
“Perdonare significa liberare  
un prigioniero e scoprire 

 che quel prigioniero eri tu.” 
(Lewis B. Smedes) 

Interverranno: 

Monsignor Francesco Lambiasi  Vescovo della Diocesi di Rimini 

Stefano Zamagni Economista e membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze  

Don Aldo Buonaiuto Sacerdote Comunità Papa Giovanni XXIII 

 Per info: - Grazia 3384696116 - www.apg23.org - uniperdono@apg23.org 



 
L’Università del Perdono nasce dall'intuizione del vescovo di Rimini , France-
sco Lambiasi nel giorno dell'inaugurazione della Casa Madre del Perdono, 
struttura che accoglie detenuti comuni. In questo luogo la Comunità Papa Gio-
vanni XXIII da qualche anno organizza giornate di studio e laboratori alla sco-
perta di una nuova umanità a partire dal perdono e dalla riconciliazione. La 
strada del perdono apre scenari nuovi e inaspettati che sono ormai diventati 
oggetto di studio di diverse scienze: correnti filosofiche, psicologiche, sociolo-
giche, religiose ed anche economiche. Non abbiamo risposte preconfezionate, 
ma vogliamo cercarle insieme. In questa prospettiva tutti possiamo diventare,  
senza saperlo, maestri o alunni per chi ci sta accanto. 
Il carcere per esempio è una realtà vendicativa con scarsissimi risultati sul pia-
no educativo. Strutture di perdono come le comunità che accolgono detenuti, 
al contrario,  raggiungono risultati molto positivi. E chi riesce a vivere il perdo-
no sta molto meglio di chi sceglie di vendicarsi.  
Ma perdonare conviene anche economicamente? 

 

      
 

09.30  Accoglienza e presentazione della giornata 

09.45  Saluto del vescovo 

10.15  Dialogo e confronto con Stefano Zamagni  

11.30  Pausa caffè 

11.45  Dialogo e confronto con Don Aldo Buonaiuto  

13.00  Pranzo a buffet 

14.00  Testimonianza di chi ha scelto di perdonare 

14.30   Confronto e condivisione in piccoli gruppi 

15.30  Conclusioni, piste da approfondire  e appuntamenti successivi. 
 

Al fine di poter organizzare al meglio la giornata ed il pranzo chiediamo di conferma-

re la vostra  presenza  a Grazia via email  a:uniperdono@apg23.com oppure  chia-

mando il 3384696116. 

“Perdonare significa liberare  
un prigioniero e scoprire 

 che quel prigioniero eri tu.” 
(Lewis B. Smedes) 


