
Date voce ai  

cristiani 
perseguitati

Mostra itinerante
Informazioni relative alla mostra



 { Luoghi di esposizione adatti sono 
sale parrocchiali, chiese, ecc.

 { A seconda dello spazio, i «tassel-
li» della mostra possono essere 
adattati individualmente.

 { Il materiale sarà allestito da noi 
gratuitamente e ritirato di nuovo 
dopo la fine della mostra.

 { Siete voi a determinare la durata 
della mostra.

 { Prenotatevi tempestivamente 
presso la signora Lucia Wicki-Ren-
sch (persona di riferimento, 
Responsabile per la Svizzera 
Italiana): 

 { per email: lw@kirche-in-not.ch  
o per telefono: +41 (0)41 410 46 
70 (fisso) +41 (0)79 489 96 66 
(cellulare)

 { La mostra è ideale per la lezione 
di educazione religiosa. Il tema 
complesso e poco conosciuto 
della persecuzione dei cristiani di 
oggi è illustrato in modo semplice 
e chiaro.

 { Un quiz e un concorso invitano i  
visitatori a partecipare attivamente.

Date voce ai nostri fratelli e 
sorelle perseguitati!

Per attirare l’attenzione sulla  
terribile situazione dei cristiani 
minacciati e perseguitati in tutto  
il mondo, abbiamo creato una  
mostra itinerante informativa e 
degna di nota su questo tema.

Circa 200 milioni di cristiani 
soffrono persecuzione, discrimi
nazione e intolleranza. Ogni 
cinque minuti, un cristiano viene 
ucciso nel mondo a causa della 
sua confessione.

Ancora una volta, dobbiamo 
renderci conto che questo pro
blema è percepito ancora troppo 
poco nel nostro Paese. Mediante  
la nostra proposta gratuita,  
potete contribuire a contrastare 
questa circostanza. 

La mostra itinerante ha lo scopo  
di informare i vostri parrocchiani  
sul tema, di sensibilizzarli e di 
invitarli con consapevolezza alla 
preghiera e alla riflessione.

Mostra itinerante «Cristiani perseguitati»



La mostra propone i seguenti «tasselli»:

 1  16 roll-up con informazioni e foto su 
diversi Paesi (dimensioni: 85 × 200 cm, 
non resistenti agli agenti atmosferici)

 2  Codici QR sulle insegne: collegamento 
diretto a video specifici su Youtube, ai 
quali si può accedere con lo smartpho-
ne personale

 3  TV con video sull’attuale persecuzione 
dei cristiani (a ripetizione continua)

 4  Pouf che invitano i visitatori a soffer-
marsi e a riflettere

 5  Opuscolo di 20 pagine che accompagna 
la mostra con ulteriori informazioni 
sull’argomento

 6  Concorso con fantastici premi

 7  Quiz: adatto alle classi di educazione 
religiosa per approfondire il tema
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Collegatevi:



La mostra renderà preziosa  
la vostra parrocchia! 
Cordialmente, Jan Probst, Direttore nazionale di «Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)»

«Aiuto alla Chiesa che Soffffre (ACN)» è un’opera caritativa internazionale cattolica di diritto pontifi-
cio. Attraverso la preghiera, l’informazione l’azione, sostiene i cristiani perseguitati, discriminati e poveri 
in circa 140 Paesi di tutto il mondo. I suoi progetti vengono finanziati esclusivamente attraverso dona-
zioni private. L’Opera caritativa è raccomandata dalla Conferenza dei vescovi svizzeri per le donazioni.

Cysatstrasse 6 | CH-6004 Lucerna
T 0041 (0)41 410 46 70
mail@aiuto-chiesa-che-soffre.ch | www.aiuto-chiesa-che-soffre.ch

«La fede  

è un dono,  

testimoniarla è  

un diritto!»


