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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  dortenzio@pimemilano.com
phone 366 2534070



Proposte missionarie
MISSIONE è un salto verso fuori, è vivere sulla soglia, è svegliarsi tutti i giorni 
e sentire di essere chiamati a cose grandi. Queste proposte del museo ci 
accompagnano proprio a comprendere e approfondire la scelta missionaria.

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

start... mission go!
Che senso ha l’essere missionario! Ce lo spiega la storia dell’arte, in tutti i sensi! 
Tutti e 5! Il senso della vista per il carisma dell’ “ad extra”, il senso dell’udito e 
dell’olfatto per il carisma dell’ “ad gentes”, il senso del gusto per il senso dell’ 
“ad vitam”, il senso del tatto per il carisma dell’ “insieme.

Proposta per i bambini 
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Proposte per i momenti 
dell’anno 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.

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.



ritiri in preparazione
ai sacramenti 
La proposta
Il ritiro prevede testimonianza missionaria, laboratori e preghiera.
Puoi scegliere tra giornata intera o mezza giornata (mattina o pomeriggio).

Costi
Giornata intera
Da 1 a 25 partecipanti 300€
Da 26 a 50 partecipanti 500€
Da 51 a 75 partecipanti 700€
Da 75 a 100 partecipanti 850€
Da 101 a 150 partecipanti 1000€

Mezza giornata
Da 1 a 25 partecipanti 220€
Da 26 a 50 partecipanti 400€
Da 51 a 75 partecipanti 550€
Da 75 a 100 partecipanti 700€
Da 101 a 150 partecipanti 850€

CONFESSIONE
Ragazzi
Guarire il cuore
Guidati da alcune parole chiave, i bambini si preparano a vivere il sacramento 
della confessione con l’atteggiamento di chi sa accogliere e ricevere un grande 
dono dello Spirito Santo.

A scuola di lingua per imparare il perdono
I missionari sanno imparare lingue nuove e sanno ascoltare. Attraverso il confronto 
con alcuni oggetti del Museo Popoli e Culture e attività ludiche e interattive, i 
ragazzi rifletteranno sulla Confessione come testimonianza e sulla distanza come 
occasione per stringere legami più stretti.

Genitori
L’abbraccio del Padre
“Dio mai si stanca di perdonare, ma noi, a volte, ci stanchiamo di chiedere perdono”. 
Attività a partire dalla riflessione di Papa Francesco sulla misericordia del Padre.

Ad altezza di sguardo, dal punto di vista della missione
Un’attività per imparare a guardare il mondo con gli occhi di un missionario, e 
scoprire i diversi punti di vista che danno vita a un’opera d’arte.
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ritiri in preparazione
ai sacramenti 
COMUNIONE
Ragazzi
Gesù ti invita a cena
Partendo dalla parola Comunione i ragazzi intraprenderanno un percorso volto ad 
approfondire e conoscere il significato di questo importante sacramento avendo 
sempre come sfondo il Vangelo di Luca. Tre saranno le parole che guideranno 
l’attività: AMICIZIA, GRATITUDINE ed ENTUSIASMO.

Un grazie da dire insieme
I missionari sanno dire di non essere mai soli e sanno dire grazie, i missionari 
sanno adattarsi a cibi nuovi!

Genitori
Mi nutro e mi alimento
C’è un pane che risponde ad un bisogno fisico e un pane che risponde ad un 
desiderio di spiritualità. Gesù ci offre sé stesso e ci invita a “dare noi stessi da 
mangiare”.

Ad altezza di sguardo, dal punto di vista della missione
Un’attività per imparare a guardare il mondo con gli occhi di un missionario, e 
scoprire i diversi punti di vista che danno vita a un’opera d’arte.

CRESIMA
Ragazzi
I 7 doni dello Spirito per portare frutto nel mondo
Gesù ha fatto dono dello Spirito ai suoi discepoli, riconoscendoli ciascuno con le 
proprie caratteristiche. Oggi chiama anche noi come suoi testimoni.

I 7 doni dello Spirito per dire sì
I missionari sanno dire sì, sanno aderire al progetto che Dio ha per 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.

Genitori
I frutti dello Spirito
Lo Spirito Santo, “il silenzioso ospite della nostra anima”, come lo definisce 
Sant’Agostino, ci guida nella vita quotidiana.

Ad altezza di sguardo, dal punto di vista della missione
Un’attività per imparare a guardare il mondo con gli occhi di un missionario, e 
scoprire i diversi punti di vista che danno vita a un’opera d’arte. ba
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Proposta per adolescenti
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.

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

È possibile concordare visite più brevi.

in arte adolescenti! Competenza bellezza!
Saper attendere, ascoltare tutti, dare voce: questi i tre atteggiamenti per fare più 
bello il mondo che saranno ospiti al museo del Pime per incontrare gli adolescenti. 
E a presentarceli scendono in campo niente di meno che le padrone di casa, le 
tre discipline artistiche per eccellenza: pittura, scultura e architettura!
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Proposta per chierichetti
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.

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

È possibile concordare visite più brevi.

RELIGIONI IN AZIONE, CHIERICHETTI ALL’OPERA
I chierichetti, per definizione sono coloro che si occupano del culto, ovvero della 
relazione con ciò che è sacro; sono coloro che si occupano delle usanze e atti per 
mezzo dei quali il sentimento religioso si esprime. In questo percorso andremo alla 
scoperta del mondo e del mondo delle religioni attraverso ciò con cui i chierichetti 
hanno più confidenza: altari, musiche, tessuti e immagini.
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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.

missione catechesi
casse di risonanza in un vivaio di talenti in erba
Là dove le opere d’arte si mettono in mostra, un momento per “prendere forma” 
e, come ci chiede la catechesi, imparare a far risuonare il potenziale dei ragazzi! 
E quale posto migliore di un museo, “casa delle muse”!  

Proposta per i catechisti

Ad altezza di sguardo, dal punto di vista della missione
Un’attività per imparare a guardare il mondo con gli occhi di un missionario, e 
scoprire i diversi punti di vista che danno vita a un’opera d’arte.

In alcuni momenti dell’anno, il museo offrirà pomeriggi e serate con conferenze 
e percorsi a tema. Il museo “Popoli e Culture” infatti si inserisce nel contesto più 
ampio del Centro Pime, dove attraverso i linguaggi si vuole promuovere una cultura 
missionaria che parta da spunti artistici e antropologici offerti dal museo, per farli 
passare poi in rassegna da altri linguaggi che al Centro Pime trovano casa.

Ci piace lavorare insieme
Oltre ai percorsi elencati, siamo a disposizione per co-progettare proposte 
versatili e personalizzabili su richiesta.
Contattaci per richiedere un preventivo e per saperne di più:

envelope  dortenzio@pimemilano.com
phone 366 2534070
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


