
Sii Gentile: Attività per bambini



Siate invece 
benevoli e 

misericordiosi gli uni 
verso gli altri (Efesini

4:32)

Nessun atto di bontà, 
per piccolo che sia, va 
mai sprecato. —Esopo 

(ca. 620–564 a.C.)

Ciò che rende caro 
l’uomo è la bontà 
(Proverbi 19:22)

Tratta tutti con 
cortesia, anche quelli 
che sono sgarbati con 
te, non perché siano 
gentili, ma perché tu 

lo sei.—Anonimo



Il frutto dello Spirito 
invece è amore, 

gioia, pace, 
pazienza, 

benevolenza, bontà, 
fedeltà, 

mansuetudine, 
autocontrollo. 
(Galati 5:22)

La gloria della 
vita è amare—

Anonimo

La cosa più grande che si 
possa fare per il Padre 

Celeste è di essere 
premurosi nei confronti di 
uno dei suoi figli.—Henry 
Drummond (1851-1897) 

La gentilezza è una 
delle cose più difficili 
da dare via, perché 
viene quasi sempre 

restituita. — Raphael 
Holding



Dio infatti non è 
ingiusto da dimenticare 

l’opera vostra e [la 
fatica del] l’amore che 

avete dimostrato. (Ebrei 
6:10)

Quanto può essere 
bello un giorno

quando la 
gentilezza lo 

tocca!—George
Elliston

La vita è breve, 
ma c’è sempre 
tempo per la 

cortesia.—Ralph 
Waldo Emerson 

(1803–1882)  

Quanto all’amore 
fraterno, siate pieni di 
affetto gli uni per gli 

altri. Quanto all’onore, 
fate a gara nel 

rendervelo 
reciprocamente. 
(Romani 12:10)



La bontà val più della 
bellezza. —Jean 

d'Arras (XV Secolo)

Bontà e verità non ti 
abbandonino: 

legatele al collo, 
scrivile sulla tavola 

del tuo cuore. 
(Proverbi 3:3)

Dovunque esista un 
essere umano vi è 
un’opportunità di 

gentilezza. —Seneca (4 
a.C.–d.C 65)

Una buona azione non 
va mai perduta. Chi 

semina cortesia, miete

amicizia; chi pianta 
gentilezza, raccoglie 
amore. —Basilio di 

Cesarea (329–379 ca.)



Vestitevi, dunque, come 
eletti di Dio, santi e amati, di 
sentimenti di misericordia, 

di benevolenza, di umiltà, di 
mansuetudine, di pazienza.

(Colossesi 3:12)

L’amore e la 
gentilezza non vanno 
mai sprecati. Fanno 

sempre una 
differenza.—Barbara 
De Angelis (n. 1951) 

Le parole gentili sono la 
musica del mondo. —
Frederick Faber (1814-

1863)  

Il dono più grande 
che si possa fare a 

qualcuno è 
l’incoraggiamento.
—Sidney Madwed

(n. 1948)  
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