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GIUSTIZIA RIPARATIVA 
 

 

VII anniversario della Casa di accoglienza “San Lorenzo”: 

 

 due incontri per conoscere  
 

26 ottobre 

Padre Francesco Occhetta 

 

9 novembre 

Don Virgilio Balducchi

Ore 21.00 Sala Card. Micara, 

chiostro cattedrale di San Clemente,  

Corso della Repubblica, 347 - Velletri. 
 

Per informazioni, Tel/fax 069630845-3939542469 casa_sanlorenzo@yahoo.it 



Comunicato stampa Caritas Diocesana Velletri-Segni 

A San Clemente due venerdì sera dedicati alla Giustizia Riparativa 

 

A sette anni dal’avvio del progetto” Casa di Accoglienza San Lorenzo” la Caritas Diocesana 

Velletri-Segni vuole offrire alla cittadinanza occasione di confrontarsi con il tema della giustizia 

ripartiva in due incontri pubblici e gratuiti che si terranno il venerdì sera alle 21.00 nella sala 

Micara della cattedrale di San Clemente a Velletri. 

 

Il 26 ottobre Padre Francesco Occehetta S.I. –giornalista, giurista di formazione, che ha 

pubblicato diversi lavori relativi al diritto, alla pena ed, in particolare, alla giustizia ripartiva- 

condurrà i presenti in un percorso teso ad individuare le radici morali e giuridiche di questo 

approccio. 

 

Il 9 novembre il tragitto proseguirà con Don Virgilio Balducchi -Ispettore Nazionale per le 

Carceri, già animatore dell’ ufficio di Mediazione Penale e di Giustizia Riparativa presso la Caritas 

diocesana di Bergamo- che si concentrerà sulle esperienze attivate e sui risultati ad oggi conseguiti 

oltre che sulle prospettive future. 

 

La giustizia riparativa mira a coinvolgere la vittima, il reo e la comunità per cercare di trovare 

soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, al fine di promuovere la riparazione 

del danno e la riconciliazione tra le parti. 

In questi anni dedicati all’ospitalità e all’accompagnamento di detenuti ex detenuti e delle loro 

famiglie gli operatori della Casa di Accoglienza San Lorenzo hanno maturato la consapevolezza 

del ruolo marginale ritagliato per le vittime nel sistema penale. Le difficoltà che vive in questo 

frangente la giustizia in Italia ed, ancor più, la continua emergenza con cui convive da anni 

l’amministrazione penitenziaria rischiano di rendere l’esecuzione penale un amplificatore del 

danno provocato dal reato commesso piuttosto che tendere alla riparazione. Da questa 

constatazione l’esigenza di approfondire questa tematica. 
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