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History is written to propose an educated picture of past events and processes, with their actors and deliberations, and 
the consequences of their acts. It may shape (through explaining, teaching, debates and confrontations of opinions) a 
general vision of processes governing the relation between states or between power and society, or rules of how societies 
and ideas develop. Contrary to History, Memory is based on individual experiences. It does not pretend to explain big 
processes. However, memory through its personalized character, its ancestral and often mythical roots, does capture 
emotions and has more power to seize collective emotional perception of the past than savant considerations of History.

• Could History teaching help eliminate sentiment of exclusion from common European narrative? 
• Could any advice be formulated for educating citizens for Europe?
• Are the lessons from the period after the Great War well understood in the current European debate?
• Is Christian teaching still constitutive and relevant for Europe?

La Storia viene scritta per offrire un quadro consapevole degli eventi e delle dinamiche passati, dei protagonisti e delle 
loro decisioni nonché delle conseguenze delle loro azioni. Con le spiegazioni, l’insegnamento, i dibattiti e il confronto tra 
opinioni, la Storia aiuta a sviluppare una visione generale dei processi che governano le relazioni tra Stati, il rapporto tra 
potere e società nonché i canoni secondo cui si sviluppano le società e le idee. 
Diversamente dalla Storia, la Memoria si basa sulle esperienze individuali, senza la pretesa di spiegare i grandi processi. 
Tuttavia, grazie al suo carattere unico, alle sue radici ancestrali e a volte mitiche, la Memoria permette di catturare le 
emozioni e cogliere le percezioni collettive del passato meglio di dotte considerazioni storiche. 

• Può l’insegnamento della Storia contribuire a eliminare il sentimento di esclusione dalla narrazione comune euro-
pea, e se sì come? 

• Quali consigli si potrebbero dare per educare i cittadini d’Europa?
• Le lezioni della Grande Guerra sono state ben assimilate ai fini dell’attuale dibattito europeo?
• L’insegnamento cristiano è ancora costitutivo e rilevante per l’Europa?

For its very complexity and interconnectedness, European narrative contains unlimited number of streams. The debate 
about which one is right singles Europe out from all regions of the world. Identities are built out of diversity. They exploit 
past differences and adversities. The miracle of the European Integration for the past seventy years has, to some extent, 
diverted attention from past confrontations to the future challenges. However, future perspectives cannot and must not 
eliminate passionate identity debate on all levels, from family and small community, to nation or even larger. The more 
supranational and global processes interfere in the peoples everyday life, the stronger is the temptation to escape into 
the identity debate in search for temporary comfort and illusion of being better protected.

• Are Memories of all nations of equal value for common European conscious? 
• Is there any possibility to avoid the divisive account of past wounds and sufferings for the sake of the political 

debate in national context? 
• Is national, regional or community identity contrary to the sense of belonging to the European civilization?

Grazie alla sua complessità e interconnessione, la narrazione europea presenta innumerevoli sfaccettature. Il dibattito su 
quale sia la narrazione corretta distingue l’Europa rispetto a tutte le altre regioni del mondo. In effetti, le identità sorgono 
dalla diversità, sfruttando le differenze e le ostilità passate. Il miracolo dell’integrazione europea, negli ultimi settant’anni, 
ha spostato l’attenzione dalle avversità del passato alle sfide future. Tuttavia, le prospettive future non possono e non de-
vono eliminare un dibattito appassionato sull’identità a tutti i livelli, dalla famiglia alla piccola comunità fino alla nazione 
e oltre. Più le dinamiche sovranazionali e globali interferiscono con la quotidianità, maggiore è la tentazione di ripiegarsi 
in dibattiti identitari alla ricerca di un conforto passeggero e dell’illusione di essere meglio protetti. 

• Le Memorie di tutte le nazioni europee hanno lo stesso valore nella costruzione di una comune coscienza europea? 
• È possibile evitare che le ferite e le sofferenze del passato inficino il dibattito politico nel contesto nazionale?
• L’identità nazionale, regionale oppure il senso di comunità si contrappongono all’identità europea?

Bridging between the natural human desire for identity and emotional comfort with the world ever more intrusive 
interconnectivity of processes, constitutes an enormous challenge for politicians and public actors, as well as for 
all the members of the society. The vast achievements of the European Peace and Prosperity, accomplished thanks 
to the progressive integration of more and more parts of Europe, must not be compromised by fighting past wars 
and jeopardizing the fate of future generations. 
The historical narratives should form multi-perspective knowledge of European roots and avoid the sentiment of 
being excluded from the mental and cultural heritage. 
Reconciling various perspectives could help to prevent future disputes and tragedies. 
Moral reflection about the meaning of reconciliation, based on Christian teaching, gives incentives and guidance 
for political and societal actors.

• Do various European politics and institutions allow for a genuine debate about what does Europe mean for 
citizens? 

• Does the European past risk capturing people’s emotions more than the perspective of peaceful future 
cohabitation? 

• Should moral reflection be more paramount in public debate or is administrative approach to solving problems 
sufficient to keep European Union together?

• What role to be played in European debate about the past by Churches?

Il dualismo tra il naturale desiderio umano d’identità e di conforto emotivo e le dinamiche sempre più intercon-
nesse del mondo attuale costituisce un’enorme sfida per i politici e gli attori pubblici, nonché per tutti i membri 
della società. Il processo d’integrazione europea ha garantito Pace e Prosperità nel nostro continente. È quindi 
essenziale preservare questi enormi successi evitando di combattere guerre del passato e di mettere in pericolo 
il futuro delle nuove generazioni.
Le narrazioni storiche dovrebbero dare vita a una conoscenza pluri-prospettica delle radici europee ed evitare il 
senso di esclusione mentale e culturale legato alla memoria del passato. Essere in grado di riconciliare prospettive 
diverse potrebbe servire a evitare future controversie e tragedie. 
La riflessione morale sul significato di riconciliazione, basato sull’insegnamento cristiano, costituisce una guida e 
un incentivo per gli attori politici e sociali. 

• Le Istituzioni e le politiche europee permettono un sano dibattito su cosa significhi l’Europa per i cittadini?
• Il passato dell’Europa rischia di catturare le emozioni delle persone più della prospettiva di un futuro di con-

vivenza pacifica?
• Per tenere insieme l’Unione europea, è più importante incentrare il dibattito pubblico su una riflessione mo-

rale oppure è sufficiente mantenere un approccio amministrativo? 
• Quale ruolo possono svolgere le Chiese nel dibattito europeo sul passato?

Relatori  
S.E. Card. Gianfranco Ravasi - Prefetto del Pontificio Consiglio della Cultura

Mons. Bernard Ardura - Presidente del Pontificio Comitato delle Scienze Storiche 
On. Silvia Costa - Europarlamentare, già Presidente della Commissione Cultura e Istruzione

Prof. Jean-Dominique Durand - Accademia delle Scienze di Lione, Francia
Prof. Marek Cichocki - Collegio d’Europa, Natolin, Polonia

Dr. Manos Papazoglou - Professore associato, Università del Peloponneso, Dipartimento
di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Grecia
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Different
Memories
Common
Future

Memorie
Diverse
Futuro

Comune


