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Ci siamo illusi che la questione della vita umana possa essere risolta da 
una tecnologia sempre più efficace e onnipresente. In realtà la nostra 
umanità si dispiega pienamente solo nelle relazioni, quelle che ci costitui-
scono, ci accompagnano, ci curano e ci salvano. La vita non è qualcosa di 
astratto: essa è la concretezza delle generazioni, la gratuità del dare e 
ricevere, la buona notizia della compagnia reciproca. Il mito di una 
tecnologia capace di risolvere ogni cosa allude invece a un uomo sciolto da 
qualunque legame, solo apparentemente libero, in realtà irrimediabilmen-
te solo.
L’itinerario artistico promosso dalla Pontifica Accademia della Vita 
all’interno dei Musei Vaticani offre ai visitatori la possibilità di contem-
plare la bellezza delle relazioni umane, soprattutto quelle in cui le diverse 
generazioni si sostengono reciprocamente nell’affrontare l’esistenza e le sue 
fatiche. È una parata di volti e di storie carica di compassione, sapienza, 
umanità, arricchita da una presentazione artistica curata dai Musei 
Vaticani e da un commento scritto da diversi Accademici di tutto il mondo: 
grandi scienziati ed eminenti studiosi che hanno riletto, dal loro qualifica-
to punto di vista, questo reciproco prendersi cura.

+ Vincenzo Paglia
Presidente della Pontificia Accademia per la Vita

Contemplare un’opera d’arte crea un immediato rapporto tra ciò che si 
vede e le proprie emozioni. Dalla bellezza veniamo provocati e sollecitati 
verso sentimenti diversi. In questo senso credo che l’arte sia proprio 
l’espressione naturale dell’umano e del suo porsi in dialogo con quanto lo 
circonda e che non può mai lasciarlo indifferente.
Ecco perché i Musei Vaticani hanno accolto con entusiasmo la particolare 
proposta della Pontificia Accademia per la Vita, ed hanno contribuito a 
realizzare un itinerario specifico ed originale all’interno del suo percorso. 
E’ stato selezionato un nucleo di opere che risalgono il corso dei secoli e che 
toccano i nuclei salienti delle collezioni pontificie, dalla statuaria greca e 
romana passando per Raffaello, Guido Reni e Domenichino ed arrivando 
agli artisti contemporanei. Queste opere d’arte indurranno il visitatore a 
scoprire che l’arte sa farsi genuina e, forse, insuperata interprete del 
desiderio insito nel cuore di ciascuno: quello di non sentirsi soli ma inseriti 
costantemente in una trama di relazioni. Sono questi rapporti che salvano 
l’esistenza di ogni uomo, facendolo sentire amato e richiamandolo al 
dovere di prendersi cura dell’altro, in una compagnia di destini che è la 
cifra di una vita che valga davvero la pena vivere.

Barbara Jatta
Direttore dei Musei Vaticani

PONTIFICIA ACCADEMIA 
PER LA VITA

WEBSITE
HTTP://WWW.ACADEMYFORLIFE.VA

EMAIL
PAV@PAV.VA

TWITTER
@PONTACADLIFE

INDIRIZZO
VIA DELLA CONCILIAZIONE 1, 00193 ROMA

TELEFONO
+39 (0)6 69882423

FAX
+39 (0)6 69882014

MUSEI VATICANI

WEBSITE
HTTP://WWW.MUSEIVATICANI.VA

EMAIL
INFO.MV@SCV.VA

INDIRIZZO
VIALE VATICANO SNC, 00165 ROMA 

TELEFONO
+39 (0)6 69884676
+39 (0)6 69883145


