Padre Matteo Ricci (Macerata1552—Pechino 1610)

A SERVIZIO DEL SIGNORE DEL CIELO
Scheda tecnica
Presentazione: Il percorso espositivo è costituito da trenta pannelli fotografici, corredati di testi (a
breve consultabili a parte anche in inglese e in cinese), che illustrano le tappe della vita di Ricci e le
diverse fasi della sua missione. Sono quattro le sezioni in cui si articola l’allestimento: la prima
illustra il percorso di formazione seguito dal giovane Ricci, mentre nella seconda viene descritto il
contesto storico e sociale dell’impero Ming in cui Padre Ricci visse ed agì: nei pannelli di questa
sezione, nello specifico, viene raccontato anche l’atteggiamento che il gesuita adottò nei confronti
di dottrine quali il Confucianesimo e il Taoismo, e la strada da lui scelta alla ricerca di un dialogo
improntato sul rispetto e l’amicizia. In particolare la terza sezione illustra invece il metodo
missionario scelto da Ricci per la formazione cristiana della comunità cinese: nella stessa, una parte
è dedicata alla opere ricciane “Il mappamondo”, “Il vero significato del Signore del Cielo” e “Il
trattato sull’Amicizia”, mentre un’altra narra dell’eredità lasciata dal gesuita maceratese a seguito
del suo operato. Dopo la quarta - incentrata sulla descrizione della controversia legata ai riti cinesi
- nella quinta ed ultima sezione è possibile ritrovare due passi di testi di Giovanni Paolo II e di
Benedetto XVI. Altre due copie della mostra sono state realizzate per essere a disposizione di
parrocchie, associazioni ed enti che in ambito locale e nazionale vorranno contribuire a far
conoscere e apprezzare la figura di P. Matteo Ricci.
Titolo: Padre Matteo Ricci (Macerata1552—Pechino 1610). A Servizio del Signore del Cielo.
Informazioni e prenotazioni: 0733 291390, mostrapmr@diocesimacerata.it

Informazioni tecniche: 30 pannelli autoportanti (cm 190 x 90 x 1,4); sorretti da basamento
in metallo ( ø cm 50, h cm 7), già corredati di viti.
Materiale necessario per il montaggio: un avvitatore elettrico.

Alcuni esempi in scala dei pannelli della mostra.

