di “riprezzare” i
primi volumi della CORONA PATRVM ERASMIANA editati entro il 31/12/2018, praticando le seguenti
riduzioni di prezzo: per i volumi finora in vendita a € 60 > € 40, per quelli in vendita a € 70 > € 50, per i due tomi
dei Colloquia in vendita a € 195 > € 110. Non solo, ma agli insegnanti che acquisteranno i volumi CPE tramite
l’Ufficio Commerciale LOESCHER sarà riconosciuto un aumento di sconto dal precedente 15% al 30%. Sento il
gradito dovere di ringraziare vivamente i responsabili della Casa Editrice per la sensibilità dimostrata con questa
decisione, che non potrà che favorire una più diffusa e capillare conoscenza delle radici culturali e spirituali della
nostra Europa.
Per informazioni più dettagliate su questa importante iniziativa promozionale, rimando al link:
http://www.cesutorino.it/cpe.html
Anche l’anno che sta per iniziare si presenta promettente di messi non meno abbondanti e beneauguranti
per il successo della CPE e del nostro impegnativo progetto editoriale. Per i primi mesi del 2020 è, infatti,
prevista l'uscita di una importante e attualissima opera di S. AMBROGIO, il De Nabuthae (una delle più dure e
indignate denunce di un Padre della Chiesa delle disuguaglianze sociali del suo tempo e dell'avidità e
prepotenza dei ricchi nei confronti dei poveri), a cura dei proff. Domenico Lassandro e Stefania Palumbo
(Università di Bari).
Quanto alle presentazioni ufficiali della CORONA PATRVM ERASMIANA, dopo quella torinese del
maggio 2018 e quella vercellese del gennaio scorso, per l’autunno 2020 è prevista una presentazione ufficiale a
Milano a cura della prestigiosa Biblioteca Ambrosiana.
Concludo augurando a tutti i nostri amici e sostenitori un felice e prospero 2020!
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