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FESTA DELLA DONNA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT
La Fondazione Mediterraneo, la Federazione Anna Lindh Italia
ed altri organismi ed associazioni aderenti hanno celebrato al
Museo della Pace – MAMT la Festa della Donna con ospite
speciale la Romania.
Pur nelle restrizioni dovute al diffondersi del coronavirus, grazie
ai sistemi di videoconferenza presenti nei vari piani del museo, è
stato possibile collegarsi con vari Paesi euro mediterranei e, in
particolare, con quelli aderenti al programma “Kimiyya” lanciato
nel 2017 dalla Fondazione Mediterraneo.
Il presidente Capasso ha ringraziato le donne dei vari paesi che
hanno collaborato e, in particolare, tutte le donne impegnate in
prima linea nella cura dei malati causati dal diffondersi
dell’epidemia del coronavirus.

___________________
Napoli, 08 marzo 2020

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO E LA FEDERAZIONE ANNA
LINDH ITALIA PARTECIPANO ALLA CONFERENZA NCCC
La Fondazione Mediterraneo e la Federazione Anna Lindh Italia partecipano alla Conferenza NCCC di Lisbona dedicata alle tendenze, alle minacce ed alle migliori
____________________
pratiche recenti nell'ambito della sicurezza informatica.
Lisbona, 10 marzo 2020

LA LEZIONE DI FRANCESCO: “L’ABISSO DELL’INDIFFERENZA”

Papa Francesco nell’omelia di questa mattina da
Santa Marta ha richiamato il mondo sull’ “ABISSO
DELL’INDIFFERENZA”.
Eravamo a Lampedusa l’8 luglio del 2013 quando
Papa Francesco allertò il mondo sulla

“Globalizzazione dell’indifferenza”, sulla nostra
“Incapacità di piangere, di patire con, di
condividere il dolore degli altri”.
Questa mattina il Pontefice ha preso spunto dalla
pagina del Vangelo che racconta l’episodio di
Lazzaro e del ricco: il primo fu accolto da Abramo
nel Cielo, il secondo patì negli inferi supplicando
Abramo di condurlo “dall’altra parte”. Ma Abramo
rispose “tra di noi c’è un abisso”.
Il Papa ha evidenziato il corto circuito esistente tra
la testa e il cuore, tra la ragione e l’emozione: noi
tutti siamo informati delle miserie e delle tragedie
del mondo, dei poveri che sono accanto a noi ma
siamo tutti indifferenti, immersi nell’ “ABISSO
DELL’INDIFFERENZA”.

In questo modo perdiamo la nostra identità,
perduti in un egoismo senza senso affidiamo le
nostre valutazioni “permeati solo nella cultura
degli aggettivi: il ricco, il potente, il possidente…”.
In questo modo siamo tutti senza nome,
insignificanti.
Anni fa, con la Cara Suor Maria Pia Giudici scomparsa pochi giorni fa - commentavamo
proprio questa pagina del Vangelo e le
considerazioni erano simili a quelle odierne di Papa
Francesco.
“L’umanità ha bisogno di una scossa – mi disse
allora Suor Maria Pia – per assumere una NUOVA
POSTURA nella vita: in grado di aprirci la vista ed il
cuore ai poveri, ai bisognosi, ai profughi”.
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E subito dopo accarezzò alcuni bambini profughi
siriani ospitati a San Biagio. Credo che le difficoltà
di questi giorni debbano farci riflettere come la vita
possa cambiare in un solo istante e quanto sia
indispensabile “cambiare postura”: aiutando i più

bisognosi, rispettando la terra che ci accoglie,
condividendo le risorse disponibili senza inutili
accaparramenti che portano, oggi, il 20% degli
abitanti della terra a possedere l’80% delle risorse
e dei beni. L’esperienza di questo periodo storico –

unica per moltissimi di noi – deve indurci a
rivedere la nostra vita anche nelle piccole azioni
quotidiane, per trasformare l’AMORE PER IL
POTERE nel POTERE
DELL’AMORE.
____________________________
Città del Vaticano, 12 marzo 2020

L'AGRICOLTURA DI PRECISIONE DI FRONTE AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI: MODI DI ADATTAMENTO E STRATEGIE DI
FINANZIAMENTO
___________________
Rabat, 14 marzo 2020

PINO DANIELE: RINVIATO
IL RADUNO UFFICIALE “IL
FEELING È SICURO”.

Oggi il Museo avrebbe ospitato il raduno ufficiale “Il feeling è sicuro”,
in occasione del compleanno -onomastico di Pino Daniele.
Tante le attività in programma con la “Pino Daniele Trust”, rinviate
dopo l’emergenza “Corona Virus”.
Il nostro pensiero, VA ORA, alle vittime ed a quanti sono impegnati per
___________________
salvare vite umane.
Napoli, 19 marzo 2020

In occasione della celebrazione dei 15 anni dalla costituzione dell’
“Associazione marocchina ingegneri agricoli” (AMEIA) si svolge a
Rabat un importante forum dal tema "L'agricoltura di precisione
di fronte ai cambiamenti climatici: modi di adattamento e
strategie di finanziamento". La Fondazione Mediterraneo e la
Federazione Anna Lindh Italia - da sempre sensibili ai temi
dell'agricoltura nella sua sostenibilità - partecipano e sostengono
questo incontro come esempio di buona pratica nel Mediterraneo
per promuovere, tra l’altro, la digitalizzazione dell'agricoltura per
un'agricoltura sostenibile, economicamente competitiva e
interessata alla protezione delle risorse ambientali.
Quest'anno, sotto l'egida dell'Istituto agronomico e veterinario
Hassan ll e del Ministero dell'agricoltura, della pesca marittima,
dello sviluppo rurale, dell'acqua e Foreste, il forum ospita in
parallelo altri sei forum che rappresentano i diversi settori, a
dimostrazione dell’enorme ricchezza e della multidisciplinarietà.
Attraverso conferenze, mostre e workshop, il forum è un luogo di
scambio, apprendimento, incontro tra studenti di ingegneria,
ingegneri, ospiti e aziende di alto livello.
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MOMENTO STRAORDINARIO DI PREGHIERA DEL SANTO
PADRE FRANCESCO
Come affermato da lui stesso all’Angelus del 22
marzo 2020, in questo tempo di emergenza per
l’umanità il Santo Padre Francesco ha invitato i
cattolici di tutto il mondo a unirsi spiritualmente in
preghiera con lui oggi venerdì 27 marzo alle ore
18.00.
La preghiera del Santo Padre è stata seguita in
diretta tramite i media e si è conclusa con la
Benedizione eucaristica impartita “Urbi et orbi”
attraverso i mezzi di comunicazione.
A tutti coloro che si sono uniti spiritualmente a
questo momento di preghiera tramite i media è
stata concessa l’indulgenza plenaria secondo le
condizioni previste dal recente decreto della
Penitenzieria Apostolica.
____________________________
Città del Vaticano, 27 marzo 2020
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LA REDAZIONE NAPOLETANA DE “LA REPUBBLICA”
CELEBRA IL TRENTENNALE
__________________
Napoli, 18 aprile 2020

“Il 18 aprile 1990 nacque la redazione
napoletana de “La Repubblica”. Il 9
maggio 1990 nacque a Napoli la
“Fondazione Mediterraneo”.
Trent’anni insieme.
Un’occasione per riconoscere il valore di
un’informazione indipendente, libera,
responsabile.
Un’occasione
per
raccontare una sfida per il partenariato
euromediterraneo quando nessuno
parlava o si occupava del Mediterraneo
e pochi sostenevano l’urgenza di
addivenire agli “Stati Uniti d’Europa”: la
Fondazione si adoperò da subito
affinché si sviluppasse una sensibilità
per un’effettiva integrazione tra le due
rive del Nostro Mare”.
Queste le parole di un messaggio
inviato dal presidente Michele Capasso
ad Ottavio Ragone, responsabile della
redazione
napoletana
de
“La
Repubblica” anche a nome dei membri
della Fondazione, dei rappresentanti
delle reti aderenti e dei coordinatori
delle sedi nei vari Paesi.
“I due anniversari – si legge nel
messaggio - ricorrono in un momento
difficile della storia del mondo,
caratterizzato dall’emergenza sanitaria
dovuta alla pandemia del “corona
virus” e da un paradosso: la "cura" di
questa "malattia" è esattamente
speculare alla stessa nostra vera
"malattia sociale". Siamo stati "colpiti"
dalla nostra stessa malattia di vivere,
che ci ha condotti fin qui: siamo
"solidali"
se
ci
isoliamo;
è
l'amplificazione del deserto che
abbiamo
generato
e
costruito.
Trentanni fa lo slogan della Fondazione
Mediterraneo era “Tutti insieme per
trasformare l’amore per il potere nel
potere dell’amore”. Oggi è ancora
potentemente attuale - conclude il
presidente Capasso - ed esempi come
la redazione napoletana de “La
Repubblica” sono fondamentali per
assicurare al “giornalismo pulito” un
ruolo di primo piano nel processo
difficile di ricostruzione assegnando alle
giovani generazioni il ruolo complesso
di cacciatori del positivo e produttori
del nostro futuro”.

