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- Ho ragionato molto. 
- Ho ragionato molto su quanto detto e ho cambiato idea su tante cose che fino 

a poco fa pensavo di aver capito, ma che in realtà non avevo capito. 
- Queste lezioni mi hanno aiutato a ragionare di più. 
- Dopo queste attività proverò a guardare i fatti con occhi diversi. 
- Perdonare, secondo me, è giusto, però non sempre. 
- Ho capito che il perdono è un dono per me stessa e non per gli altri. (Secondo 

me, dovete animare un po’ gli incontri con dei giochi, invece che parlare solo.) 
- Il perdono è un dono per se stessi. 
- Queste tre lezioni mi hanno fatto riflettere molto sulla questione del perdono. 
- Curiosità. 
- Io penso che perdonare sia la cosa più bella, ma, allo stesso tempo la più 

difficile. Con questi incontri ho capito che bisogna saper perdonare non per 
far piacere ad un altro, ma per star meglio con noi stessi. 

- Mi ha fatto capire che il perdono fa bene a me e che la rabbia è una cosa 
normale, anche se a volte dobbiamo usarla per fare cose buone. 

- Questi tre incontri mi hanno fatto riflettere molto. Penso che perdonare una 
persona ti faccia sentire bene; ma penso anche che, quando una persona 
commette lo stesso errore più volte, non meriti di essere perdonata. 

- Bisogna imparare a perdonare anche se l’altra persona non ci ha perdonato.  
- Ho imparato ad usare il perdono in modo corretto, cioè per me stessa. 
- Mi è piaciuto, ma per quanto mi riguarda non è servito a tanto: io non 

perdono facilmente. 
- Confusione. 
- In queste tre lezioni mi sono divertito molto e ho cercato sempre di stare 

attento. Ho capito il significato di perdonare, e cercherò di perdonare di più le 
persone e anche di non avere troppa rabbia dentro di me. 

- Per me questi tre incontri non sono stati utilissimi, ma utili, perché mi hanno 
fatto riflettere molto su come va veramente la vita. 

- Tutto OK. No comment. Mezzo angelo/Mezzo diavolo. 
- Mi è piaciuto ma per me non serve molto, perché se mi arrabbio, mi arrabbio! 

Anche se è una cosa importante sia perdonare gli altri e sia se stessi. Io 
perdono facilmente! 

- Perdonare è riflettere sulle scelte o azioni che si fanno o sulle opinioni che si 
pensano verso gli altri. Perdonare prima di tutto se stessi. Io mi arrabbio 
(picchio, insulto) solo se provocata. 


