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Chiunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato  
 
Gc 2,14-23: A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? Quella fede 
può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo 
quotidiano e uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date 
loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, 
in se stessa è morta. Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami 
la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». Tu credi che c’è un Dio 
solo? Fai bene; anche i demòni lo credono e tremano! Insensato, vuoi capire che la fede senza le 
opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le sue opere, quando 
offrì Isacco, suo figlio, sull’altare? Vedi: la fede agiva insieme alle opere di lui, e per le opere la 
fede divenne perfetta. E si compì la Scrittura che dice: Abramo credette a Dio e gli fu 
accreditato come giustizia, ed egli fu chiamato amico di Dio. 
Gc 4,13-17: E ora a voi, che dite: «Oggi o domani andremo nella tal città e vi passeremo un 
anno e faremo affari e guadagni», mentre non sapete quale sarà domani la vostra vita! Siete 
come vapore che appare per un istante e poi scompare. Dovreste dire invece: «Se il Signore 
vorrà, vivremo e faremo questo o quello». Ora invece vi vantate nella vostra arroganza; ogni 
vanto di questo genere è iniquo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. 
 
Queste parole ci fanno capire che la vita dell’uomo è veramente breve!   
Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. 
Questa apparizione di ognuno di noi sulla terra, dell’uomo in questo mondo, è necessaria ed 
irripetibile per ognuno. Perché? Perché l’uomo sappia amare, perché l’uomo sia un canto d’amore. 
Nella lode a Dio e per la giustizia verso gli altri. Allora la conversione è mettere il nostro cuore e 
tutta la nostra attenzione su di Lui, il Signore, e sul cammino accanto a noi, dentro di noi, nella 
nostra vita.     
Quando anche tu hai visto la strada giusta allora è più facile abbandonare la strada sbagliata, 
anche se sentiamo di essere tentati a seguire certe stradine non corrette. Quando hai visto a chi 
dare la vita allora abbandoni più facilmente le cose verso le quali stavi dando la vita. È proprio 
così.  
Dentro di noi, dentro di te, c’è già quell’infinito verso il quale intimamente desideri protendere; 
dentro di noi,dentro di te, si trova già il cammino aperto verso Dio, che il cuore desidera.  
In questo cammino ci è detto che non basta tenere la fede nel cuore, bisogna professarla e la si 
professa vivendo. Quindi le opere sono la conseguenza della fede. Si arriva a un punto della 
nostra vita in cui bisogna pronunciarsi, bisogna decidersi: forse è giunto il momento anche per te 
(o l’abbiamo già vissuto). 
 
A questo riguarda voglio leggervi una considerazione fatta dai volontari dell’ “unità di strada”:  
Ci fermiamo con il pulmino ma lei non ci lascia scendere. All’inizio è un po’ fredda poi si è aperta: ha 27 
anni, dice che sono 9 anni che non si sente di confessarsi. È stata prima in Svizzera (si prostituiva in un 
bar) poi è tornata qui in Italia; ci ha ringraziati per il fatto di passare, perché è importante chiedere a chi 
potrebbe aver bisogno di aiuto se possiamo fare qualcosa. Ha visto altri volontari, si è stupita di quanti 
siamo e ci ha detto che siamo bravi…teneva lo sguardo luminoso puntato a noi mentre le parlavamo. È 
rumena, rifiuta il bere perché non ha il bar vicino; ha detto che si sente piena di peccati e se va in chiesa le 
viene da piangere! Le diciamo che tutti siamo peccatori e che sul Vangelo c’è scritto che “le prostitute ci 
precederanno nel regno dei cieli”; citiamo il brano di Maria di Magdala che lava e asciuga i piedi di Gesù 
con i suoi capelli e Lui le perdona i suoi peccati. Le diciamo che le avremmo portato questi due brani del 
vangelo nella sua lingua. Questo incontro è stato molto forte per tutti noi.  
 
Proviamo di rileggere e sentire nel cuore questi brani della Scrittura e chiederci: che cosa dice a 
me? Il Signore cosa dice a me attraverso questi brani? Che cosa mi fa dire? Dove mi porta?                            


