
I giornalisti e gli esperti del Centro di Terra Santa-
Edizioni Terra Santa di Milano sono disponibili per organizzare 

incontri e conferenze sul Medio Oriente

La necessità di un’informazione continua sulla condizione dei cristiani mediorientali è sempre 
più evidente,  non solo alla luce dei grandi cambiamenti che stanno interessando l’area. 
È dunque importante diffondere la conoscenza della realtà dei cristiani dei Paesi 
mediorientali, “pietre vive” minoritarie ma particolarmente care alla Chiesa. 

 
minoranza da conoscere e sostenere

Di fronte a queste necessità, i giornalisti 
e gli esperti della redazione di Terrasanta 
e Terrasanta.net, testate della Custodia 
di Terra Santa con sede a Milano, sono disponibili 
per incontri e conferenze su queste tematiche:

• La situazione sociale e politica del Medio Oriente

• Le condizioni dei cristiani in Terra Santa  
e nel Vicino Oriente

• Il dialogo tra le religioni

• Percorsi di comprensione  
e approfondimento del cristianesimo orientale, 
dell’islam e dell’ebraismo

• Le rotte dei disperati. Emigrazione,  
dramma del Medio Oriente.

COnTaTTaCI PEr InfOrMazIOnI E rIChIESTE:

Edizioni Terra Santa
Ufficio stampa
via Gherardini, 5
I - 20145 Milano
tel. +39 02 34 59 26 79

ufficiostampa@edizioniterrasanta.it
www.edizioniterrasanta.it
www.terrasanta.net
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