
Proposte
educative
parrocchie 2022/2023



Un Museo per incontrare

Nato nel 1910 grazie all’opera dei missionari del Pime, il Museo Popoli e Culture è 
dedicato alla conoscenza delle culture extraeuropee e custodisce una composita 
collezione di beni che provengono da Asia, Africa, Oceania e America.
Il Museo si trova negli spazi del Centro Pime di Milano e il suo allestimento 
comprende postazioni multimediali pensate per coinvolgere attivamente i visitatori 
e rendere i contenuti del museo accessibili e facilmente fruibili.

Il Museo per le parrocchie
Il Museo Popoli e Culture propone diversi percorsi per educare la fede che mettono 
in dialogo la collezione con i contenuti della fede, l’azione missionaria e il vissuto 
di chi partecipa.

Obiettivi
• Valorizzare le esperienze culturali, umane e spirituali che i missionari del 

Pime vivono nell’incontro con altri popoli e culture.
• Ispirare alla bellezza, alla cura di sé, alla conoscenza e alla stima dell’altro 

attraverso il patrimonio artistico-culturale del Museo.
• Contribuire allo sviluppo di una sensibilità aperta ai problemi del mondo.
 

Per una progettazione condivisa e per richiedere un preventivo:
envelope  museo@pimemilano.com 
phone 02 43 822 379



ritiri in preparazione
ai sacramenti 
Una proposta della durata di 3 ore che prevede la partecipazione a uno dei 
percorsi in preparazione ai Sacramenti, a cui si unisce un’attività di animazione 
missionaria.

Costi
Fino a 30 partecipanti: 120€ (un educatore)
Fino a 60 partecipanti: 200€ (due educatori)

Percorsi in preparazione ai sacramenti
Tutti i percorsi si avvalgono di metodologie interattive e prevedono una 
visita coinvolgente e dialogica alla scoperta di alcuni oggetti della collezione, 
arricchita da attività laboratoriali e giochi legati al tema oggetto del percorso. 

Missione Confermazione: 7 doni per dire Sì
I missionari sanno dire SÌ, sanno aderire al progetto che Dio ha su ciascuno di noi. 
Uno dei disegni che li guida è il planisfero. Durante il percorso, i ragazzi saranno 
coinvolti in attività dinamiche e interattive per provare a disegnare il loro progetto 
di vita.

Missione Comunione: invito a cena per dire Grazie
L’Eucarestia è il memoriale di una comunità, un rendimento di grazie che rende 
nuovi ed è cibo quotidiano. I missionari sanno di non essere mai soli, sanno dire 
Grazie e sanno adattarsi a cibi nuovi! Durante il percorso, i ragazzi scopriranno 
quanti oggetti della collezione parlano di questo tema, al di là delle differenze 
culturali e spirituali. 

Missione Confessione: a scuola di lingua per imparare il perdono
I missionari sanno imparare lingue nuove e sanno ascoltare! Attraverso il confronto 
con alcuni oggetti e attività ludiche e interattive, i ragazzi avranno l’opportunità di 
riflettere sulla confessione come testimonianza e sulla distanza come occasione 
per stringere legami più stretti.

attività di Animazione missionaria
Testimonianza missionaria
Un padre del Pime racconta la sua esperienza di missione. Storie, aneddoti e 
riflessioni da uno dei Paesi in cui il Pime è presente, per leggere il Sacramento da 
una nuova prospettiva.
Da concordare previa disponibilità dei missionari.

Gioco multimediale
Un’attività di gioco interattivo a partire da contenuti multimediali missionari per 
rielaborare l’esperienza vissuta durante il ritiro.



Proposte per
il tempo liturgico
Le proposte si avvalgono di metodologie interattive e prevedono una visita 
coinvolgente e dialogica alla scoperta di alcuni oggetti della collezione, 
arricchita da attività laboratoriali e giochi legati al tema oggetto del percorso. 
A seguire, un’attività di animazione missionaria a scelta tra testimonianza di un 
padre del Pime o gioco multimediale missionario.
La durata complessiva è di circa 3 ore.

Costi
Fino a 30 partecipanti: 120€ (un educatore)
Fino a 60 partecipanti: 200€ (due educatori)

È possibile concordare visite più brevi.

Ottobre missionario
Saltimbanchi: un giro al Museo per un giro intorno al mondo
Grazie all’arte e agli esempi dei missionari, i ragazzi si cimenteranno nella 
realizzazione di ponti per permettere di saltare da un continente a un altro.

Avvento
Case dell’altro mondo! Questa casa non è un albergo!
Un missionario nasce quando si è pronti a saper dimorare consapevoli che “casa” 
non è ciò che si lascia, ma ciò che ci segue ovunque noi siamo.

Quaresima
La stoffa del missionario: un ballo in maschera che calza a pennello
Una festa particolare dove invece che indossare una maschera la caleremo, per 
rivestirci dello stile missionario, con dei modelli di eccezione.



Visite per gli adulti
Le visite accompagnano i partecipanti in un percorso di conoscenza e di riflessione 
alternando l’osservazione e l’ascolto a momenti di dialogo e di confronto 
valorizzando, attraverso la collezione, l’azione missionaria del Pime. 

Durata: 90 minuti.
Costo: 5€ a partecipante.

È possibile concordare un’esperienza che comprenda la visita a tutto il Centro 
missionario Pime, con la possibilità di fermarsi a mangiare e di partecipare a 
testimonianze, eventi e presentazioni di progetti missionari.
Durata e costi da concordare.

Ci piace lavorare insieme
Oltre ai percorsi elencati, siamo a disposizione per co-progettare proposte 
specifiche che incontrino le esigenze della classe.
Contattaci per richiedere un preventivo e per saperne di più:

AT museo@pimemilano.com
phone 02 43 822 379
GLOBE www.museopopolieculture.it



Centro Pime
via Monte Rosa, 81 - 20149 Milano
phone 02 43 82 01
AT centropime@pimemilano.com
GLOBE centropime.org

instagram facebook youtube linkedin twitter


