
 

Via della Conciliazione, 1 — 00120 Città del Vaticano 

Tel. +39 06 698.82423; +39 06 698.81693; Fax +39 06 698.82014 

e-mail: presidente@pav.va 

 

PONTIFICIA ACADEMIA 
          PRO VITA 

                   Praeses  
 
 
 

L’ACCADEMIA PER LA VITA E LA COLLABORAZIONE CON IL CARCERE 
DI PALIANO 

 
 
In occasione dell’Assemblea 2018, la Pontificia Accademia per la Vita ha iniziato un 
progetto di collaborazione con la Casa di Reclusione di Paliano. La struttura si 
caratterizza  per essere l'unico Istituto in Italia che ospita soltanto collaboratori di 
Giustizia. Osservazione, trattamento e rieducazione sono i cardini del sistema 
penitenziario moderno, sui quali si poggia l'operato della Casa di Reclusione di Paliano. 
 
Il progetto di collaborazione ha visto le detenute di Paliano al lavoro per realizzare le 
borse da dare ai convegnisti; si tratta di borse di cotone con manico a tracolla, con 
stampato il logo della Pontificia Accademia per la Vita. Inoltre in occasione della cena 
sociale del 26 giugno, il laboratorio di cucina del carcere fornirà agli Accademici alcuni 
prodotti tipici, dolci e salati. 
 
Nel 2017 Papa Francesco si è recato nel carcere di Paliano per il rito del Giovedì Santo 
ed ha effettuato la lavanda dei piedi a dodici detenuti.  
In quell’occasione la direttrice del carcere di Paliano, Nadio Cersosimo, disse durante 
l'omelia «Francesco ha parlato del grande amore di Dio. Noi oggi ci siamo sentiti parte 
di quel grande amore. Sono molto commossa per il grande amore che oggi il Papa ci ha 
donato. E dopo questa visita posso rivelare di avere una grande gioia nel cuore». 
 
Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, spiega che 
con l’iniziativa di quest’anno 2018 «abbiamo inteso dare un segnale, nella linea del 
Magistero pontificio, perché la Bioetica Globale di cui parliamo può e deve 
concretizzarsi in gesti, anche in piccoli gesti, affinché ognuno di noi contribuisca a 
rendere il mondo più solidale, più umano, in definitiva più vivibile. Il carcere di Paliano 
ne è la prova e la Pontificia Accademia vuole dare il suo contributo a seminare 
speranza». 
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