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SCUSARSI È BENE, NON FARLO È PEGGIO  
 

Mi sono trovato spesso a riflettere sul chiedere scusa 

ultimamente; c’è chi dice che non va fatto, insomma, la vita è 

una lotta, no? Scusarsi è come mostrare il fianco, giusto? È un 

segno di debolezza che non possiamo permetterci, non è vero? 

In realtà nella mia vita mi è stato ricordato spesso il valore delle 

scuse, di quanto possano essere potenti e ricche di significato in 

certe situazioni.  

Chiedere scusa non è un segno di debolezza, semmai direi il 

contrario.  

Dove sta la vera forza, nello sbagliare e non affrontare la 

situazione?  

Si potrebbe replicare che non per forza occorre scusarsi per 

elaborare i propri errori e fare ammenda, spesso basta 

esprimere dispiacere e pentimento con le azioni, insomma 

conosciamo tutti qualcuno che si è scusato e poi ha continuato 

a fare le stesse carognate di prima, giusto?  

Per quanto questo comportamento sia sempre molto diffuso, 

non ci deve far perdere di vista il potere immenso delle scuse.  

Si alza, si avvicina e dice: “Scusami…ho sbagliato”  

Una mezza riga da leggere, eppure quanto è successo. “Si alza”, 

per alzarsi bisogna ingoiare l’orgoglio, la rabbia e quella vocina 

che ci ripete che non abbiamo fatto nulla di male e che sono gli 
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altri a sbagliare; andare incontro alla persona con la quale  si è 

furiosi è un incredibile avvicinamento all’amore; scusarsi è 

riconoscere di aver sbagliato. Processare e rimediare alla nostra 

mancanza è diventata una strada molto meno in salita, 

l’abbiamo ammesso e non solo con noi stessi, abbiamo 

comunicato all’altro ciò che abbiamo capito sulle nostre azioni. 

Questo si chiama coraggio, che uno lo voglia chiamare così o in 

un altro modo. Non c’è debolezza nel coraggio.  

 

Ed è qui, che c’è l’intoppo.  

Ci siamo scusati, ma non è detto che l’altro sia pronto a scusarci, 

magari ha bisogno di più tempo, magari ci dirà che non può 

perdonarci, ci farà stare male, ci farà sentire schiacciati. Ma 

come io trovo il coraggio di scusarmi e tu cosa fai, non mi 

perdoni?  

Sarebbe bello se fosse così facile se finisse tutto in un “ti scuso”, 

ma la vita non funziona così, almeno non sempre.  

Questo però ci fa scoprire un altro atto implicito nelle scuse, un 

atto d fede.  

Scusandoci compiamo un atto di fede nelle persone. Andiamo 

ad affermare, con le nostre azioni, di credere nella bontà, nella 

compassione e desiderio di amare e condividere di chi ci sta 

difronte. Non è poco.  

Riassumendo: si ingoia l’orgoglio (tanto più difficile, quanto più 

utile per vivere degnamente), ci si avvicina all’amore per altro 

(che, diciamocela tutta, non fa mai male), si riconosce l’errore 

(e, così facendo, diamo il via al processo di risoluzione di questo) 

e si compie un atto di fede nelle potenzialità umane.  

A me pare proprio che chiedere scusa sia un atto potente, 

ricordiamolo più spesso e sono sicuro che la nostra vita 

migliorerà e che saremo ogni giorno più ricchi di amore. 

  

Federico Iacopini 

Sia lodato Gesù Cristo  

 
 



 
 

 

 
✓ Domenica 23 settembre festa dell’oratorio, seguirà il programma 

✓ Domenica 30 settembre saluto a don Marco, seguirà programma 
 
 

 

 

 

 

 

✓ SI CERCANO VOLONTARI PER IL DOPOSCUOLA DEI 

BAMBINI E RAGAZZI. 

A partire dalla seconda metà di Ottobre riprenderà il doposcuola 

che l'Oratorio offre per i bambini/ragazzi che ne faranno 

richiesta. 

Nelle giornate di MARTEDI E GIOVEDI si terrà dalle ore 16.00 

alle 18.00 e sarà per i ragazzi delle MEDIE. 

Il VENERDI dalle 17.45 alle 18.30 per i bambini delle elementari 

cosi come il SABATO dalle 9 alle 11. 

Siamo sempre alla ricerca di NUOVI VOLONTARI per poter 

rispondere al meglio a questo bisogno dei ragazzi che abitano nei 

nostri quartieri. 

Chi fosse disponibile si può rivolgere a don Adriano o in 

segreteria dell'Oratorio (Lu-Ve 17.00-18.30) 

 

 

 

 

 

 

✓ Iniziazione Cristiana: gli incontri riprendono a partire dalla festa 

dell’oratorio  

✓ Preadolescenti: gli incontri riprendono a partire dalla festa 

dell’oratorio 

✓ Adolescenti: gli incontri riprendono a partire dalla festa 

dell’oratorio 

AVVISI SANTA TERESA

 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SAN BASILIO

 

IN ORATORIO

 



✓ Creatività: comunicheremo la ripresa incontri 
✓ Doposcuola: sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno, in segreteria 

dell’oratorio dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18:30  

✓ Segreteria dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle 17 

alle18:30. 
 
 

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 17  - Bortoluzzi Tiziano, Bresciolini Dina  

Mar 18 - - 

Mer 19             - - 

Gio 20 - - 

Ven 21 Guglielmo  Maria  

Sab 22 -  Fam. Aleotti  

Dom 23 - - 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 17  - 

Mar 18 Emanuele e Manuela Mancino; Chiara e Raffaele Renzulli 

Mer 19 - 

Gio 20 - 

Ven 21 - 

Sab 22 Tranquillo e Angelo Fornaroli e Fam. 

Dom 23 - 

 

‘’Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni liberali alla 

parrocchia, deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Coordinate Bancarie: BCC Milano, 

filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1602, ABI 8453 IBAN: IT 91 H 08453 01602 000000 

100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL17/09/2018 AL 23/09/2018 

 

 

 

Santa Teresa tel.02.2573588 parrs.teresa@alice.it  

San Basilio tel.02.2564898 parrocchia.sanbasilio@gmail.com  

Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 

Per scrivere a Incomunione: incomunione.pimi@gmail.com 

         Per scrivere a Federico Iacopini (capo redazione): federico.iacopini01@icatt.it  
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