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“IL PERDONO” 

 
Perdonare e’ liberare un prigioniero e quel prigioniero sei tu…. 

 
Il perdono è una dimensione ineludibile nella vita delle persone. Non si cresce, non si progredisce, 

non si  sviluppa la propria vita senza il perdono. Dobbiamo perdonare e perdonarci , assumere un 

punto di vista nuovo e di integrazione verso noi stessi, la nostra storia personale e le aspettative che 

abbiamo nutrito nei confronti dell’esistenza. Vivere ,è sapersi riconciliare con i grandi attriti, dolori 

, separazioni che la vita realizza, saperli perdonare. Il perdono è un atto che trasfigura il dato di 

fatto, attraverso il perdono possiamo veramente emanciparci da ogni accadimento , anche il più 

doloroso e su questo, gli esempi che la storia   ci offre confermano che anche nelle tragedie della 

guerra, nei crimini più efferati che l’umanità ha dovuto sopportare, bene, attraverso il perdono ,la 

riconciliazione da quel passato, il riconoscimento delle responsabilità , sono stati più forti di ogni 

male.  Il perdono rimane un tema decisivo in ogni relazione umana  e in maniera ancor più 

significativa in quella tra genitori e figli. Per/ Donarsi c’è bisogno di chiudere i conti in sospeso con 

se stessi e con i dolori imperdonabili della nostra esistenza, in tal senso il Seminario di Pedagogia 

Genitoriale sarà un percorso teorico ed esperienziale attraverso le grandi riconciliazioni della vita 

che ci attendono da tanto tempo. 
 
 

VENERDÌ  30 NOVEMBRE 2012 
 
h 9:00 Accoglienza Dott.ssa Silvia Ferri 

h 9:30 – 9:45 Saluto Dott.ssa Laura Dalla Ragione, Presidente Mariella Venturi 
h 9:45 - h 10:30  Dott.ssa  Paola Bianchini: “Per- donare. Il tempo e lo spazio del perdono” 
h 10:30 – h 11.00   Don Francesco Buono 
h 11:00 – h 11:15 coffe break 
h 11:15 – h 12:30 Costituzione dei gruppi e inizio lavori esperienziali 
h 12:30  pranzo sociale 
h 14:00- h 14:15 Dott.ssa Sabrina Mencarelli “Abitare il perdono”   
h 14:15 – h 14:30 Dott.ssa Simonetta Marucci “ La poesia Haiku e il tempo del perdono” 
h 14:30 – h 15:15 Dott.ssa Cristiana Pettinelli “Il perdono nella relazione familiare” 
h 15:15 – h 16:30 Lavori di gruppo 
h 16:30 – h 16:45 coffee break  
h 16:45 – h 18:15 Lavori di gruppo 



h 19:00 Santa Messa 
h 19:30 Cena sociale 
 

 
SABATO  1 DICEMBRE  2012 
 
h 9:00 Accoglienza dott.ssa Silvia Ferri 
h 9:30- h 10:15 Dott.ssa Laura Dalla Ragione –Dott.ssa Paola Bianchini 
h 10:15 – h 11:30 Lavori di gruppo  
h 11:30 – h 11:45 coffee break 
h 11:45 – h 12:45 plenaria con condivisione aperta e conclusioni dei lavori 
 
 
* Natura esperienziale dei corsi 
Il corso che proponiamo è caratterizzato da un approccio didattico e relazionale coerente 
con quanto insegnato e con i modelli proposti.  
Lo schema didattico è costituito da unità composte da tre modalità formative: 
Teoria attiva: esposizione dei contenuti con il coinvolgimento dei partecipanti e 
l’utilizzo di strumenti audio visivi 
Esemplificazione: utilizzando anche il “portato esistenziale” dei partecipanti; 
Esperienza: esercitazioni  di gruppo 

 
PER LE ISCRIZIONI RIVOLGERSI ALLA COORDINATRICE DELL’ASSOCIAZIONE,  
DOTT.SSA SILVIA FERRI , TEL. 339.5949843   E-MAIL:  FERRISILVIA83@GMAIL.COM 
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