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Il 17 febbraio a Napoli aprirà le porte il percorso emozionale del “Museo della Pace – MAMT” dedicato al Padre e
Maestro dei Giovani, dal titolo: “Don Bosco, il Potere dell’Amore”.
All’evento interverrà anche il Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández Artime.
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Attraverso tale percorso il Museo della Pace – MAMT (Mediterraneo, Arte, Musica, Tradizione) intende realizzare
un “Oratorio Salesiano virtuale” con l’utilizzo di video, musiche, strumenti ipertestuali, oggetti, testimonianze e
reperti sul “Santo dei giovani” e sui Salesiani nel mondo: in definitiva, un hub multimediale che racchiuda i momenti
essenziali dell’azione svolta dai Salesiani in 132 paesi.
L’obiettivo è realizzare – attraverso i 107 videowall del Museo – una piattaforma di iniziative, eventi, immagini,
testimonianze e documentazioni multimediale utile a diffondere il messaggio di amore di Don Bosco e della Famiglia
Salesiana.
Il programma della giornata prevede:
- dapprima una preghiera a Don Bosco nella chiesa “San Giuseppe Maggiore”, dove Don Bosco celebrò la messa il
30 marzo 1880;
- successivamente una seconda preghiera, alla presenza dei giovani migranti e dei giovani impegnati in attività
solidali, presso il “Totem della Pace” con l’urna del “Migrante Ignoto”, visitato da Papa Francesco il 21 marzo del
2015;
- quindi ci sarà l’inizio della visita al Museo della Pace – MAMT, con l’inaugurazione dello spazio al piano terra
dedicato a “DON BOSCO, I GIOVANI APOSTOLI DEI GIOVANI”;
- avrà poi luogo una conferenza stampa di presentazione del museo e del percorso, con la proiezione del Video
“DON BOSCO, IL POTERE DELL’AMORE”;
- la mattinata si concluderà con la visita del percorso “Un Mare, Tre Fedi” (i presepi, Padre Pio, Madre Teresa);
l’Inaugurazione della “Sala Don Bosco” e la benedizione della “Cappella Don Bosco” con la reliquia del Santo dei
Giovani.
Il Museo della Pace – MAMT è promosso dalla “Fondazione Mediterraneo”, fondata e diretta dall’ingegnerearchitetto napoletano Michele Capasso, che nello scorso ottobre ha consegnato al Rettor Maggiore il “Premio
Mediterraneo 2016 – Edizione speciale per l’Educazione alla Pace”.
Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.fondazionemediterraneo.org – www.mamt.it
Tratto da “Ans”
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