MUSEO DELLA PACE
DON BOSCO IL POTERE DELL’AMORE
I GIOVANI “CACCIATORI DEL POSITIVO”:
PROMUOVERE CIÒ CHE CI UNISCE
La Fondazione Mediterraneo, che ha realizzato il Museo della Pace – MAMT,
apre le porte a “DON BOSCO IL POTERE DELL’AMORE”: dodici percorsi
emozionali che costituiscono l’”Oratorio Salesiano virtuale” dedicato alla
Famiglia salesiana diffusa nel mondo.
Il progetto del Museo della Pace - MAMT è fondato sui seguenti punti:
1. Il mondo è tormentato da troppo tempo da guerre, conflitti, tragedie e ogni
sorta di disgrazie che inducono gran parte dei media a dedicare molti dei loro
spazi a questi tragici eventi, amplificando la loro portata e distruggendo gli
aspetti positivi della vita e la nostra speranza per il futuro.
2. Nella nostra lotta comune contro il terrorismo, la violenza e le violazioni dei
diritti umani, in particolare di fronte al fenomeno epocale delle migrazioni, è
essenziale promuovere il dialogo e il rispetto reciproco, al fine di formare una
coalizione di valori e di interessi condivisi, in grado di consolidare un’Alleanza
delle civiltà.
3. I protagonisti di questa azione sono i giovani che devono ritornare ad essere
i “cacciatori del positivo” ed i “produttori del futuro”: ad essi, come diceva
Don Bosco, bisogna raccontare il bello della vita, le cose buone che vengono
realizzate ed i buoni esempi da seguire.
A tal fine la 'FONDAZIONE MEDITERRANEO' a Napoli, con il Museo della Pace MAMT, ha deciso di realizzare l’Oratorio Salesiano virtuale con la Cappella
dedicata a Don Bosco: 107 videowall di grandi dimensioni, video, musiche, libri,
oggetti, reperti e testimonianze raccontano l’esperienza, l’esempio e il
messaggio dei Salesiani che operano in 132 Paesi del mondo.
Questo progetto è realizzato dalla Fondazione Mediterraneo e dalla Direzione
Generale Opere Don Bosco in collaborazione con l’Ispettoria Salesiana
Meridionale ed i Salesiani di tutto il mondo.
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