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SCUSA 



Chiedere scusa può diventare talvolta

un modo sbrigativo per evitare di

confrontarsi con l’altro e soprattutto

con i propri limiti.

Chiedere scusa: segno di debolezza?

No! Ci rafforza e migliora la qualità

delle nostre relazioni.

CHIEDERE SCUSA



CHIEDERE SCUSA 

IN FAMIGLIA

Quello che conta di più di tutto è

l’esempio che si offre in famiglia.

Insegniamo ai figli a chiedere scusa

per far loro capire l’importanza del

rispetto verso l’altro.



CHIEDERE SCUSA 

TRA MARITO E MOGLIE

Facciamo fatica a chiederci scusa.

Spesso critichiamo il nostro marito/

moglie davanti ai figli. Ne rinfacciamo

i difetti e ci dimentichiamo e non

lodiamo mai le virtù.



Quando si litiga (e i bambini sen-

tono o vedono) è opportuno fare

pace presto e chiedersi reciproca-

mente scusa davanti a loro.

Chiedere scusa nella vita quotidiana

quando critichiamo … ci lamentiamo

… esprimiamo giudizi lapidari …

E’ importante terminare la giornata

chiedendo scusa.



CHIEDERE SCUSA 

AI FIGLI

Chiedere scusa ai figli è ancora più

difficile.

Chiedere scusa ai figli rafforza l’auto-

revolezza educativa.

Chiedere scusa perché manchiamo

loro di considerazione, ascolto, com-

prensione, tempo, attenzione …



CHIEDERE SCUSA 

TRA FRATELLI

Abituarli a chiedersi scusa tra loro

dicendogli di provare a immedesi-

marsi nell’altro “ferito”.

Lasciare che se la sbrighino tra loro

per trovare un accordo (quando

magari sono un po’ più grandicelli).

Chiedere scusa al fratello quando … 



CHIEDERE PERDONO 

A DIO

Dio ci perdona sempre e ci perdona

tutto.

“Rimetti a noi i nostri debiti come noi

li rimettiamo ai nostri debitori”.

Chiedere scusa a Dio per non aver
amato abbastanza.



DOMANDE PER 

RIFLETTERE INSIEME

• Cosa si prova quando ci si

accorge di aver sbagliato e si

chiede scusa?

• Quali le difficoltà che si incontrano

nel chiedersi scusa tra coniugi?



• Con quali segni e comporta-

menti i genitori possono educare i

figli a chiedersi scusa vicendevol-

mente e anche ai genitori stessi ?

• Chiedere scusa ai figli.

Cosa abbiamo provato?

Quali le resistenze in noi stessi?

Quali conseguenze sui figli?



Signore, insegnami a non parlare 

come un bronzo risonante 

o un cembalo squillante, 

ma con amore.

Rendimi capace di comprendere 

e dammi la fede 

che muove le montagne, 

ma con l'amore.

PREGHIERA



Insegnami quell'amore che è 

sempre paziente e sempre gentile;

mai geloso, presuntuoso, 

egoista o permaloso;

l'amore che prova gioia nella verità, 

sempre pronto a perdonare,

a credere, a sperare e a sopportare.

Infine, quando tutte le cose finite si 

dissolveranno e tutto sarà chiaro,

che io possa essere stato il debole 

ma costante riflesso del tuo amore, 

Signore. 


