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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.
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