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Titolo:  IL PERDONO IN FAMIGLIA

Profi lo dell’opera

Il perdono è un’esperienza “ordinaria” che fa parte 
delle relazioni tra le persone, in particolare quan-
do queste persone sono legate da vincoli parentali e 
condividono la vita quotidiana. Il perdono è parte 
integrante di una storia di amore, potremmo dire 
che è l’altra faccia dell’amore.
Il disagio che nasce da una elevata confl ittualità in 
famiglia si trasferisce facilmente in disagio sociale, 
mentre il ben-essere delle relazioni familiari esporta 
capacità di dialogo e di condivisione all’esterno del-
la famiglia. È urgente da una parte portare in fami-
glia lo stile del perdono che prevenga e risani le crisi 
e faccia crescere la qualità delle relazioni; d’altra 
parte, l’esperienza del perdono tra le mura domesti-
che assume grande rilevanza perché la vita familiare 
diventa scuola permanente di formazione alla vita 
sociale ed ecclesiale.
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