
GRATITUDINE E 
GENEROSITÀ

• Mandò suo Figlio 
a morire per noi 
perché potessimo 
avere il perdono e la 
vita eterna. Ci offre il 
dono della salvezza.

• È generoso con 
la sua grazia.

• Vediamo anche la 
generosità di Dio ogni 
giorno, nel mondo che ci 
sta intorno, 

La gratitudine è un atteggiamento mentale che ci permette di vedere le nostre 
circostanze attraverso la lente della nostra riconoscenza a Dio e di comportarci 
in maniera da rispecchiarla. Quando pensiamo a Dio in riferimento alla sua 
generosità, ci rendiamo conto di come è estremamente generoso nei suoi doni. 

nella bellezza naturale della creazione, 
nei colori magnifici, nei bei tramonti, nel 
canto melodioso degli uccelli e in tante 
altre cose. Per non parlare delle opere 
della creazione.



LA GENEROSITÀ DERIVA IN PARTE 
DALLA CONTENTEZZA. 

Quando arriviamo a comprendere che Dio ha una natura generosa, che tutto quello che ci ha 
dato è prezioso e immeritato, allora,  dovremmo anche noi essere generosi con gli altri.

Quando la generosità vede 
un bisogno, dice: 

È più facile essere generosi se abbiamo la mentalità che Dio si è 
preso cura di noi e ha supplito ai nostri bisogni.

Io ho cose a sufficienza; 
se tu non le hai, voglio 

condividerle con te.



IL DARE NON È LIMITATO AL 
DENARO. 

Possiamo usare con generosità le capacità, il tempo, i doni e i talenti che Dio ci ha 
dato, insieme ai soldi quando li abbiamo, per aiutare gli altri.

Quando usiamo i nostri doni e talenti, le nostre capacità e i nostri soldi secondo la 
generosità di Dio, gli rendiamo onore.



Sviluppare la generosità ci impone di credere che siamo solo amministratori dei nostri 
beni materiali – non proprietari – e che dovremmo gestire bene ciò che ci è affidato. 

Nelle Scritture ci sono molte cose al riguardo. Sappiamo che dobbiamo:

Quando siamo grati al Signore, gli dimostriamo di riconoscere la sua bontà e la sua fedeltà nel 
provvedere per noi e prendersi cura di noi. Gli dimostriamo che sappiamo di essere totalmente 
dipendenti da Lui e che tutto quello che abbiamo viene dalla sua mano.  

Sviluppare la gratitudine richiede uno sforzo. È facile abituarsi alle nostre benedizioni o non 
riconoscere in esse la mano di Dio. Dobbiamo sforzarci di rivestirci di gratitudine cercando di 
essere contenti di ciò che abbiamo e dimostrarci generosi. Dobbiamo fare lo sforzo di diventare 
più consapevoli dell’abbondanza delle benedizioni divine nella nostra vita, prendendo 
l’abitudine di riconoscere le nostre benedizioni, grandi e piccole, e lodare e ringraziare Dio 
regolarmente; ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù 
Cristo.9

essere compassionevoli2

fare il possibile per aiutare le persone 
bisognose1

dare al Signore,3

vivere in base alle 
nostre possibilità,4

essere contenti,5

avere saggezza6

e stare in 
preghiera.7

Dobbiamo confidare che Dio provvederà per noi e 
ringraziarlo, sia che siamo nell’abbondanza o 

nell’indigenza.8

1 Deuteronomio 15:11; Efesini 4:28; Ebrei 13:16;
Matteo 5:42; Proverbi 3:27; Romani 12:13.
2 Matteo 9:36; Colossesi 3:12.
3 Proverbi 3:9; Deuteronomio 14:22; 2 Cronache 31:6.
4 Proverbi 22:7, 26–27.
5 Ebrei 13:5; 1 Timoteo 6:6.

6 Proverbi 2:1–15; Salmi 111:10.
7 1 Thessalonicesi 5:17; Salmi 105:4.
8 Filippesi 4:12.
9 Efesini 5:20.
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