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I Salesiani al Museo della Pace

Il Rettor Maggiore dei Salesiani, don Ángel Fernández Artime, decimo successore di don Bosco,
sarà in visita alla città di Napoli per inaugurare il percorso emozionale del Museo della pace –
 Mamt dedicato “Don Bosco: i giovani apostoli dei giovani”.                    

Il programma denso di appuntamenti e di significati sociali e simbolici prevede:

- Preghiera a Don Bosco nella Chiesa di San Giuseppe Maggiore in via Medina (dove San
Giovanni Bosco celebrò l’unica Messa nel Sud d’Italia il 30 marzo 1880 e che da allora
rappresenta un luogo significativo per il carisma salesiano nel meridione d'Italia);

- Preghiera al Totem della Pace con l’urna del “Migrante Ignoto”, nel piazzale Costiera, visitato
da Papa Francesco il 21 marzo del 2015. In presenza dei giovani migranti e dei giovani
impegnati in attività di aiuto e di solidarietà;

- Inizio della visita del Museo della Pace – MAMT con inaugurazione dello spazio al piano
terra dedicato a “Don Bosco e i giovani”;

- Conferenza stampa nella Sala Vesuvio. Proiezione del Video “Don Bosco, il potere

Le rubriche

Home / Società / Esteri / Sport / Attualità / Terza Pagina / Economia / Idee

TweetMi piace
Condividi

Appuntamenti

'O napulitano e 'o nnapulitano

Appuntamenti

Cibo e ...

Finzioni

L'Amore ai tempi del disincanto

Lettere al direttore

Medicina & Salute

Opportunità

Specchi e Doppi

Focus Vs Web

Potere & Parole

Il Cinefago

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di terze parti per rendere migliore l'esperienza d'uso degli utenti. Continuando la navigazione e/o accedendo a un qualunque elemento sottostante

questo banner acconsenti all'uso dei cookie. clicca qui.  Accetta

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuOft0rGxfabUeRRrdSAmcSoJn67uMNckLwdx6PjPEqlDmnLtFBdxrtGDOVBplee1XmrYzfdKGIlt2MUKKuQlF0X0kUjRwswuynEl_Q1jMyUP2MdQ8yw9-DLX7FjBLXqAQrDDUkwz0eF-edXBNYgX9Fwj1GAqDz83jfAPsb1QTD14x3Oz5CnjQr21-J7p5aZC5X2tzTAgpHtG-YaomPyugCrDw7VlTmT3K3Tkl8yo0Gox2c7j87AoOpcQ&sig=Cg0ArKJSzJM-AWnv2Do7&adurl=http://www.estateinpsiemeganimede.it%3Futm_source%3Ddfp%26utm_campaign%3Dcinque-colonne
http://www.printfriendly.com/
http://www.printfriendly.com/
http://www.cinquecolonne.it/
http://www.cinquecolonne.it/appuntamenti/
https://www.facebook.com/cinquecolonne?fref=ts
http://www.cinquecolonne.it/
http://www.studentslab.it/
http://www.cinquecolonne.it/
http://www.cinquecolonne.it/societa/
http://www.cinquecolonne.it/esteri/
http://www.cinquecolonne.it/sport/
http://www.cinquecolonne.it/attualita/
http://www.cinquecolonne.it/terza-pagina/
http://www.cinquecolonne.it/economia/
http://www.cinquecolonne.it/idee/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.cinquecolonne.it%2Fi-salesiani-al-museo-della-pace.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=I%20Salesiani%20al%20Museo%20della%20Pace&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.cinquecolonne.it%2Fi-salesiani-al-museo-della-pace.html%23.WKr8CeedLk0.twitter
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.cinquecolonne.it%2Fi-salesiani-al-museo-della-pace.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=I%20Salesiani%20al%20Museo%20della%20Pace&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.cinquecolonne.it%2Fi-salesiani-al-museo-della-pace.html%23.WKr8CeedLk0.twitter
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.cinquecolonne.it%2Fi-salesiani-al-museo-della-pace.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=I%20Salesiani%20al%20Museo%20della%20Pace&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.cinquecolonne.it%2Fi-salesiani-al-museo-della-pace.html%23.WKr8CeedLk0.twitter
http://www.cinquecolonne.it/appuntamenti/
http://www.cinquecolonne.it/lengua-napulitana/
http://www.cinquecolonne.it/appuntamenti/
http://www.cinquecolonne.it/cibo-e/
http://www.cinquecolonne.it/finzioni/
http://www.cinquecolonne.it/amore-ai-tempi-del-disincanto/
http://www.cinquecolonne.it/lettere-al-direttore/
http://www.cinquecolonne.it/medicina-salute/
http://www.cinquecolonne.it/opportunita/
http://www.cinquecolonne.it/fatti-e-misfatti/
http://www.cinquecolonne.it/focus-vs-web/
http://www.cinquecolonne.it/potere-e-parole/
http://www.cinquecolonne.it/il-cinefago/
http://www.cinquecolonne.it/privacy-e-cookie.html
javascript:cookie_accept_policy();
javascript:cookie_accept_policy();


I Salesiani al Museo della Pace | CinqueColonne.it

http://www.cinquecolonne.it/i-salesiani-al-museo-della-pace.html[20/02/2017 15:24:31]

Redazione CinqueColonne | 18/02/2017

dell'amore”;

- Visita del Museo e del percorso “Un Mare, Tre Fedi” (i presepi, Padre Pio, Madre
Teresa). Inaugurazione della “Sala Don Bosco” e della “Cappella Don Bosco”.

Don Pasquale Cristiani, ispettore per l’Italia Meridionale dei Salesiani, sottolinea il
significato dell'appuntamento con queste parole: "La visita del Rettor Maggiore, in occasione di
questa importante inaugurazione, ci permette di rinnovare il ringraziamento a tutti coloro che
hanno reso possibile la presenza di Don Bosco in un luogo significativo quale è il Museo della
Pace. Altrettanto importanti e densi di significato le tappe che don Ángel toccherà in questa sua
giornata napoletana. La Chiesa di San Giuseppe Maggiore che ci riporta alle origini del legame di
questa terra con don Bosco ed alle origini del carisma per chi oggi lo vive costantemente in
mezzo ai giovani. La preghiera al Migrante Ignoto con la testimonianza di Abdul, un giovane
migrante accolto nella Comunità di accoglienza "il Ponte" aperta dall'opera salesiana "don Bosco
di Napoli della Doganella", prima struttura in città rivolta ai minori non accompagnati e che tiene
alto il monito di continuare a trovare soluzioni educative alle emergenze del presente. Possiamo
dire di essere orgogliosi dei frutti che il seme gettato da don Bosco ha portato in questa terra e
che mostreremo al Rettor Maggiore, impegnandoci a continuare a nostra volta a seminare con il
lavoro quotidiano rivolto agli ultimi, ai giovani più poveri di questa città tra cui anche i migranti".

 il Rettor Maggiore dei Salesiani, don Ángel Fernández Artime, decimo successore di don Bosco, sarà in visita alla

città di Napoli per inaugurare il percorso emozionale del MUSEO DELLA PACE –  MAMT dedicato a “DON BOSCO: I

GIOVANI APOSTOLI DEI GIOVANI”.

Il programma denso di appuntamenti e di significati sociali e simbolici prevede:

> 9.30: Preghiera a Don Bosco nella Chiesa di San Giuseppe Maggiore in via Medina (dove San Giovanni Bosco

celebrò l’unica Messa nel Sud d’Italia il 30 marzo 1880 e che da allora rappresenta un luogo significativo per il

carisma salesiano nel meridione d'Italia);

> 10.00: Preghiera al Totem della Pace con l’urna del “Migrante Ignoto”, nel piazzale Costiera, visitato da Papa

Francesco il 21 marzo del 2015. In presenza dei giovani migranti e dei giovani impegnati in attività di aiuto e di

solidarietà;

> 10.30: Inizio della visita del Museo della Pace – MAMT con inaugurazione dello spazio al piano terra dedicato a

“DON BOSCO E I GIOVANI”;

> 11.00: Conferenza stampa nella Sala Vesuvio. Proiezione del Video “DON BOSCO, IL POTERE DELL’AMORE”;

> 12.30: Visita del Museo e del percorso “Un Mare, Tre Fedi” (i presepi, Padre Pio, Madre

Teresa). Inaugurazione della “SALA DON BOSCO” e della “Cappella DON BOSCO”.

Don Pasquale Cristiani, ispettore per l’Italia Meridionale dei Salesiani, sottolinea il significato dell'appuntamento

con queste parole: "La visita del Rettor Maggiore, in occasione di questa importante inaugurazione, ci permette di

rinnovare il ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la presenza di Don Bosco in un luogo

significativo quale è il Museo della Pace. Altrettanto importanti e densi di significato le tappe che don Ángel

toccherà in questa sua giornata napoletana. La Chiesa di San Giuseppe Maggiore che ci riporta alle origini del

legame di questa terra con don Bosco ed alle origini del carisma per chi oggi lo vive costantemente in mezzo ai

giovani. La preghiera al Migrante Ignoto con la testimonianza di Abdul, un giovane migrante accolto nella

Comunità di accoglienza "il Ponte" aperta dall'opera salesiana "don Bosco di Napoli della Doganella", prima

struttura in città rivolta ai minori non accompagnati e che tiene alto il monito di continuare a trovare soluzioni

educative alle emergenze del presente. Possiamo dire di essere orgogliosi dei frutti che il seme gettato da don

Bosco ha portato in questa terra e che mostreremo al Rettor Maggiore, impegnandoci a continuare a nostra volta a

seminare con il lavoro quotidiano rivolto agli ultimi, ai giovani più poveri di questa città tra cui anche i migranti".
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