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ABANA  – PADRE NOSTRO 

Sguardi sui cristiani del Medio Oriente 

Catalogo della mostra  
 

  
Il volume costituisce il catalogo della mostra fotografica 
“A BANA – PADRE NOSTRO. Sguardi sui cristiani del Medio 
Oriente” inaugurata a Roma in occasione dell’apertura 
dell’Assemblea straordinaria del Sinodo dei vescovi per il 
Medio Oriente (Roma, 10 ottobre 2010). 
 
«La galleria di immagini offerta nel volume si propone di dare 
qualche significativo sguardo alla realtà delle comunità cristiane 
del Medio Oriente: da Israele alla Palestina, passando per la 
tormentata Striscia di Gaza, dall’Iran (dove i cristiani sono una 
piccola minoranza all’interno del mondo musulmano sciita) alla 
Penisola arabica, la “terra santa dell’islam”, dove invece è 
cresciuta una consistente comunità di immigrati cristiani, che si 
trovano a vivere tutte le limitazioni previste dalla legge coranica. 
Situazioni tra loro molto differenti ma che ci aiutano a cogliere i 
diversi contesti e i tratti comuni della presenza cristiana nella 
regione.  

Uno strumento utile per comprendere le sfide messe in luce dall’Assemblea straordinaria del 
Sinodo dei vescovi (Roma, 10-24 ottobre 2010), e per collocare nel contesto proprio gran parte 
delle questioni oggi sul tappeto per la cristianità mediorientale: il tema della libertà religiosa, il 
conflitto israelo-palestinese, l’emigrazione e la diaspora, il rapporto con islam ed ebraismo, le 
relazioni ecumeniche tra le Chiese delle diverse confessioni cristiane, la difesa e la salvaguardia 
della presenza cristiana nei Paesi a maggioranza musulmana, la tutela dei santuari cristiani, la 
responsabilità della testimonianza e dell’annuncio».  
(dalla Prefazione di fra P. Pizzaballa, Custode di Terra Santa) 
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Fabio Proverbio è un fotografo documentarista interessato a tematiche di natura sociale e ambientale. Ha 

realizzato reportage fotografici e audiovisivi sulle condizioni di vita di immigrati, minoranze religiose, 
comunità marginali e sul tema della malattia e della cura ospedaliera. Collabora con quotidiani e riviste 

nazionali ed internazionali. Alcuni progetti fotografici sono stati oggetto di eventi espositivi.  Nel maggio 
2009 ha seguito il pellegrinaggio di Benedetto XVI in Terra Santa.  
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