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Omettere di fare il bene 

“Fate e compite quello che vi dicono, 

ma non seguite le loro opere, 
perché non fanno quello che dicono” (Mat 23,3) 

 

Ricardo E. Facci (*) 
 

In molte occasioni abbiamo sentito parlare del peccato, come una cosa che non si 
deve fare, o che è male. Ma potremmo domandarci qual'è la situazione di fronte 
all'omissione delle cose positive, di quello che è bene. La domanda: Se non si fa una buona 
opera, potendo farla, è peccato? 

Se si presenta l'opportunità di operare il bene, bisogna farlo: mai negarsi, né per 
pigrizia, né perché la persona che ne abbia bisogno non lo meriti. Questo lo deve giudicare il 
Padre. Fare sempre il bene! Ogni volta che si possa dare, bisogna dare. Non negare l'aiuto 
ai fratelli. È peccato negarsi a fare il bene. E nemmeno va bene fare “qualcosa” per calmare 
la coscienza, bisogna fare tutto quello che si può, e un po' di più, “fino a sentir male”. 

In qualche occasione potremo dubitare se è bene o male fare qualcosa. Per questo 
c'è la coscienza -ben formata-, che dice quello che va bene e quello che va male. Tuttavia, 
si pecca per omissione se non si fa il bene quando lo si può fare! Esistono cristiani che 
dicono di non fare nulla di male, non li si può accusare di peccati negativi che non hanno 
commesso, ma sì del bene che non hanno voluto fare. I peccati per il bene non fatto, sono 
frequentemente tanto gravi quanto una cattiva azione. Non si fa mai il sufficiente per Dio, 
non si potrà mai fare il sufficiente per glorificare nostro Padre attraverso il bene fatto ai 
fratelli. 

Questi insegnamenti non sono difficili, sono chiari e semplici e, se si ama veramente, 
sono facili da mettere in pratica ed esaltanti. Allora: date e fate per i fratelli, ogni volta che 
potete, con tutto l'impulso ed l'amore, ai più vicini ed ai più cari, ed anche agli altri e a quelli 
che non vi hanno mai amato. Attraverso questo gesto d'amore, li comincerete ad amare, e la 
pace sarà con voi e con loro. 

Il mondo non ha mai avuto possibilità economiche come le attuali, tuttavia, ci sono 
molti che hanno ancora bisogno. Tutti possiamo fare qualcosa per qualcuno. Ci sono 
persone che non hanno il minimo indispensabile, cibo, casa, vestiti, salute, educazione. 
Molte istituzioni sono nella necessità per continuare a sviluppare il loro compito di 
evangelizzazione o di carità. Situazioni, che in molti casi non hanno bisogno di soldi, ma di 
talenti capaci di portare idee, lavoro, nuove imprese. Non farlo, potendo, è chiaramente 
peccato. È qualcosa che non conviene alla persona perché lo rende egoista, né conviene a 
chi non si beneficia dell'azione che non si è fatta. 

Tutte le buone azioni non devono usarsi con mire a soddisfare la vana compiacenza, 
ma da ascoltarsi in silenzio e riceversi con umiltà e grande affetto di cuore. Gli uomini buoni 
e pietosi dispongono previamente nei loro criteri le opere che devono fare 
straordinariamente e non si lasciano trascinare da queste verso il desiderio delle inclinazioni 
sviate, ma le sottomettono all'impero della retta ragione. 

Quanti matrimoni si sono beneficiati di Hogares Nuevos perché qualcuno ha fatto 
l'opera buona di invitarli? Ma, quanti non trovano aiuto alla loro situazione matrimoniale 
perché chi doveva invitarli ha preferito la pigrizia, il non impegno, il “dopo”? Alla fine della 
vita saremo giudicati sull'amore (San Giovanni della Croce). Quanti, magari, non sono 
integrati in una comunità di Hogares Nuevos per la trascuratezza del matrimonio 
coordinatore? 

Saremo giudicati sull'amore. 
Ci crediamo giusti per il fatto di pagare le nostre tasse, o per pagare altre cose per 

vivere nella giustizia, l'amore ci esige di pagare dando noi stessi, delle nostre cose, del 
nostro tempo, non di quello che ci avanza, ma del proprio. 



 

C'è molto bene da fare, facciamolo. Certamente il giorno del giudizio finale, non ci 
verrà chiesto che cosa abbiamo letto, “ma quello che abbiamo fatto”; non se abbiamo 
parlato bene, ma quanto santamente abbiamo vissuto. 

 

Preghiera 
Signore Gesù, 
Tu sei il bene supremo, 
ti sei dato totalmente per la nostra salvezza, 
aiutaci ad essere come Te, 
generosi fino alla misura della croce: finché ci faccia male. 
Molti nostri fratelli hanno bisogno 
delle nostre mani che li accarezzino, 
del nostro cuore che li ami, 
della nostra parola che li conforti, 
dei nostri soldi che li facciano stare meglio, 
della nostra evangelizzazione che li aiuti a scoprirti. 
Hogares Nuevos è andato crescendo in questi 25 anni, 
perché molti hanno cercato di fare il bene, 
dacci la grazia, di essere noi, quelli 
che continuano a fare il bene nell'amore. Amen. 
 

Lavoro di coppia 
1.- Che esempio ricevono i nostri figli col nostro proposito di fare il bene? 
2.- Siamo sufficientemente generosi o ancora non ci “fa male”? 
3.- Ci prepariamo per essere persone migliori nell'amore? 
4.- Cosa dice la nostra coscienza? Ci siamo domandati se non sprechiamo soldi, tempo, 
talenti, in cose immanenti e superflue, invece di investirli nel bene delle altre persone o 
istituzioni? 
5.- Fare un proposito concreto. 
 
Lavoro di sostegno (da farsi in comunità) 
1.- In generale, cerchiamo il bene degli altri? 
2.- Siamo stati generosi col compito evangelizzatore di Hogares Nuevos? 
3.- L'Opera Hogares Nuevos è una azione di carità nei confronti delle famiglie: quale fatto 
concreto posso mettere in risalto di questi 25 anni? 
4.- Ci offriamo apertamente con buona disposizione per aiutare i nostri fratelli che mancano 
di qualche elemento essenziale per la loro vita? 
(*) Ringrazio il matrimonio di  Isabel y Rubén González Cazón che ha spedito una base e 
una motivazione per sviluppare questa cartilla. 
 

 

Ritiro Vocazionale per i giovani che pensano alla possibilità di consegnare a Dio la loro vita e 
i loro talenti. Virrey del Pino, dal 25 al 28 Gennaio 2007. 
Mettiti in contatto con hogaresnuevos@arnet.com.ar o 02202 494026 o 011 1561337597 
 
Non perderti l'opportunità del Pellegrinaggio di Hogares Nuevos a Roma. 
Informazioni:  Rosana y José Costa 0351 155577775; 03546 15416082 
valledelsol@calamuchitanet.com.ar 
 
Avete già pensato come aiuterete per l'acquisto della casa di Virrey del Pino? 
Mettiti in contatto allo 011 1561337597  

mailto:valledelsol@calamuchitanet.com.ar

