
Maison diocesaine 
Progetto di ristrutturazione 

della mensa della casa diocesana  

di Tunisi 

Arcidiocesi di Tunisi 

S.E. Mons. Ilario Antoniazzi  

Associazione 

Terrae Caritatis - Brescia 

Il progetto: 
L’intervento richiesto concerne la so-
stituzione, perché obsoleti e non più 
a norma, degli utensili per la cucina e 
per la conservazione dei generi ali-
mentari, come pure  delle suppelletti-
li per la preparazione delle vivande. 
 
Costo dell’intervento:  
4.000,00 euro (8.000 Dinari Tunisini) 
 

L'arcidiocesi:  
comprende l'intero territorio della Tunisia  
Sede arcivescovile: Tunisi 
Cattedrale: San Vincenzo de' Paoli 
Territorio: 162.155 km²  
Parrocchie: 10  
Cattolici: 2% (20.000) 
 
I cristiani sono una piccola minoranza della popola-

zione tunisina e vede impegnata la presenza di sacer-

doti, religiosi e suore per il culto, la catechesi e le o-

pere di carità. 

La situazione in cui è inserita rende la Chiesa tunisina 

particolarmente dinamica, aperta al dialogo e alla co-

struzione del bene comune per tutta la società. 

 
L’Arcivescovo:  
S.E. Mons. Ilario Antoniazzi nato nel 
1948 in provincia di Treviso (Italia) da 
giovane entra nel Seminario Patriarcale 
di Gerusalemme, è Ordinato Sacerdote 
nel 1972 dal Patriarca Giacomo Beltritti 
e dopo la nomina, da parte di Benedet-
to XVI, ad Arcivescovo di Tunisi, è con-
sacrato Vescovo il 16 marzo 2013 dal 
Patriarca Fouad Twal. 
 
La Maison diocesaine: 
Collocata nei pressi della cattedrale, da 
anni svolge funzioni di accoglienza per 
giovani studenti, sacerdoti e persone 
che chiedono ospitalità per un breve 
periodo. La casa diocesana è gestita 
dalle suore del “Verbo Incarnato”. 
Questa struttura è molto importante 
per la diocesi: è un punto di riferimento che favorisce an-
che quelle iniziative necessarie per il lavoro pastorale e 
sociale della comunità cristiana. 

Come aiutarci 
UBI BANCA - BANCO DI BRESCIA 

Filiale 2 Brescia Corso Magenta 73  
 

IBAN: 
IT90T0350011202000000034769  

CAUSALE: PROGETTO TUNISI 
 

Per info: www.terraecaritatis.org 
 

+39 3297623859 | +39 3398246049 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tunisia
http://it.wikipedia.org/wiki/Tunisi
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_Saint-Vincent-de-Paul

