
"Amate i vostri nemici"

La legge del taglione è uno dei capisaldi delle le-
gislazioni antiche. La vendetta di sangue poteva 
essere sostituita con un risarcimento in denaro. 
Con Gesù si passa dalla legge del taglione ("oc-
chio per occhio dente per dente") a quella che 
risponde al male col bene. È questa la giustizia che 
allontana rancore, odio e violenza. Col taglione la 
violenza subita è pari alla reazione vendicativa e 
si raddoppia; col Vangelo a raddoppiare sono le 
possibilità di riconciliarsi: porgere l'altra guancia, 
lasciare anche il mantello, fare due miglia, non 
volgere le spalle… Non opporsi non vuol dire su-
bire passivamente. Dal nostro atteggiamento, al 
contrario, l'altro è messo in questione, interpella-
to. Aprendoci all'altro gli proponiamo un'ipotesi 
opposta a quella che l'ha portato a colpirci. Qui 
siamo nel mistero di Dio. Lui solo è così e si com-
porta in questo modo nei nostri confronti.
Dentro i rapporti umani si cela anche il mistero 
del Male. È da Gesù che s'impara a combatterlo, 
non opponendosi e rifiutando la prova, ma accet-
tandola e rovesciandola: "Amate i vostri nemici 
e pregate per i vostri persecutori". Un comanda-
mento forte e inaudito rispetto all'antica legge del 
taglione che autorizzava la vendetta misurandone 
solo la dose. Inaudito e mai visto è lui, il Signore, 
modello e immagine del Padre: muore in croce 
perdonando i suoi uccisori e glorificando il suo 
essere Figlio del Padre. L'amore per i nemici ini-
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zia nella preghiera: pregate per i vostri persecutori. 
La preghiera dilata la carità lì dove è più difficile. 
La più grande sincerità di amore è chiedere a Dio 
benedizioni e grazie per il nemico. Questo vertice 
evangelico si comprende solo davanti all'esempio 
di Cristo e di quelli che sono suoi. La preghiera è 
la ricompensa che il nemico riceve in cambio del 
male che ha fatto.
Essere perfetti come il Padre e imitare Gesù è l'uni-
ca regola dell'agire cristiano.

Mons Angelo Sceppacerca

Scrutatio dei giovani 
a San Tomà

Scrutatio a San Tomà tenuta da Don Gianvito 
domenica 16 febbraio, 150 i ragazzi presenti.

Domenica 16 febbraio molti ragazzi della nostra 
parrocchia hanno partecipato alla Scrutatio a San 
Tomá a Venezia. Eravamo circa 150 giovani pro-
venienti da diverse Parrocchie della diocesi di 
Venezia e non solo, e abbiamo potuto scrutare la 
lettura della domenica ed ascoltare una catechesi 
di Don Gianvito. È stato un pomeriggio in cui si è 
percepito l'amore di Dio nei nostri confronti, che 
ci sta accanto nelle nostre difficoltà, che ci ama e 
ci perdona in ogni circostanza, nonostante i nostri 
difetti e i nostri peccati che commettiamo, uma-
namente, ogni giorno. È stata un'occasione per 



      Sante Messe    

DOMENICA 23 FEBBRAIO        
ore 9.30 Def. Ernani, Antonio e Domenica,
Angelo e Matilde, Umberto e Maria
Lucio e Margherita, Tiberio
MARTEDÌ 24 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Corrado Baldan 
Fam. Bertolin e Cappellina  
MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO
ore 19.00 Def. Fam. Caprioglio, Gasparini e 
Nalesso
GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Piergiorgio Battaglia
Def. Mario Tossato
VENERDÌ 28 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Vincenzo 
Def.  Bertillo ( 5 mesi ) 
Def. Guizzinati Francesco 
Def. Margherita Ved. Zuliani e Fam. Zuliani 
Def. Lorenza
SABATO 29 FEBBRAIO
ore 18.30 18.30 Def. Giuseppe e Maria 
Memo Def. Pegoraro Ernesto e Pavan 
Giuseppina Def. Lucia e Giuseppe, 
Fam. Brunello

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita 
del Santo Rosario
Da Giovedì 27 iniziano le Lodi
Mattutine alle ore 6.15 e 7.15.

■ Corso Fidanzati 2020
Continua il Corso Fidanzati ogni Lunedì alle 
ore 21.00.
■ Mercoledì delle Ceneri 
Mercoledì 26 le Sacre Ceneri alle ore 17.00 e 
alle ore 19.00.

Durante le messe verranno distribuite le 
cassettine della Quaresima.

■ Via Crucis
Tutti i Venerdì di Quaresima ci sarà la
Via Crucis alle ore 17.30.
■ Post Cresima
Lunedì 9 marzo alle 20.30 in patronato si terrà 
un incontro tenuto da Imperial Life, per la pre-
sentazione del sistema letto.
Sono inviate alla presentazione coppie di età 
superiore ai 35 anni. Il ricavato della spon-
sorizzazione di Imperial Life sarà devoluto al 
Post Cresima, con l’intento di sostenere i ra-
gazzi che parteciperanno al Campo Estivo. 
Ogni coppia partecipante riceverà un omaggio 
e dopo il rinfresco, verrà fatta un’estrazione fina-
le con in palio una vacanza e un cofanetto aloe!

Vi aspettiamo numerosi!!
Se interessati contattate Cristina  

al 3464945252
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condividere alcune risonanze con i giovani lì pre-
senti, fare i Vespri e poi concludere con un po' di 
festa tutti insieme, per conoscerci un po' di più!

Maddalena

Domenica 16 febbraio ho avuto l’occasione di parte-
cipare alla Scrutatio che si è tenuta come ogni mese 
a S.Tomà, a Venezia. L’ultima volta che ci sono anda-
ta risale ormai a qualche anno fa perché, presa dagli 
impegni e molto spesso dalla non voglia, avevo sem-
pre bypassato la possibilità di passare la domenica in 
questo modo. Anche questa volta la tentazione di fare 
altro è rimasta dentro di me fino all’ultimo ma poi ho 
deciso di dare ascolto a quella vocina che mi diceva 
che era la cosa giusta e che mi avrebbe fatto bene.
Per un’ora ho avuto modo di scrutare la Parola e di ve-
dere cosa Dio aveva da dire alla mia vita attraverso le 
Letture e questo mi è stato davvero d’aiuto e mi ha fat-
to riflettere molto. Dopo questo momento personale, 
chi voleva poteva condividere ciò che lo aveva colpito. 
La cosa che mi sorprende sempre è come, pur avendo 
tutti la stessa Lettura di partenza, ognuno abbia poi 

qualcosa di completamente diverso da dire e che i ri-
ferimenti e le Parole che trovo io siano completamente 
differenti da quelli trovati da un’altra persona. È stato un 
momento davvero bello e sono grata a Dio per avermi 
dato questa opportunità di vivere una domenica diversa.

Susanna


