
 
 
 
Quale è l’identità unitaria dell’Europa? 
 
 
Recentemente il nostro Presidente della Repubblica , incontrando varie rappresentanze diplomatiche, ha 
richiamato l’urgenza che l’Europa si presenti  al mondo con una “identità unitaria” per svolgere il suo 
ruolo internazionale. E’ evidente che tale sottolineatura, a cui i mass-media hanno dato poco risalto, 
può aprire uno spazio critico dirompente, forse al di là delle stesse intenzioni del buon Ciampi. Se con 
un filo di  ragionevolezza  iniziamo a porre sul serio la domanda su quale sia  una identità europea  
condivisibile e su quali fondamenta essa possa costituirsi, forse dobbiamo giungere a conclusioni  non 
troppo politicamente corrette, tenuto conto dell’attuale clima sociale. Possiamo fondare l’ Europa solo 
su un generica aspirazione alla pace e alla giustizia? Tutti i popoli la hanno e giustamente. Possiamo 
identificarla solo con la democrazia? Anche,ed è necessario,  ma non mi sembra sufficiente a render 
ragione di ciò che è nel profondo. Personalmente ritengo che queste fondamenta ci siano già e siano 
ben solide, ma forse per troppo tempo si è fatto finta e si continua a far finta di non vederle, in nome di 
un relativismo neutralista che finisce per  consegnare al  puro caos il nostro futuro. Sappiamo che la 
ricerca e lo scavo nel passato non di rado  fanno  riemergere tesori, ma a parlare oggi di identità  , si 
rischia ancora di essere additati come  intolleranti dai circoli culturali che vanno per la maggiore.Voler 
conoscere chi siamo  non è certo un’offesa a chi è diverso da noi, anzi…., però  ahi ahi , costituisce un 
attacco diretto nei confronti di quelli che da molto tempo seminano il vuoto, soprattutto nel cuore delle 
giovani generazioni. Infatti certa ideologia vuole che non ci siano identità, ma solo un non pensiero 
,uno stile di vita “ molle” anzi “liquido”, che si conforma di volta in volta alle convenienze e ai capricci 
del momento, quindi vile, senza radici e senza  storia. C’è chi si mostra perciò molto sollecito nel 
difendere l’identità altrui, quando viene da fuori  e può far gola come strumento politico, ma  della 
nostra non ne vuole nemmeno sentir parlare, anzi , la nostra identità, per costoro, starebbe proprio nel 
non averne nessuna. E’ ovvio che parlo della ideologia laicista, la quale ipocritamente si mostra in 
apparenza come la dispensatrice di libertà e pluralismo per tutti, mentre nei fatti continua a generare 
solo una cultura di morte. Si ,cultura di morte, e lo spiegherò bene dopo. 
L’Europa è quella parte del mondo che ha ricevuto il dono del Vangelo perché tutti  lo possano 
condividere . Anche se spesso gli europei hanno tradito i loro ideali, commettendo atti indegni,  questo 
non toglie validità alla radice che costituisce e connette l’Occidente ed è la sua riserva di energia vera.  
Vangelo vuol dire la Persona  di Cristo ,vero Dio e vero Uomo, Rivelazione dell’Amore del Padre,  
quindi Cristianesimo è storia vissuta di questo Amore, non fuga “religiosa”dalla realtà, Cristianesimo  è 
tronco e germoglio insieme, quindi comprensivo dell’Ebraismo, secondo la profetica  linea teologica di 
Giovanni Paolo II e di BenedettoXVI. Cristianesimo vuol dire ed è Libertà. Infatti ogni totalitarismo ha 
sempre avuto fra i suoi obiettivi primari la  distruzione  della radice cristiana. Questo avevano in mente 
Hitler ,Lenin e Stalin e i loro discepoli .  E’ dalla  pacifica rivoluzione cristiana che si sviluppa il 
concetto di persona umana e il valore della sua dignità, fino ad allora sconosciuti.E se la civiltà 
medioevale e umanistica ha rielaborato in una sintesi armoniosa  gli apporti di varie culture, generando 
il meglio del mondo moderno,  deve al vangelo l’energia catalizzante che l’ha resa possibile. Anche 
l’uomo vitruviano è in qualche modo immagine del Cristo.Da questa sorgente hanno attinto 
direttamente o indirettamente tutti gli slanci ideali positivi, dalla Rivoluzione Americana a  quella 
Francese  e ogni istanza sociale autentica. Non si può separare quindi la proclamazione del valore della 
persona ,dei suoi diritti fondamentali, dalla sua origine, anche se questo valore è divenuto e deve 
divenire sempre più patrimonio di tutti i popoli. Non si può separare un Continente dalla sua storia, 
anche se non lo si deve chiudere nei suoi confini.Non possiamo diventare nemici di noi stessi, pena la 
condanna alla peggiore delle alienazioni: non riconoscersi più , non sapere più chi siamo e che scopo ha 
il nostro lavorare, faticare, gioire e soffrire. E’ stato infatti  il cristianesimo a dare dignità  al lavoro 
umano e a riscattarlo dalla  ogni servitù perché ne ha svelato il senso creativo e redentivo, ponendolo al 
centro dell’economia, ma non come un idolo. Il monachesimo cristiano occidentale in una miriade di 
abbazie ,luoghi di luce e di saggezza , di ricerca e di invenzione ,ha contribuito in modo decisivo a 
formare il tessuto costituzionale dell’Europa prima ancora che nascessero gli  stati. Questo non 
possiamo dimenticarlo nè farlo dimenticare. La civiltà di Roma ha dato le basi tecniche per la 
legislazione di ogni corpo sociale, ma la civiltà cristiana vi ha portato l’anima e la speranza. Tutto 
quello che siamo e che gli altri da ogni parte del mondo vengono a cercare da noi  fa riferimento a 
questo cuore pulsante di cui oggi sembriamo paradossalmente vergognarci. Il laicismo, che intende 
considerare la civiltà del Vangelo come una religione fra le altre, come un mero prodotto consolatorio 
per usi intimistici e privati, è  quindi il vero pericolo per l’unità dell’Europa. Specialmente dagli anni 
’60-‘70 in poi, ha corrotto molte menti e molti intellettuali ed è penetrato nel sistema scolastico ed 
educativo, nella mentalità di tanti che oggi si trovano anche in posti di responsabilità a livelli locali e 



nazionali. Non ha operato solo in certe frange estreme: ha  anche il volto di chi in quarant’anni di 
compromessismo politico ha provocato la distruzione della tradizione di un popolo e del valore della 
famiglia, sottraendogli progressivamente legittimità, spazi e risorse, ha il volto di chi ha perseguito la 
cancellazione della civiltà contadina e artigianale in nome dell’operaismo forzato, funzionale solo ai 
poteri forti e all’intruppamento ideologico. Questo laicismo  finisce per fare oggi il gioco dell’ 
estremismo islamico e di  ogni altro orrendo estremismo antagonista o pseudo-religioso, tipo quello 
delle sette e dei satanisti, perché  sottrae alla disponibilità del popolo l’unico antidoto contro la barbarie 
: la nostra identità e tradizione cristiana, garanzia di equilibrio e di tolleranza autentica , di legittima 
autonomia e di servizio al bene comune. Questo laicismo produce il vuoto dentro le anime e le rende 
vulnerabili a droghe e  nuove superstizioni e  quindi disperate. Questo laicismo è stato generato dal 
cadavere putrefatto dell’ateismo totalitario e dall’individualismo radicale e  pretende purtroppo e con 
forza di consacrare come diritti principi aberranti come la dipendenza da stupefacenti , l’eutanasia e  la 
manipolazione della vita nascente. Ecco perché  dico che è responsabile di una cultura di morte . 
Questo laicismo è nato da noi, come scheggia impazzita, ma costituisce la più grande minaccia interna 
per l’Europa e l’Occidente: esso fiacca ogni sforzo di riscatto e svela anche la faccia oscura del 
consumismo, la faccia oscura di una idea di Europa fondata solo sulle convenienze economiche e non 
sui valori di civiltà. ,una idea di Europa  multiculturale e anonima ,  minestrone insapore e senza futuro. 
 Se l’Europa vuole avere il coraggio di proporsi con una identità unitaria ,deve favorire da un lato una 
sana laicità come legittima autonomia  dei vari ambiti, ma dall’altro combatterne con decisione  la 
degenerazione laicista che separa da ogni radice vitale e uccide ogni speranza . 
Bisogna che  cittadini e  politici, perlomeno una loro buona parte,  si mettano sul serio a recuperare e 
restaurare  il patrimonio che i nostri padri ci hanno tramandato, non per musealizzarlo , come 
vorrebbero i laicisti, ma per trarre da esso cose nuove e cose antiche, che ci aiutino a vivere liberi ma 
autentici, senza paura, oggi e domani. 
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