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OGGETTO:  NUOVA ACROPOLI E LA GIORNATA MONDIALE DELLA FILOSOFIA 

 
 

Scoprire le ragioni profonde che si celano dietro i fenomeni naturali, le dinamiche che governano le 

nostre azioni e i nostri pensieri, gli ingranaggi che stanno alla base del funzionamento di una 

comunità organizzata...questi e molti altri interrogativi, da sempre, hanno stimolato ed alimentato la 

curiosità dell' Uomo, mosso da un desiderio incoercibile di indagare il mistero dell' esistente. 

Nelle civiltà più evolute del mondo antico la pratica della filosofia, strumento di saggezza e di 

accrescimento spirituale, non era  una mera elucubrazione mentale tesa a riempire gli oggetti della 

speculazione di contenuti accademici e intellettivi. La madre di tutte le scienze era piuttosto una 

disciplina atta in primo luogo ad educare interiormente, a fornire modelli di comportamento da 

applicare concretamente, addestrare a combattere  i mali interni alla psiche; diventava insomma un 

vero e proprio stile di vita quotidiano.  

 

Questa concezione della Filosofia, di gran lunga la più nobile ed autentica, nel corso dei secoli è 

stata via via ripresa e abbandonata più volte. E in un mondo smarrito e schiacciato da un nichilismo 

opprimente come quello di oggi, sembra davvero tra le poche vie che possa riportare un po' di 

vitalità e di sano ottimismo nelle vite grigie di molti, in special modo dei giovani. 

  

E' proprio questa l'accezione di filosofia recuperata e promossa dall'Associazione Culturale Nuova 

Acropoli, portavoce  dell' idea con cui questa millenaria scienza era inizialmente intesa. 

Se non supportata dalla riflessione attenta e profonda, l'azione in sè viene limitata, così come il 

pensiero se non applicato diventa sterile. Nuova Acropoli realizza quindi questo connubio anche 

attraverso attività impegnate nel campo del volontariato, in particolar modo dell'azione sociale, 

della protezione civile e dell' ecologia.  

 

Rispondendo come ogni anno all' iniziativa lanciata dall' UNESCO, si offre ancora una volta di 

celebrare la Giornata Mondiale della Filosofia, invitando a considerare con sempre maggiore 

attenzione lo spessore e la profondità di questa disciplina, l'importanza che essa può assumere nelle 

nostre vite giornaliere, valutando gli insegnamenti nella giusta ottica. 
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