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Il perdono è l’unica scelta coraggiosa in grado
di ravvivare
una relazione umana compromessa dall’offesa e
dall’umiliazione, capace di riunire una famiglia
al di
là della povertà quotidiana, di ridare speranza
alla
condizione del fallimento e del peccato. In
queste pagine gli Autori si rivolgono in modo
privilegiato all’esperienza della famiglia, perché
è in essa che si impara l’alfabeto della
comunicazione; e la vita della famiglia —
cantiere quotidiano di santità — diventa scuola
permanente di perdono. Ma dalla famiglia lo
sguardo si allarga a tutti i rapporti sociali, alle
società intere, alle relazioni tra i popoli e gli
Stati. Potremmo dire che una famiglia che vive
l’esperienza del perdono contribuisce in modo
efficace a rinnovare il mondo e a costruire la
civiltà dell’amore.
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Il perdono è solo una virtù cristiana
esigente? E’ praticabile solo da santi ed eroi?
Gli autori mostrano che si tratta invece di
una indispensabile virtù sociale, necessaria
per non far perire la società nella lotta di tutti
contro tutti, per tenere insieme differenze che
restano
potenzialmente
conflittuali.
Conoscono il valore del perdono tutte le
società come potere della Grazia, con cui un
capo di Stato concede la libertà dalla pena ad
una persona riconosciuta colpevole. Altre
forme più blande di perdono sociale si
trovano nell’amnistia, nelle attenuanti
generiche, nel condono…
Nelle relazioni interpersonali il perdono è
l’unica scelta coraggiosa, in grado di
ravvivare una relazione compromessa
dall’offesa e dall’umiliazione, capace di
riunire una famiglia al di là delle debolezze
quotidiane, di ridare speranza alla condizione
di fallimento e di peccato. Una famiglia che
vive l’esperienza del perdono contribuisce in
modo efficace a rinnovare il mondo. Perciò se
gli autori si rivolgono a tutti, hanno una
particolare preferenza per la famiglia, perché
è dentro il contesto dei suoi rapporti caldi che
si impara l’alfabeto della comunicazione e si
fa scuola permanete di perdono. Dalla
famiglia lo sguardo si estende alle società
intere, alle relazioni tra popoli e Stati.
Il libro evita il rischio di parlare di
perdono come fosse frutto di un tocco di
bacchetta magica. Al contrario passano in
rassegna una ventina di forme illusorie di
perdono, da quello superficiale a quello
ombelicale, a quello conveniente, impotente,
black
out,
new
age,
minimalista,
paternalista… Particolarmente utile è
riscoprire le precondizioni del perdono e le
tappe necessarie, consigliate da numerosi
terapeuti sulla base di ricerche empiriche) a
non scavalcare in fretta il tempo
dell’elaborazione e della Grazia.
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Sobre el Libro:
El perdón es la única decisión valiente que
está en condiciones de devolverle la vida a
una
relación humana comprometida por la ofensa
o la humillación; la única capaz de volver a
unir
a una familia más allá de la pobreza cotidiana,
de volver a dar esperanza más allá de las
situaciones de fracaso y de ruptura.
En estas páginas los autores se dirigen de
manera particular a la experiencia de la
familia,
porque es allí donde se aprende el alfabeto de
la comunicación. La vida de familia se
convierte en escuela cotidiana de perdón.
Desde allí, la mirada se extiende luego a todas
las
relaciones sociales, a las sociedades enteras, a
las relaciones entre los pueblos y los Estados.
Podríamos decir que una familia que vive la
experiencia del perdón contribuye de modo
eficaz
a renovar el mundo y a construir una
civilización del amor.
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Giulia Paola di Nicola es docente en la
Universidad de Chieti (Italia). Dirige, con
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