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Quando si mette a tema l'identità di un soggetto invocandone la "verità",
significa che quel soggetto soffre della grave malattia che consiste nella
mancanza di autocoscienza. Così è dell'Europa oggi, sconosciuta ai suoi
cittadini per lo più ignari delle sue origini e della sua missione nella storia.
L'editore CantagaIli offre al Iettore italiano questo volume che raccoglie interventi di Ratzinger/Benedetto XVI che trattano, in circostanze diverse,
della crisi che affligge da molto tempo il nostro continente e la sua cultura.
Dalla messa a tema delle fonti dell'identità europea, passando per la rivisitazione dei momenti salienti della sua storia e della identificazione delle
sfide attuali più urgenti per finire allo sguardo che si posa pacato e pieno
di speranza sull'Europa riconosciuta e amata nella sua identità e nella sua
missione, Ratzinger ci accompagna in questo percorso innanzitutto di conoscenza della sfida in atto.
Atene, Gerusalemme e Roma rimangono le fonti dell'identità europea cui
si è aggiunto nel tempo l'apporto di un certo sano Illuminismo. In questo
percorso l'accadere sorprendente dell'avvenimento cristiano radica nel
tempo e nello spazio dell'Europa il seme di una storia nuova destinata a
investire il mondo intero.
La ragione spalancata alla scoperta della totalità dell'essere, la libertà consegnata alla sua capacità originaria dí adesione alla verità, il desiderio
stimato come segno irriducibile della singolarità dell'uomo: il contributo
dell'esperienza cristiana ha segnato in modo irreversibile la storia del nostro continente.
Tanto è vero che l'umanità di oggi che ha abbandonato la Chiesa non riesce
nemmeno a riconoscere i fattori della crisi che la sta affliggendo. Il quotidiano senza Cristo è destinato a diventare un deserto foriero del nulla. La
Chiesa, dal canto suo, è chiamata a riscoprire la presenza del Risorto nella
vita di uomini toccati e trasformati dall'incontro con Lui. All'origine del cristianesimo sta la sorpresa di quell'avvenimento che è Cristo presente,l'unico capace di cambiare la vita dell'uomo e la storia intera.
Ratzinger,infatti, chiude il volume annunciando i motivi della sua speranza.
Solo dei cristiani toccati da Cristo e lieti in questa certezza possono abitare la
storia come segno di speranza per tutti dedicando la vita all'arte dell'incontro.
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