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I RAGAZZI DELL’ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE
INCORNICIANO IL TOTEM DELLA PACE CON
GLI IMPEGNI PER L’ANNO SCOLASTICO
I ragazzi studenti dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Torre
Annunziata hanno “incorniciato” il Totem della Pace di Mario
Molinari – donato dalla Fondazione Mediterraneo – con gli
impegni assunti per questo nuovo anno scolastico: preghiera,
fiducia, futuro, rispetto, onestà, amicizia, esperienza,
collaborazione.
Grazie a Suor Angela ed a tutte le suore Figlie di Maria
Ausiliatrice.
_______________________________
Torre Annunziata, 20 settembre 2019

AL MUSEO DELLA PACE
UNA SETTIMANA DI EVENTI PER IL CLIMA
In concomitanza con il vertice ONU per il clima, la
Fondazione Mediterraneo ed il Museo della Pace MAMT hanno organizzato una settimana di eventi per
sensibilizzare su un tema ormai divenuto essenziale
per la vita del pianeta e la sopravvivenza dei suoi
abitanti.
Incontri, conferenze, visite guidate e centinaia di video
sui cambiamenti climatici accoglieranno i visitatori e,
in particolare, gli studenti.
Attraverso i grandi schermi videowall in alta
definizione vi saranno collegamenti con tutto il mondo
per trasmettere gli scioperi che già dall’Australia
caratterizzeranno l’intera settimana.
Sono in programma oltre 1.240 azioni in 37 paesi
d'Europa incluse centinaia di piazze italiane, in

______________________
Napoli, 20 settembre 2019

Germania, capofila 'verde' dell'Europa gli eventi
previsti sono oltre 500, 800 negli Stati Uniti.
Una giornata di mobilitazione simile a quella
coordinata a marzo e che attirò in piazza milioni di
persone in tutto il mondo sulle orme dei "Friday's for
Future" lanciati dall'adolescente attivista svedese
Greta Thunberg diventata nel frattempo la piccola
leader di un movimento globale che incita i leader
mondiali a intraprendere politiche radicali contro i
cambiamenti climatici.
Il presidente Capasso ha sottolineato come la
Fondazione Mediterraneo abbia allertato su questa
emergenza già nel Forum del febbraio 1990 e nei
successivi Forum Euromed del 1997 e del 2003,
ottenendo poche trascurate reazioni dai governanti.
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO ED IL MUSEO DELLA
PACE - MAMT IMPEGNATI NEL PROMUOVERE POLITICHE
DI RILANCIO DEL MEZZOGIORNO QUALE PONTE VERSO IL
MEDITERRANEO
Alla vigilia del trentennale della
Fondazione, molti incontri si svolgono
presso la sede del Museo della Pace MAMT in Napoli.
Il 21 settembre 2019 con i simpatizzanti di
+Europa e con la partecipazione di Emma
Bonino e Benedetto Della Vedova.
A novembre previsti gli STATI GENERALI per
rilanciare il Mezzogiorno d’Italia quale
spazio capace di PENSARE EUROPEO e
RESPIRARE MEDITERRANEO: un’occasione
unica per un partenariato economico,
sociale ed umano con i Paesi della Riva Sud
del Mediterraneo.
______________________
Napoli, 21 settembre 2019

______________________
Napoli, 16 settembre 2019
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AL MUSEO SI CELEBRA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
SAN PIO DA PIETRELCINA LE BELLEZZE DELL’AUSTRALIA

In occasione della Festività dedicata a Padre Pio una gran folla di
visitatori e fedeli del Santo sono affluiti al Museo della Pace –
MAMT per visitare i percorsi emozionali al piano terra ed al quinto
piano con la Cappella dedicata al Santo amato da tutti.

Si è svolto al Museo della Pace MAMT l'incontro promosso
da Yaratours per promuovere
luoghi non conosciuti di vari
paesi del mondo. L'incontro è
stato dedicato all’Australia, alla
sua storia ed alle sue bellezze
apprezzate in tutto il mondo.

______________________
Napoli, 23 settembre 2019

______________________
Napoli, 25 settembre 2019
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DOCENTI DELLE SCUOLE
SUPERIORI IN VISITA AL
MUSEO
______________________
Napoli, 26 settembre 2019

Docenti delle scuole superiori della provincia di Napoli hanno
visitato il Museo esprimendo apprezzamento per l'impronta
didattico-formativa; un patrimonio prezioso per gli studenti
delle scuole di varo ordine e grado.

AL MUSEO DELLA PACE CELEBRATA LA GIORNATA DEL
MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
______________________
Napoli, 29 settembre 2019

Grande afflusso di giovani e di migranti al Museo della Pace per celebrare la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, voluta dalla Chiesa dal 1914. È
sempre stata un’occasione per dimostrare la preoccupazione per le diverse categorie di persone vulnerabili in movimento, per pregare per le sfide e aumentare
la consapevolezza sulle opportunità offerte dalla migrazione. Papa Francesco ha scelto il tema “Non si tratta solo di migranti” per mostrarci i nostri punti deboli
e assicurarci che nessuno rimanga escluso dalla società, che sia un cittadino residente da molto tempo, o un nuovo arrivato.
Il presidente Capasso ha ricordato l’impegno trentennale della Fondazione Mediterraneo e suo personale in favore dei migranti, sintetizzato nel percorso
emozionale del Museo dal titolo “Voci dei Migranti”. Momenti di preghiera con la celebrazione della Santa Messa si sono svolti al piano terra del Museo nelle
Cappelle dedicate a Don Bosco, Madre Mazzarello, Padre Pio, Madre Teresa di Calcutta e Papa Giovanni Paolo II. Le comunità islamiche hanno svolto momenti
di preghiera comune nella Moschea del Museo della Pace.

