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L’attenzione alla costruzione europea si accende e si spegne con un’intermittenza che forse non giova all’approfondimento delle numerose questioni aperte sul suo cammino. Questo volume, rispetto ad altri già dedicati al tema dell’Europa, si distingue sia per la ricchezza e la pluralità
delle voci che intervengono nel dibattito, sia per l’ampiezza e la varietà
degli spunti che offre. Delle tre parti che lo scandiscono, la prima si sofferma sull’identità europea, impensabile senza un’apertura alle differenze
come essenziale elemento costitutivo. La seconda mette a fuoco le componenti religiose, ed in particolare il dibattito aperto sulle radici giudaicocristiane. Infine la terza parte esplora quei punti critici – non estranei alla
bocciatura della Costituzione da parte di alcuni paesi dell’Unione – che,
coniugati in positivo, possono essere il terreno fecondo per un rilancio
progettuale sempre più indispensabile.
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