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Con il sostegno di

In collaborazione con Media partner

Info e prenotazioni

Terra santa
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TERRÆ
SANCTÆ

A CAUSA MIA
I cristiani in Medio Oriente, tra persecuzione e speranza
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COMMISSARIATO 
DI TERRA SANTA
DEL TRIVENETO

COMMISSARIATO 
DI TERRA SANTA
DI PUGLIA E MOLISE

GIOVANNI BATTISTA 
E MARIA ROSARIA ROSSI

COMMISSARIATO 
DI TERRA SANTA
DELLA LOMBARDIA

COMMISSARIATO 
DI TERRA SANTA
DELLA TOSCANA

COMMISSARIATO 
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Una voce 
per i cristiani 
d’Oriente

Richiedi una copia  
della rivista chiamando lo 02 34592679
o abbonati su www.edizioniterrasanta.it



ALLESTIMENTO

COME PRENOTARE LA MOSTRA

Per informazioni e prenotazioni:
Edizioni Terra Santa, Ufficio Mostre
via G. Gherardini, 5 – 20145 Milano
tel. 02 34592679 – fax 02 31801980
mail: eventi@edizioniterrasanta.it
www.mostrediterrasanta.it

Condizioni particolari per parrocchie  
e comunità religiose

Contattaci per organizzare incontri  
di presentazione e testimonianze

21 pannelli monofacciali di dimensioni 50×70 
cm, del peso di poco meno di un chilo ciascu-
no. Studiati per l’esposizione da interno, pos-
sono essere facilmente trasportati ed esposti a 
parete, su cavalletto oppure sospesi tramite filo.

Sono suddivisi in tre sezioni:

La prima, PORTARE LA CROCE, ricostruisce – 
tramite dati, carte tematiche, approfondimenti 
e immagini – un quadro della situazione attuale. 

La seconda, FRATELLI IN MEDIO ORIENTE, 
ripercorre l’origine e le particolarità delle co-
munità cristiane  mediorientali.

L’ultima, COSTRUTTORI DI FUTURO, raccon-
ta le storie di quelli che abbiamo voluto chia-
mare i “costruttori di futuro”, persone che vi-
vono concretamente l’esperienza del dialogo, 
dell’accoglienza, della convivenza, mostran-
do con i fatti che questa strada è percorribile.

, ricostruisce – 
tramite dati, carte tematiche, approfondimenti 
e immagini – un quadro della situazione attuale. 

, Sulla scorta delle parole pronunciate in più occasioni dal Santo Padre, che invita 
incessantemente a non dimenticare i fratelli che vivono nella persecuzione a 
causa della propria fede, la mostra si propone di richiamare l’attenzione proprio 
sui cristiani perseguitati, aprendo una finestra, in particolare, sulla situazione 
delle comunità del Medio Oriente.

Il titolo, A CAUSA MIA, riecheggia il brano evangelico delle beatitudini in cui 
Gesù si rivolge a coloro che subiscono la persecuzione, l’ingiuria e la maldicen-
za per causa del Suo nome: «Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli».

COME PRENOTARE LA MOSTRA

21 pannelli monofacciali di dimensioni 50×70 
-

no. Studiati per l’esposizione da interno, pos-
sono essere facilmente trasportati ed esposti a 
parete, su cavalletto oppure sospesi tramite filo.«Loro sono i nostri martiri di oggi,  

e sono tanti, possiamo dire che sono più numerosi  
che nei primi secoli…» (Papa Francesco)




