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SGUARDI SUI CRISTIANI DEL MEDIO ORIENTE 
In occasione dell'apertura dell'Assemblea speciale del Sinodo dei Ve-
scovi per il Medio Oriente (Roma, 10-24 ottobre), sarà allestita la mo-
stra multimediale Abana-Padre Nostro. Sguardi sui cristiani del Medio 
Oriente, nella sala Pio X (via della Conciliazione), inaugurata il 10 otto-
bre alla presenza del Custode di Terra Santa, Fr. Pierbattista Pizzaballa. 
Una riproduzione delle sue parti più significative sarà visibile nell'atrio 
della sala Paolo VI, in Vaticano, dove si svolgeranno le riunioni sinoda-
li. La mostra si configura come un’esposizione composta da testi, video 
e reportage fotografici. Comprende una sezione generale, che affronta 
in modo complessivo la situazione dei cristiani in Medio Oriente, e tre 
sezioni di approfondimento, dedicate a tre aree emblematiche della re-
gione: il cuore della Terra Santa, la Penisola Arabica e l’Iran. I reporta-
ge sono del fotografo Fabio Proverbio.  
Il progetto offre la possibilità di conoscere la realtà del Medio Oriente 
cristiano attraverso dati aggiornati sulla presenza del fedeli nei singoli 
Paesi, sulle loro condizioni di vita e sul rapporto, non sempre indolore, 
con i credenti delle altre grandi religioni. I pannelli illustreranno anche 
l’importanza del Sinodo dei Vescovi e i temi in esso trattati, attraverso 
le parole dell'Instrumentum Laboris, il documento scritto come traccia 
di lavoro dei padri sinodali. I 24 pannelli tematici di grandi dimensioni 
e le due colonne-totem multimediali provviste di postazione video sono 
corredati da un libro che include i reportage  fotografici di Fabio Pro-
verbio, oltre che dati, informazioni e testimonianze relative ai cristiani 
di Terra Santa. Dopo il lancio e l'esposizione a Roma durante il Sinodo, 
la mostra sarà a disposizione di Comuni, scuole, centri culturali, diocesi 
e parrocchie italiani interessati ad ospitarla nei propri spazi. 
 

ARCHITETTURA E TURISMO 
L’Osservatorio sul sistema montagna “Laurent Ferretti” della Fondazio-
ne Courmayeur, unitamente all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta, organizzano a Pollein 
(AO), sabato 16 ottobre, l’annuale appuntamento di architettura dal tito-
lo Architettura e turismo. Strutture ricettive e servizi. 
Il convegno vuole illustrare le possibilità offerte dall’evoluzione dell’ar-
chitettura alberghiera nell’individuare nuove soluzioni che possano es-
sere mutuate in altri contesti e costituire un esempio di “buone prati-
che”. Il turismo è tutto ciò che gli ospiti vivono, vedono, sentono ed os-
servano nella meta della loro vacanza. In questo quadro è evidente che 
anche l’architettura della struttura ricettiva ha la sua importanza. 
Ne derivano due aspetti: la relazione tra le nuove strutture e le preesi-
stenze e l’aspetto dei nuovi edifici. Come accostare il nuovo alle preesi-
stenze? Quali soluzioni contemporanee coordinate con le strutture già 
esistenti? L’architettura contemporanea può anche attirare nuove cate-
gorie di turisti e trasformarsi in un fattore di marketing rilevante. 
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di ottobre è la seguente:  
Perché le Università Cattoliche 
diventino sempre più luoghi do-
ve, grazie alla luce del Vangelo, 
sia possibile sperimentare l'ar-
monica unità esistente tra fede e 
ragione. L'intenzione Missiona-
ria è la seguente: Perché la cele-
brazione della Giornata Missio-
naria Mondiale sia occasione 
per comprendere che il compito 
di annunciare Cristo è un servi-
zio necessario e irrinunciabile 
che la Chiesa è chiamata a svol-
gere a favore dell'umanità. 
 

PROGETTO CONDIVISO 
DA 12 STATI UE 

Scienziati bulgari prenderanno 
parte ad uno dei principali pro-
getti per infrastrutture polari del-
l'Unione Europea: la costruzione 
del più grande rompighiaccio del 
mondo che dovrebbe muoversi 
in acque estremamente difficili. 
L'imbarcazione darà l'opportuni-
tà di scandagliare i fondali ocea-
nici fino alle profondità di 1.000 
metri. Questo renderà possibile 
studiare zone degli oceani non 
ancora raggiunte. La Bulgaria,  
parte del progetto insieme ad 
altri 11 Stati dell'EU ed alla 
Russia, ha iniziato queste attività 
nel 1967 e ha compiuto 18 spe-
dizioni polari con successo. 


