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COMUNICATO  STAMPA 
 

Via Crucis con i detenuti di Rebibbia  
presieduta dal Cardinale Agostino Vallini 

 
Venerdì 30 marzo la Caritas diocesana di Roma organizza una Via Crucis insieme ai detenuti del carcere di 
Rebibbia nell’ambito delle iniziative della Quaresima di Carità. La liturgia sarà presieduta dal Cardinale 
Vicario S. Em. Agostino Vallini. 
 

venerdì 30 marzo 2012 
Istituto “Nuovo complesso” di Rebibbia, Via Majetti 165 

ore 16.00 (ingresso 15.30) 
 
Si svolgerà venerdì 30 marzo la Via Crucis organizzata dai “Volontari in Carcere” della Caritas di Roma in 
collaborazione con i detenuti ed il personale carcerario di Rebibbia. La liturgia, presieduta dal Cardinale 
Vicario Agostino Vallini,  è uno degli appuntamenti tradizionali della Chiesa di Roma che, nel periodo di 
Quaresima, incontra il mondo carcerario. 
 
Roma, con i suoi cinque istituti penitenziari accoglie la più numerosa popolazione di detenuti in Italia, una 
vera città nella città. Un mondo caratterizzato da discriminazione, emarginazione e povertà, situazioni 
ancor più accentuate dal malfunzionamento del sistema giudiziario. 
 
“L’incontro con la popolazione carceraria durante la Quaresima è il modo per stare vicini ad un mondo 
segnato più di ogni altro dalla solitudine. Andremo a pregare con i nostri fratelli detenuti per stare insieme e 
per prepararci alla Pasqua, confermando la vicinanza della Chiesa di Roma che si sostanzia in molte 
iniziative di solidarietà e nell’opera di centinaia di volontari”,  ha commentato mons. Enrico Feroci, 
direttore della Caritas. 
Per monsignor Feroci, “ si tratta di uno degli appuntamenti più importanti del nostro anno pastorale in cui  

la Chiesa che sta dentro al carcere incontra quella che è fuori e, quest’anno, assume un significato tutto 

particolare perché avviene sulla scia della visita di Benedetto XVI dello scorso dicembre”. 

 
I giornalisti interessati a partecipare devono accreditarsi esclusivamente presso la direzione dell’Istituto 
Penitenziario “Nuovo Complesso” tel. 06/439801. 
 

 
 
Informazioni 
Alberto Colaiacomo 
Ufficio stampa Caritas Roma 
tel. 06.69886417 cell. 335.1817131 


