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Il messaggio del Totem della Pace
Un simbolo di unità che si coniuga con il messaggio del Papa Benedetto XVI
L’Auditorium della Rai di Napoli
dove si è svolta la XV Edizione
del Concerto dell’Epifania ha
ospitato l’opera originale
“Totem della Pace” dello
scultore Mario Molinari: un
simbolo che si è coniugato con
il messaggio di papa Benedetto
XVI del 1° gennaio 2010 e con
quello del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.
MICHELE CAPASSO

“Come rimanere indifferenti di
frontealleproblematichechederivano da fenomeni quali i cambiamenticlimatici,ladesertificazione, il degrado e la perdita di
produttivitàdivasteareeagricole,
l’inquinamento dei fiumi e delle
falde acquifere, la perdita della
biodiversità, l’aumento di eventi
naturali estremi, il disboscamento delle aree equatoriali e
tropicali?...
Come non reagire di fronte ai
conflitti già in atto e a quelli potenziali legati all’accesso alle risorse naturali? Sono tutte questioni che hanno un profondo
impatto sull’esercizio dei diritti
umani, come ad esempio il diritto alla vita, all’alimentazione, alla
salute,allosviluppo”.
Questi alcuni passaggi del Messaggio del Papa per la celebrazionedellaGiornataMondialeperla
Pace, il 1 gennaio 2010 che si coniugano con il messaggio del
Presidente della Repubblica ItalianaGiorgioNapolitano centrato sui temi della solidarietà, della
giustizia, del cosviluppo e, quindi,dellapace.
Una pace che non è un’azione
teorica, ma un impegno civile
fondato sulla competenza, su una
rigorosa applicazione scientifica
degli indicatori dei processi in
corso e sul mantenimento di una
condizione che è, appunto, combinazionedipiùfattori.
Diritti umani, ambiente, giustizia, solidarietà e via per un lungo
elenco sono gli ingredienti per
assicurare alla pace una durata
non solo nel tempo e nello spazio
ma, soprattutto, nei cuori attraversouncostanterumored’amore.
SuquestitemilaFondazioneMediterraneo è impegnata da sempre, per questo ha elaborato il

Il Totem della Pace e l’immagine del Papa nell’Auditorium della Rai di Napoli

Il Presidente Giorgio Napolitano

progettodella“MaisondelaPaix”
che oggi trova una adesione unanimecondiversipaesichesipropongonoadaccoglierla.
Nei prossimi giorni rivolgeremo
unappelloalPresidentedellaRepubblica Italiana e a rappresentanti del Governo e di istituzioni
italiane affinché si sviluppi un’azione coordinata e corale capace
di far accogliere anche al nostro
paese tutta o parte di questa azione epocale che trova suo significato specialmente nella collocazionegeografica.
Intalsensol’Italia,laCampaniae
Napoli hanno tutte le carte in regola per ospitare un organismo
internazionale di tale portata,
fondatosulletematicheeproblematiche complesse connesse alla

Un momento del concerto all’Auditorium Rai, sul palco il Totem della Pace

pace: il problema è la mancanza
dicapacitàadessere“sistema”ed
icontinuilitigiedincomprensioni tra politica, economia, cultura
e burocrazia che, di fatto, hanno
impedito all’Italia di assumere il
ruolo che le spetta nei processi
dellastoriadegliultimianni.
Il“TotemdellaPace”rappresenta
l’aspetto simbolicamente rappresentativo di questo processo:
constatare che le principali capitali del mondo - insieme ad altre
grandi e piccole città che hanno
confermato pieno interesse stianorealizzandoquestosimbolo di pace in siti altamente rappresentativi, ci spinge ad andare
avanti su una strada complessa
maormaidatutticonsideratacomel’unicapercorribile:lapace.
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In onda dal lunedì al venerdì su DENARO TV, il Tg
Med è uno spazio di informazione e di approfondimento sugli eventi e sugli scenari politici, sociali, economici e culturali dell’Area Med.
Realizzato in collaborazione tra Denaro tv e il
quotidiano Il Denaro, il notiziario rappresenta per
imprenditori e istituzioni un’opportunità di sviluppo e di cooperazione.

