
Passaggi della Bibbia sulla generosità per i bambini 



Quando ti è 
possibile, aiuta chi 
ha bisogno. Non 
rimandare a 
domani quel che 
puoi oggi per il 
prossimo 
bisognoso. Se 
qualcuno ti chiede 
qualcosa, dagliela. 

Date agli altri e 
Dio darà a voi: 
riceverete da lui 
una misura 
buona, pigiata, 
scossa e 
traboccante. Con 
la stessa misura 
con cui voi 
trattate gli altri, 
Dio tratterà voi’. 
(Proverbi 3:27-28, 
Matteo 5:42, Luca 
6:38)



C'è chi largheggia e la sua ricchezza aumenta, c'è chi risparmia più del necesssario, eppure impoverisce. Chi 

è generoso diventa ricco, chi disseta sarà dissetato.

Dare generosamente e, mentre doni, il tuo cuore non si rattristi. Proprio per questo, infatti, il Signore, tuo 

Dio, ti benedirà in ogni lavoro e in ogni cosa a cui avrai messo mano. Il dono di ciascuno sarà in misura della 

benedizione che il Signore, tuo Dio, ti avrà dato.(Proverbi 11:24-25, Deuteronimo 15:10, 16:17)



Chi semina poco raccoglierà 
poco; chi invece semina molto 
raccoglierà molto. Ciascuno dia 
quindi il suo contributo come ha 
deciso in cuor suo, ma non di 
malavoglia o per obbligo, perché 
a Dio piace chi dona con gioia. E 
Dio può darvi ogni bene 
abbondantemente, in modo che 
abbiate sempre il necessario e 
siate in grado di provvedere a 
ogni opera buona. Come dice la 
Bibbia: Egli dà generosamente ai 
poveri, la sua generosità dura 
per sempre. (2 Corinzi 9:6-9)



Un ricco aveva dei terreni che gli davano abbondanti raccolti. Tra sé e sé faceva questi ragionamenti: 'Ora che 
non ho più posto dove mettere i nuovi raccolti cosa farò?'. E disse: 'Ecco, farò così: demolirò i vecchi magazzini 
e ne costruirò altri più grandi. Così potrò metterci tutto il mio grano e i miei beni. Poi finalmente potrò dire a 
me stesso: Bene! Ora hai fatto molte provviste per molti anni. Ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!'. Ma Dio gli 
disse: 'Stolto! Proprio questa notte dovrai morire, e a chi andranno le ricchezze che hai accumulato?‘’.

Alla fine Gesù disse: 'Questa è la situazione di quelli che accumulano ricchezze solo per se stessi e non si 
preoccupano di arricchire davanti a Dio’. (Luca 12:16-21)
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