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Napoli, 20 gennaio 2017

Lo spirito di Don Bosco e dei Salesiani presenti in
132 paesi del mondo si rinnova nell’”Oratorio
Salesiano Virtuale” del Museo della pace -
MAMT: un’ esperienza unica e affascinante
attraverso 12 percorsi emozionali con la cappella
dedicata al “Santo dei Giovani”.
L’”Oratorio Salesiano virtuale” comprende video,
immagini, musiche, collegamenti multimediali ed
altri strumenti ipertestuali con l’alta tecnologia
4k ed ha l’obiettivo di diffondere l’opera di Don

Bosco attraverso un hub multimediale che
racchiude i momenti essenziali dell’azione svolta
dai Salesiani in ogni parte del mondo: apprezzata
in più occasioni da Papa Francesco ed
unanimemente riconosciuta, specialmente da
coloro che hanno vissuto l’esperienza educativa,
umana e sociale del “Santo dei giovani”.
La sezione museale – il cui titolo è “DON BOSCO,
IL POTERE DELL’AMORE” - è realizzata dalla
Fondazione Mediterraneo e dalla Direzione

Generale dei Salesiani in collaborazione con
l’Ispettoria Meridionale.
Don Pasquale Cristiani, ispettore per l’Italia
meridionale dei Salesiani, e don Fabio Bellino,
delegato alla pastorale giovanile, hanno ultimato
i video emozionali sotto la direzione del
presidente Michele Capasso.
L’apertura è per il 17 febbraio 2017 ed interverrà
il Rettor Maggiore don ÁNGEL FERNÁNDEZ
ARTIME.

DON BOSCO AL MUSEO DELLA PACE - MAMT

NAPOLI: PIAZZA MUNICIPIO DIVENTA 
L’ORATORIO DI DON BOSCO 
A conclusione della “Veglia annuale di preghiera per Don Bosco” i giovani degli Oratori si sono
riuniti tutti in Piazza Municipio davanti al Museo della Pace - MAMT per le esibizioni dei vari Oratori
e per l’Inno dei giovani di Don Bosco.
In questa occasione don Pasquale Cristiani, ispettore per l’Italia meridionale dei Salesiani, e don
Fabio Bellino, delegato alla pastorale giovanile, hanno comunicato la prossima apertura della
sezione del Museo della Pace dedicata a “DON BOSCO,IL POTERE DELL’AMORE”.

_____________________
Napoli, 21 gennaio 2017

__________________
Malta, 23 ottobre 2016
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VEGLIA PER DON BOSCO A NAPOLI

Si è svolta a Napoli, nella Chiesa di San
Giuseppe a Via Medina - a due passi dal
Museo della Pace - MAMT e dove Don Bosco
celebrò la sua unica messa nel Sud Italia, il 30
marzo 1880 - la “Veglia annuale di preghiera”
per Don Bosco, presieduta da don Pasquale
Cristiani, ispettore per l’Italia meridionale dei

Salesiani, ed organizzata da don Fabio
Bellino, delegato alla pastorale giovanile.
Tanti giovani dei vari Oratori (Terzigno,
Potenza, ecc.) intervenuti per riaf-fermare lo
spirito di Don Bosco.
Questo evento ha un valore importante
perché apre il percorso che vedrà la
celebrazione della Santa Messa al Museo
della Pace il 31 gennaio 2017 (festività di San
Giovanni Bosco) e l’inaugurazione della
sezione museale - il cui titolo è “DON BOSCO,
IL POTERE DELL’AMORE” realizzata dalla
Fondazione Mediterraneo e dalla Direzione
Generale dei Salesiani in collaborazione con
l’Ispettoria Meridionale in programma per il
17 febbraio 2017, con la partecipazione del
Rettor Maggiore don ÁNGEL FERNÁNDEZ
ARTIME.

Celebrata solennemente al Museo della Pace –
MAMT la “Festa di Don Bosco”.
Don Angelo Santorsola - direttore della Casa
Salesiana del Vomero e prossimo Ispettore per
il meridione dei Salesiani - e don Fabio Bellino -
delegato alla pastorale giovanile - hanno
celebrato, nelle sale dedicate al Santo dei
Giovani, la Santa Messa in presenza degli alunni
delle ultime classi del liceo, di docenti e di
membri della Fondazione Mediterraneo.
In questa occasione sono stati proiettati in
anteprima alcuni video di “Don Bosco, il potere
dell’amore”: dodici percorsi emozionali che
costituiranno l’Oratorio salesiano virtuale, un
hub dei salesiani nel mondo e la cui
inaugurazione è in programma per il 17 febbraio
2017 in presenza del Rettor Maggiore Don
Ángel Fernández Artime.

_____________________
Napoli, 21 gennaio 2017

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

FESTA DI DON BOSCO AL MUSEO DELLA
PACE – MAMT CON LA CELEBRAZIONE
DELLA SANTA MESSA

_____________________
Napoli, 31 gennaio 2017
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STUDENTI DELL’ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO DI
NAPOLI-VOMERO IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE
Don Angelo Santorsola - direttore della Casa Salesiana del
Vomero e prossimo Ispettore per il meridione dei Salesiani
- e don Fabio Bellino - delegato alla pastorale giovanile -
hanno guidato una delegazione di giovani studenti

dell’Istituto Salesiano di Napoli - Vomero in visita al Museo
della Pace - MAMT ed ai percorsi emozionali: da “Pino
Daniele Alive” a “La Campania delle Emozioni”.

___________________
Napoli, 09 settembre 2016

_____________________
Napoli, 31 gennaio 2017

__________________
Malta, 23 ottobre 2016
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GIOVANI IN PREGHIERA NELLA “CAPPELLA DON BOSCO” IN
OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DEDICATA AL SANTO DEI GIOVANI
Don Angelo Santorsola - direttore della Casa Salesiana del Vomero e prossimo Ispettore per il
meridione dei Salesiani - e don Fabio Bellino - delegato alla pastorale giovanile - hanno guidato una
delegazione di giovani studenti dell’Istituto Salesiano di Napoli - Vomero nella “Cappella Don
Bosco” del Museo della Pace, in occasione della Festività dedicata al “Santo dei Giovani”.
Un momento emozionante di preghiera tra reperti, oggetti e simboli di Don Bosco.
In questa occasione sono stati proiettati in anteprima alcuni video di “Don Bosco, il potere
dell’amore”: dodici percorsi emozionali che costituiranno l’Oratorio salesiano virtuale, un hub dei
salesiani nel mondo e la cui inaugurazione è in programma per il 17 febbraio 2017 in presenza del
Rettor Maggiore Don Ángel Fernández Artime.

___________________
Napoli, 09 settembre 2016

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

_____________________
Napoli, 31 gennaio 2017
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