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50a GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA

La Fondazione Mediterraneo ed il Museo della
Pace – MAMT hanno celebrato la “50a Giornata
Mondiale della Terra” via web e con numerose
iniziative: videoconferenze, collegamenti, chat e –
soprattutto – l’invio di 1.000 copie del volume
“Questa nostra buona terra” edito nel 2014 dalla
Fondazione e scritto da Suor Maria Pia Giudici,
scomparsa il 20.02.2020 prorpio il giorno in cui si
diffondeva in Italia il coronavirus.
Attraverso video multimediali di grande qualità,
dote del Museo patrimonio dell’umanità, è stato
possibile compiere un viaggio virtuale attraverso i
5 continenti, dando voce ai popoli che
quotidianamente custodiscono la nostra casa
comune, vivendo e lottando per la tutela ed il
riconoscimento dei diritti di ciascun popolo in ogni
angolo della Terra.
In un mondo troppo spesso schiacciato

dall’interpretazione europea dell’ambiente e delle
sue funzioni, emerge l’impegno di organizzazioni e
realtà che, istaurando rapporti positivi con la
natura, tutelano i popoli originari che da sempre
preservano il polmone della terra. Lottano insieme
a chi quotidianamente si impegna a servizio e per
promuovere la conservazione, delle foreste
amazzoniche o della foresta del Congo.
Prendersi cura di questi popoli significa prendersi
cura dell’intero ecosistema, del mondo, della
nostra casa comune.
Appare chiara l’interrelazione tra i popoli della
terra, l’interdipendenza che ci fa protagonisti di un
destino comune, il quale dipende dalle azioni degli
uomini e delle donne di ogni angolo del pianeta.
Con delicata ferocia, è l’attualità a svelarci il sottile
ma costante legame che ci rende tutti parte ed
artefici del futuro del nostro pianeta.

___________________
Napoli, 22 aprile 2020

Un solo popolo che condivide un solo pianeta.
Il viaggio virtuale del Museo della Pace – MAMT ci
permette di ascoltare chi quotidianamente tutela
la terra per tutelare ognuno di noi.
Il presidente Michele Capasso ha ripercorso le
tappe del suo impegno in favore della terra: all’età
di 16 anni, quel 22 aprile del 1970, partecipò alla
prima edizione della giornata mondiale. Un
impegno che per mezzo secolo lo ha visto
diffondere, con ogni mezzo, l’allarme sulle
condizioni della nostra casa comune, come
testimoniano centiaia di interventi relazioni e
pubblicazioni.
Come ricordo per Suor Maria Pia Giudici di seguito
la prefazione del presidente Michele Capasso al
volume “Questa nostra buona terra”.
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LA FONDAZIONE SOSTIENE LA GIORNATA MONDIALE DEL
RIFUGIATO
_____________________________
Città del Vaticano, 13 maggio 2020

La Fondazione Mediterraneo sostiene Papa Francesco ed il suo
messaggio per la giornata mondiale del rifugiato.
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ANNIVERSARIO AL MUSEO: 100 ANNI DALLA NASCITA DI
GIOVANNI PAOLO II
Il tredicesimo degli anniversari è dedicato al trentesimo
anniversario dalla nascita di San Giovanni Palo II.
La ricorrenza coincide con la riapertura parziale del
Museo dopo la quarantena dovuta alla pandemia da
covid 19.
Alle 7, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, alcuni
fedeli e visitatori hanno seguito in diretta in alta
definizione sui grandi schermi la Santa Messa celebrata
da Papa Francesco dall’altare posto sulla tomba di San
Giovanni Paolo II.
Nell’omelia il Papa ha ricordato tre delle qualità di
Giovanni Paolo II: la preghiera, la vicinanza e la giustiziamisericordia.
Molti gli studenti collegatisi sul portale multimediale del
museo dove - nella sezione “I Grandi protagonisti della
Storia” - sono disponibili video, immagini e documenti su
San Giovanni Paolo II. La Cappella a lui dedicata nel
Museo raccoglie reperti, testimonianze, interviste e
curiosità. In questa occasione sono riproposti le interviste
e tutto il materiale video sul Papa tanto amato.
Il presidente Michele Capasso ha ricordato l’amicizia tra il
presidente Pertini e Papa Giovanni Paolo II come pure gli
incontri avuti all’inizio dell’attività della Fondazione.
Disponibili anche alcune lettere inviate al Papa dai
membri della Fondazione e, in particolare, dal compianto
presidente del comitato internazionale Predrag
____________________
Matvejević.
Napoli, 18 maggio 2020

