
Saluto nel Convegno dell'Associazione Amici di Saxum Italia 

                                   Roma, 9-VI-2018 

                               Mons. Fernando Ocáriz 

Eccellenze Reverendissime, Amici di Saxum Italia, Signore e signori 

Poche parole di benvenuto per aprire il Convegno di questo 

pomeriggio, "Vivere la Terra Santa", promosso dagli Amici di Saxum Italia, 

che ci piace accogliere oggi nella Pontificia Università della Santa Croce. 

Ringrazio, innanzitutto, S.E. Mons. Pierbattista Pizzaballa, 

Amministratore Apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme, della 

disponibilità a dedicare il Suo tempo per aiutarci a riflettere su questo tema, 

tanto caro a Lui e a noi. 

Ringrazio S.E. Pietro Sebastiani, Ambasciatore d'Italia presso la Santa 

Sede, l'ing. Aldo Bressi, Presidente dell'Associazione "Amici di Saxum Italia" 

e gli altri illustri esponenti e relatori che ci presenteranno il Progetto. 

La storia millenaria della Terra Santa parla da sola dell'interesse con 

cui le generazioni di cristiani, ed anche di non cristiani, di tutti i tempi hanno 

guardato a quei Luoghi privilegiati, a quel piccolo territorio del Medio Oriente 

in cui, 2000 anni fa, si è svolta la vita di Gesù Cristo sulla terra. 

Come ricorda Benedetto XVI, nell'Esortazione apostolica Verbum 

Domini, "per opera dello Spirito Santo, il Verbo si è incarnato in un preciso 

momento e in un determinato luogo, in un lembo di terra ai confini 

dell’impero romano. Pertanto, quanto più vediamo l’universalità e l’unicità 

della persona di Cristo, tanto più guardiamo con gratitudine a quella Terra in 

cui Gesù è nato, ha vissuto ed ha donato se stesso per tutti noi. Le pietre 

sulle quali ha camminato il nostro Redentore rimangono per noi cariche di 
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memoria e continuano a «gridare» la Buona Novella" .  1

Il nome Saxum evoca per noi il ricordo del Beato Álvaro del Portillo. 

L'idea del progetto di Saxum, infatti, ebbe origine nel 1994, quando il beato 

Álvaro, con 80 anni appena compiuti, e il 50° di sacerdozio prossimo al 

compimento, visitò i luoghi santi. Quel che nessuno poteva immaginare è 

che il Signore gli regalava quella gioia tanto attesa per poi chiamarlo a sé il 

giorno del suo ritorno a Roma. 

Il nome prescelto è stato Saxum, perché era questo il soprannome con 

cui san Josemaría aveva identificato negli anni Trenta quel giovane 

ingegnere madrileno, divenuto poi sacerdote, che fu il suo principale 

collaboratore per il resto della sua vita. La fedeltà di don Alvaro gli valse lo 

stesso appellativo di roccia, pietra, che Gesù attribuì al Principe degli 

Apostoli.  

La gratitudine di tutti i cristiani, naturalmente, è rivolta in primis alla 

Custodia di Terra Santa, la Provincia religiosa dell'Ordine francescano, che da 

otto secoli ha la missione di custodire i Luoghi della nostra Redenzione. Essa 

si esprime tra l'altro nell'animazione delle liturgie nei santuari, 

nell'accoglienza dei pellegrini che vi si recano in quei Luoghi, e nella cura 

delle strutture che essi contengono.  

In questo ampio quadro si sta inserendo l'attività di Saxum. Dopo una 

gestazione di vari anni è arrivato a compimento il progetto di un centro 

internazionale di formazione, che potrà essere un punto di riferimento per 

tanti pellegrini.  

Come ci diranno dopo con maggiori dettagli, il progetto comprende il 

Centro visitatori, con un'area multimediale aperta ai gruppi di passaggio, per 

approfondire gli aspetti storici, religiosi e geografici della Terra Santa. C'è poi 

la zona residenziale, progettata per ospitare attività formative, ritiri spirituali 

 Benedetto XVI, Esort. apost. Verbum Domini, n. 89. 1
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e iniziative culturali. Saxum promuoverà inoltre attività di formazione per le 

guide turistiche di Terra Santa ed una scuola professionale per giovani della 

zona.  

Un progetto di così ampio respiro, in cui la Prelatura dell'Opus Dei si 

occupa di garantire la formazione spirituale e dottrinale impartita a coloro 

che desiderano liberamente di riceverla, si è già dimostrato una splendida 

occasione di collaborazione internazionale. Sono infatti molte migliaia le 

persone di tanti Paesi e delle più diverse condizioni professionali e sociali che 

hanno contribuito – anzi, stanno contribuendo – con offerte, lavoro e 

preghiera, alla realizzazione e allo sviluppo del progetto. 

Lo fanno per contribuire alla nuova evangelizzazione di tante persone 

che proprio in Terra Santa possono scoprire o riscoprire la grandezza e la 

bellezza della salvezza portata da Gesù Cristo. E lo fanno anche perché in 

questo modo è possibile contribuire a realizzare un ambiente di convivenza 

civile, necessario per il recupero ed il mantenimento della pace anche in 

territori tanto provati come quelli del Medio Oriente. 

Il Santo Padre Francesco, nel messaggio per la Giornata della Pace del 

2016, ci ha invitato alla conversione del cuore, "a fare dell’amore, della 

compassione, della misericordia e della solidarietà un vero programma di 

vita, uno stile di comportamento nelle nostre relazioni gli uni con gli altri" . 2

La conversione del cuore è molto più che un "sentimento di vaga 

compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, 

vicine o lontane" .  3

San Josemaría, in una sua omelia, ci ha lasciato scritto: "In nome 

dell'amore vittorioso di Cristo, noi cristiani dobbiamo percorrere tutti i 

cammini della terra per essere, con le parole e le opere, seminatori di pace e 

di gioia" .  4

          Francesco, Bolla Misericordiae vultus, n. 13.2

          San Giovanni Paolo II, Enc. Sollecitudo rei socialis, n. 38.3

          San Josemaría, È Gesù che passa, n. 168.4
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http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn22
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn21
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html


Grazie
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