Parrocchia GESU BUON PASTORE
- RINASCERE
CAMMINARE
AMARE
- Mi piace pensare che sarò perdonata anche per le cose di cui non so di dover essere perdonata
- Il Perdono è l’inizio di una vita più nuova e va ricercato dentro di noi. La Riconciliazione va cercata ma
non dipende solo da noi. Dunque serve un compromesso possibile con l’altro. Grazie di tutto!
- Forza, coraggio
- Una più grande consapevolezza: “è possibile vivere Riconciliati”
- In questo corso ho: guardato le cose da un’altra angolazione. Ho valutato anche cosa mi conviene e mi fa
più felice.
- Questi incontri hanno superato le aspettative. Interessanti e coinvolgenti, mai noiosi. Grazie
- Restare nel rancore uccide la vita. La strada del perdono e la ricerca della verità lasciano aperta una
speranza. Grazie!
- Pioniere della salvezza “terrena” dell’umanità.
- Ritornare a me stessa senza negare ciò che ho vissuto e provato. Misericordia e verità nell’accoglienza.
Questo è stato il mio cammino in questi 5 mesi trascorsi. Infinite Grazie.
-Serenità e desiderio di impegno. Grazie a P. Gianfranco
-In questo percorso ho imparato tanto, mi sono sentita capace e pronta a cambiare alcune visioni sulla vita
e sulle relazioni con gli altri. Un percorso che mi ha fatto sentire bene, che consiglierei a tutti, che mi ha
aiutato a sentirmi sempre più bene. E quindi a voler più bene al mondo. Grazie.
- Bisogna andare oltre la Legge per passare dalla giustizia retributiva alla giustizia restaurativa.
- Condivisione
- Il confronto e l’ascolto delle esperienze degli altri, aiuta ad allargare il proprio cuore. Dopo questi
incontri mi sento più “pacificato” con me stesso e con gli altri
- “Non voglio che la mia anima diventi un vulcano che brucia dentro e brucia ciò che lo circonda”.
Citazione di un superstite dell’attacco in Nuova Zelanda
- Il perdono fa bene prima di tutto a noi stessi, la riconciliazione migliora la qualità della vita.
- L’irrazionalità del perdono invece dell’irrazionalità della violenza.

