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NOTA INFORMATIVA 
 

Convegno dell’Associazione ‘Amici di Saxum Italia’ sul tema “Vivere la Terra Santa” 
 

Incontro con l’Amministratore del Patriarcato Latino di Gerusalemme 

S.E. Mons. Pierbattista Pizzaballa 
Presiede il prelato dell’Opus Dei, Mons. Fernando Ocariz 

 

Sabato 9 giugno ore 15,30 
Aula magna Giovanni Paolo II - Pontificia Università della Santa Croce 

Piazza di Sant’Apollinare 49, 00186 Roma 
 
ROMA, 31.V.2018 – Mons. Pierbattista Pizzaballa, Amministratore del 
Patriarcato Latino di Gerusalemme, sarà in Italia il 9 giugno 2018 per discutere 
della difficile situazione in Medio Oriente. Invitato dall’associazione “Amici di 
Saxum Italia”, interverrà al convegno ‘Vivere la Terra Santa’, che si terrà alla 
Pontificia Università della Santa Croce. 
 
“La vita di tanti giovani ancora una volta è stata spenta e centinaia di famiglie 
piangono sui loro cari, morti o feriti – ha detto mons. Pizzaballa dopo gli scontri in 
seguito all’apertura dell’Ambasciata americana a Gerusalemme -. Ancora una 
volta, come in una sorta di circolo vizioso, siamo costretti a condannare ogni 
forma di violenza, ogni uso cinico di vite umane e di violenza sproporzionata. 
Ancora una volta siamo costretti dalle circostanze a chiedere e gridare per la 
giustizia e la pace”.  
 
L’incontro avrà inizio alle 15,30. Presiederà i lavori il prelato dell’Opus Dei, mons. 
Fernando Ocariz. Prenderanno parte all’evento l’ambasciatore d’Italia presso la 
Santa Sede, Pietro Sebastiani, il presidente dell’associazione Amici di Saxum, 
Aldo Bressi, e Rosalinda Corbi, segretario generale della Fondazione Saxum. La 
conclusione dei lavori sarà affidata a Massimo Caneva, presidente 
dell’Associazione Europea di Studi Internazionali di Roma. Modera l’incontro il 
giornalista Alberto Michelini.  
 
Nel corso del convegno verrà presentato il Progetto Saxum, l’iniziativa, nata per 
la diffusione di una cultura di pace, di dialogo e di integrazione, proprio nei 
luoghi più antichi della cristianità che ha portato alla realizzazione di centro 
residenziale e di un’area multimediale di altissima specializzazione tecnologica, 
poco distante da Gerusalemme.  
 
E’ richiesto l'accredito per i giornalisti: www.pusc.it/accreditamento 
Mons. Pizzaballa sarà a disposizione per eventuali interviste prima dell’inizio del 
convegno, dalle 15,15 (Aula del Senato Accademico – 1º piano) 
 
Per ulteriori informazioni:  
Lucrezia Scotellaro (Ufficio stampa Associazione Amici di Saxum)  
+39 3294174873 - lucreziascotellaro@gmail.com 


