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A Milano il
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DIFFITATE DEI MITI MEDIOCRI
di Gehard Richter
In questo anno 2004 dieci nuovi Paesi sono entrati a far parte
dell’Unione europea e portano culture diverse e diversi modi di
espressione e comunicazione: diventa così molto importante fare il punto
sulla nostra cultura intesa in senso lato come storia, arte, scienza e
tutto ciò che può contribuire a definire la nostra identità.
Anche la Chiesa ha espresso con chiarezza il significato di identità culturale:
“La cultura è l’elemento essenziale che costituisce l’identità della
persona umana e di una comunità e che rappresenta un valore ed un diritto
fondamentale”
Il Santo Padre in particolare ha riaffermato il rispetto dovuto alle differenze
esistenti tra le culture ed i popoli: Il diritto all’esistenza implica naturalmente,
per ogni nazione, anche il diritto alla propria lingua e cultura, mediante le quali
un popolo esprime e promuove quella che direi la sua originaria sovranità
spirituale. La Chiesa.
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GUARDARE IL MURO
20 ANNI DOPO
Perdere la propria cultura significa,
per una persona o per una comunità,
perdere la propria identità essenziale
e più profondamente, perdere la prop
ria anima. Lo spaesamento, di cui
parlano filosofi e sociologi, consiste
in questo: apparentemente siamo a
casa in ogni parte del mondo, ma in
realtà siamo senza più Paese, senza
più casa e cultura, senza più una
chiara identità sia a livello personale
sia a livello comunitario, sociale e
anche, talvolta,
religioso.
Il Santo Padre nel Messaggio
al Card. Miloslav Vlk, Presidente del
Consiglio delle Conferenze Episcopali
dʻEuropa ha ricordato che lʻEuropa
non può essere compresa senza le
culture, le tradizioni e valori diversi
dei Paesi che la costituiscono (Mons.
Gergely Kovacs, Officiale del
Pontificio Consiglio della Cultura)
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“

Perdere la propria cultura significa,
una persona o per una comunità,
perdere la propria identità essenzia
più profondamente, perdere la prop.
Perdere la propria cultura significa, per una per
na o per una comunità, perdere la propria iden
essenziale e più profondamente, perdere la
propria anima. Lo spaesamento, di cui parlano
filosofi e sociologi, consiste in questo: apparen
mente siamo a casa in ogni parte del mondo,
in realtà siamo senza più Paese, senza più cas
cultura, senza più una chiara identità sia a livell
personale sia a livello comunitario, sociale e an
talvolta, religi
Il Santo Padre nel Messaggio al Card. Miloslav
La Cina è un be
llissimo ed affas
cinante Stato de

L’Unione rispetta l’ide
ntità nazionale dei su
Stati membri (articolo
paragrafo 3, del tratta
UE). L’UE non deve
essere una fusione di
stati, bensì un’unione
stati membri, che
conservano le loro ca
eristiche nazionali.
Durante la Presidenza italian
sono emerse le priorità euro
anche alla luce del lavoro già
olto dall’Unione europea in t
di istruzione e cultura:Una d
priorità definite nella cosidde
“Strategia di Lisbona” è il raff
amento dell’insieme delle
politiche volte a creare “L’Eu
del sapere e della conoscen
Rendere l’apprendimento più attraente diviene pertanto una
obbligata per prevenire e combattere il fenomeno della disp
scolastica e del disagio giovanile; sempre a Lisbona i leader
dell’Unione Europea hanno riconosciuto che la futura comp
dipende da una politica rinnovata di istruzione, all’insegna
rendimento in linea (eLearning) e della formazione professio
lungo tutta la vita.Infatti è importante rendere le possibilità di
dimento più visibili e accessibili, moltiplicando i centri locali
ndimento, soprattutto per gruppi come le minoranze etnich
sone con disabilità e il mondo rurale; il Ministro per i Beni e
Culturali, Giuliano Urbani, ha lanciato il “Progetto Agenore,
dell’Europa di ieri, oggi e domani” inteso come strumento di
nza e promozione dell’identità culturale europea.
Nell’ambito di tale progetto è prevista la creazione “on line”
di un “thesaurus” dei valori caratterizzanti la civiltà europea,
che ciascuno stato membro individuerà nelle rispettive cultu
re nazionali e regionali, quale contributo alla formazione di u
na comune civiltà e di un condiviso sentimento di
cittadinanza;
“L’Europa del sapere e della conoscenza”, valorizzando la
centralità dei bisogni, degli interessi e delle aspirazioni degli
La Cina è un bellissimo ed affascinante Stato dell'Asia orien
tale, il più popoloso ed il terzo per estensione del mondo.

SCULTURE.RADICALI.CINESI. La Cina è un bellissimo
Il nome ufficiale del Paese è "Zhonghua Remmin Gongheguo"e significa "Repub
a Popolare Cinese"; la superficie è 9.536.499 Km quadrati, la capitale è Pechino,
magnifica città soprannominata "la città proibita". Il nome cinese di questo stato,
Zhonghua, deriva dall'antichissima credenza che esso fosse al centro della terra
sede dell'unica autentica civiltà. Al di fuori della superficie continentale comprend
più di 3.400 isole di cui la più importante è Hainan Doo e si trova nel Mar Cinese
Meridionale. La zona più visitata è il Tibet che si trova nell'Himalaya, mentre il
monumento più importante è la Muraglia Cinese. La religione più praticata è il C
fucianesimo, il territorio si presenta molto vasto e vario, anche la storia di questo
6 DICEMBRE 2008

