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Presidente della Repubblica Italiana

Palazzo del Quirinale
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W Ry*rr^-*n,,
sono Suor Maria Pia Giudici ed appartengo alle "Figlie di Maria Ausiliatrice"

(FMA) della Famiglia Salesiana.

Ho iniziato quaranta anni fa una "Casa di Preghiera e di accoglienza" sul Monte

Taleo: una piccola casa ad B minuti di distanza dal Sacro Speco, dove San

Benedetto praticamente diede il via alla civiltà cristiana d'Occidente, vivendo e

proponendo un motto "chiave di volta" per uno stile di vita semplice, sobrio e di

vera pace.

Complice la mia "verde età" di 95 anni - festeggiati ieri da giovani coppie, adulti

e giovani - mi permetto di farle presente una realtà che stimo positiva, buona: la

"Fondazione Mediterraneo per la Pace", che da 3o anni opera in Napoli ed in altri

Paesi - non solo europei - con azioni concrete per il dialogo e la pace.

Ho partecipato, come relatrice principale, alla Conferenza Internazionale

"Kimiyya - Le donne attrici del dialogo", organizzata proprio dalla "Fondazione

Mediterraneo per la Pace" e da altre Istituzioni, lo scorso mese di settembre a

NapoIi.



Su incarico delle oltre zoo donne di 4z Paesi partecipanti, desidero trasmetterle

il ringraziamento unanime per la "Medaglia del Presidente" - da Lei attribuita

all'evento - che ha allietato il cuore di tufte noi partecipanti.

Le trasmetto altresì il ringraziamento del Prof. Michele Capasso - Presidente della

"Fondazione Mediterraneo per la Pace" - che da 3o anni dedica la sua vita al

dialogo ed alla cooperazione tra i popoli del Mediterraneo.

Mi permetta però di comunicarle il disagio ed il disdoro per l'Italia causato da

una "stonata" presa di posizione da parte di alcuni funzionari del Ministero degli

Affari Esteri Italiano: tutto ciò ha provocato la reazione di tutte noi, dei membri

della rete italiana della "Fondazione Anna Lindh", dei capo fila di z6 Paesi, di

membri del consiglio consultivo e di esponenti di importanti organismi

internazionali partecipanti all'evento "Kimiyya".

A nome di tutti Le trasmetto l'allegato appello. Ulteriori dettagli Le saranno

inviati dalla mia omonima dott.ssa Maria Pia Balducci Molinari, coordinatrice

della confe r enza internazionalè.

Confido nel Signore - che prego ogni giorno anche per Lei e per il Suo

difficilissimo impegno - e sono certa che prenderà visione dell'appello e saprà

assicurare alla "Fondazione Mediterraneo per la Pace" ed a tutti gli organismi ed

istituzioni prima citati, quell'atmosfera di libertà in un clima veramente

democratico: elemento essenziale per costruire la pace anzitutto nella propria

interiorità e poi negli ambiti in cui operiamo.

Caro Presidente,

La ringrazio e La ricordo a Dio affinché Le dia luce di continuo discernimento per

il Bene Comune.

Con stima,

--9,,{*J* P-r" q' r*l^',;
Sr. Maria Pia Giudici (FMA)

2


