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L’EUROPA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO
La civiltà occidentale, quella in cui viviamo e che si è diffusa in buona parte del mondo, ha le sue radici nella storia dell’Europa. L’Europa è la patria della cultura classica,
ha diffuso i valori del Cristianesimo, della scienza e della tecnica, i princìpi di libertà,
uguaglianza e fratellanza. Qui è nata la pòlis (la prima forma di partecipazione democratica), qui è stato elaborato il metodo sperimentale scientifico, qui sono nati i
concetti di Stato e di diritto.
Queste conquiste sono il frutto di una lunga storia durata millenni: in questa
evoluzione l’Europa ha percorso tutte le tappe di civilizzazione, con migrazioni e scontri di popoli che hanno caratterizzato anche la storia di altre
grandi civiltà.

2.

Un viaggio alla scoperta
delle radici dell’Europa

1.

Per capire l’Europa di oggi è importante ripercorrere le tappe della
sua storia.
Questo viaggio nel tempo è fondamentale, perché ci permette di
scoprire le radici da cui si è sviluppato “l’albero” che oggi accoglie i
45 Stati di quell’entità geografica,
politica ed economica che chiamiamo Europa.
Quello che ci accingiamo a percorrere, tuttavia, sarà anche un
viaggio nello spazio, perché ogni
grande evento della storia europea
(politico, culturale, religioso, artistico) ha lasciato sul territorio le
sue tracce: questi “segni” sono la
testimonianza di quelle radici che
continuano ad alimentare la nostra
identità di Europei.
3.
1. Resti di un tempio greco dell’Acropoli di Rodi (Grecia).
2. Il pont du Gard, un ponte-acquedotto romano in Francia.
3. Il monogramma di Cristo, XP (Chi
Rho) costituito dalla sovrapposizione
delle iniziali maiuscole greche del suo
nome (XPISTOS) e affiancato dalle
lettere alfa (α) e omega (ω), rispettivamente prima e ultima lettera dell’alfabeto greco, che indicano l’inizio e la
fine.
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