Citazioni tratte
dall’Antico e dal Nuovo Testamento
Sir 31, 24
La città mormora di chi è tirchio nei banchetti; ed esatta è la testimonianza della sua avarizia.

Col 3, 5
Mortificate dunque quella parte di voi che appartiene alla terra: fornicazione, impurità, passioni,
desideri cattivi e quella avarizia insaziabile che è idolatria,

Eb 13, 5
La vostra condotta sia senza avarizia; accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha
detto: Non ti lascerò e non ti abbandonerò.

Sal 9, 24
L'empio si vanta delle sue brame,l'avaro maledice, disprezza Dio.

Sir 14, 3
A un uomo gretto non conviene la ricchezza, a che servono gli averi a un uomo avaro?

Sir 14, 9
L'occhio dell'avaro non si accontenta di una parte, l'insana cupidigia inaridisce l'anima sua.

Sir 35, 7
Glorifica il Signore con animo generoso, non essere avaro nelle primizie che offri.

1Cor 5, 11
Vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello, ed è impudico o avaro o idolàtra o
maldicente o ubriacone o ladro; con questi tali non dovete neanche mangiare insieme.

Ef 5, 5
Perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore, o impuro, o avaro - che è roba da idolàtri - avrà
parte al regno di Cristo e di Dio.

Tb 4, 13

Ama, o figlio, i tuoi fratelli; nel tuo cuore non concepire disprezzo per i tuoi fratelli, figli e figlie del
tuo popolo, e tra di loro scegliti la moglie. L'orgoglio infatti è causa di rovina e di grande
inquietudine. Nella pigrizia vi è povertà e miseria, perché l'ignavia è madre della fame.

Est 4, 8a
Ricordati - le fece dire - dei giorni della tua povertà, quando eri nutrita dalla mia mano; perché
Amàn, il secondo in dignità dopo il re, ha parlato contro di noi per farci mettere a morte. Invoca
il Signore, parla al re in nostro favore e liberaci dalla morte!".

Pr 13, 18
Povertà e ignominia a chi rifiuta l'istruzione, chi tien conto del rimprovero sarà onorato.

Pr 30, 8
tieni lontano da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né ricchezza; ma fammi avere il
cibo necessario,

Pr 31, 7
Beva e dimentichi la sua povertà e non si ricordi più delle sue pene.

Sir 10, 31
Chi è onorato nella povertà, quanto più lo sarà nella ricchezza? Chi è disprezzato nella
ricchezza, quanto più lo sarà nella povertà?

Sir 11, 14
Bene e male, vita e morte, povertà e ricchezza, tutto proviene dal Signore.

Sir 13, 24
La ricchezza è buona, se è senza peccato; la povertà è cattiva a detta dell'empio.

Sir 18, 25
Pensa alla carestia nel tempo dell'abbondanza; alla povertà e all'indigenza nei giorni di
ricchezza.

Sir 18, 32
Non godere una vita di piaceri, sua conseguenza è una doppia povertà.

Sir 22, 23

Conquìstati la fiducia del prossimo nella sua povertà per godere con lui nella sua prosperità. Nel
tempo della tribolazione restagli vicino, per aver parte alla sua eredità.

Mc 12, 44
Poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto
quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere".

2Cor 8, 2
nonostante la lunga prova della tribolazione, la loro grande gioia e la loro estrema povertà si
sono tramutate nella ricchezza della loro generosità.

2Cor 8, 9
Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero
per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.

Ap 2, 9
Conosco la tua tribolazione, la tua povertà - tuttavia sei ricco - e la calunnia da parte di quelli
che si proclamano Giudei e non lo sono, ma appartengono alla sinagoga di satana.

Es 23, 6
Non farai deviare il giudizio del povero, che si rivolge a te nel suo processo.

Es 30, 15
Il ricco non darà di più e il povero non darà di meno di mezzo siclo, per soddisfare all'offerta
prelevata per il Signore, a riscatto delle vostre vite.

Lv 14, 21
Se quel tale è povero e non ha mezzi sufficienti, prenderà un agnello come sacrificio di
riparazione da offrire con il rito dell'agitazione e compiere l'espiazione per lui e un decimo di efa
di fior di farina intrisa con olio, come oblazione, e un log di olio.

Lv 19, 10
quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti; li lascerai per il
povero e per il forestiero. Io sono il Signore, vostro Dio.

Lv 19, 15

Non commetterete ingiustizia in giudizio; non tratterai con parzialità il povero, né userai
preferenze verso il potente; ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia.

Lv 23, 22
Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino al margine del campo e non
raccoglierai ciò che resta da spigolare del tuo raccolto; lo lascerai per il povero e per il
forestiero. Io sono il Signore, il vostro Dio".

Lv 25, 25
Se il tuo fratello, divenuto povero, vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di
riscatto, cioè il suo parente più stretto, verrà e riscatterà ciò che il fratello ha venduto.

Lv 27, 8
Se colui che ha fatto il voto è troppo povero per pagare la somma fissata da te, sarà presentato
al sacerdote e il sacerdote ne farà la stima. Il sacerdote farà la stima in proporzione dei mezzi di
colui che ha fatto il voto.

Dt 15, 11
Poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese; perciò io ti dò questo comando e ti dico:
Apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nel tuo paese.

Dt 24, 12
Se quell'uomo è povero, non andrai a dormire con il suo pegno.

Dt 24, 14
Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno dei forestieri
che stanno nel tuo paese, nelle tue città;

Dt 24, 15
gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, perché egli è povero lo
desidera; così egli non griderà contro di te al Signore e tu non sarai in peccato.

1Sam 2, 7
Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta.

1Sam 2, 8

Solleva dalla polvere il misero, innalza il povero dalle immondizie, per farli sedere insieme con i
capi del popolo e assegnar loro un seggio di gloria. Perchè al Signore appartengono i cardini
della terra e su di essi fa poggiare il mondo.

1Sam 18, 23
I ministri di Saul sussurrarono all'orecchio di Davide queste parole e Davide rispose: "Vi pare
piccola cosa divenir genero del re? Io sono povero e uomo di bassa condizione".

2Sam 12, 1
Il Signore mandò il profeta Natan a Davide e Natan andò da lui e gli disse: "Vi erano due uomini
nella stessa città, uno ricco e l'altro povero.

2Sam 12, 3
ma il povero non aveva nulla, se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprata e
allevata; essa gli era cresciuta in casa insieme con i figli, mangiando il suo pane, bevendo alla
sua coppa e dormendo sul suo seno; era per lui come una figlia.

2Sam 12, 4
Un ospite di passaggio arrivò dall'uomo ricco e questi, risparmiando di prendere dal suo
bestiame minuto e grosso, per preparare una vivanda al viaggiatore che era capitato da lui
portò via la pecora di quell'uomo povero e ne preparò una vivanda per l'ospite venuto da lui".

Tb 2, 2
la tavola era imbandita di molte vivande. Dissi al figlio Tobia: "Figlio mio, và, e se trovi tra i
nostri fratelli deportati a Ninive qualche povero, che sia però di cuore fedele, portalo a pranzo
insieme con noi. Io resto ad aspettare che tu ritorni".

Tb 2, 3
Tobia uscì in cerca di un povero tra i nostri fratelli. Di ritorno disse: "Padre!". Gli risposi:
"Ebbene, figlio mio". "Padre - riprese - uno della nostra gente è stato strangolato e gettato nella
piazza, dove ancora si trova".

Tb 4, 7
Dei tuoi beni fà elemosina. Non distogliere mai lo sguardo dal povero, così non si leverà da te lo
sguardo di Dio.

Gb 24, 9

Rapiscono con violenza l'orfano e prendono in pegno ciò che copre il povero.

Gb 24, 14
Quando non c'è luce, si alza l'omicida per uccidere il misero e il povero; nella notte si aggira il
ladro e si mette un velo sul volto.

Gb 29, 12
perché soccorrevo il povero che chiedeva aiuto, l'orfano che ne era privo.

Gb 31, 16
Mai ho rifiutato quanto brama il povero, né ho lasciato languire gli occhi della vedova;

Gb 31, 19
Se mai ho visto un misero privo di vesti o un povero che non aveva di che coprirsi,

Gb 34, 19
lui che non usa parzialità con i potenti e non preferisce al povero il ricco, perché tutti costoro
sono opera delle sue mani?

Gb 36, 15
Ma egli libera il povero con l'afflizione, gli apre l'udito con la sventura.

Sal 9, 19
Perché il povero non sarà dimenticato,la speranza degli afflitti non resterà delusa.

Sal 33, 7
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce.

Sal 34, 10
Tutte le mie ossa dicano:"Chi è come te, Signore, che liberi il debole dal più forte, il misero e il
povero dal predatore?".

Sal 39, 18
Io sono povero e infelice; di me ha cura il Signore. Tu, mio aiuto e mia liberazione, mio Dio, non
tardare.

Sal 69, 6

Ma io sono povero e infelice, vieni presto, mio Dio; tu sei mio aiuto e mio salvatore; Signore,
non tardare.

Sal 71, 12
Egli libererà il povero che grida e il misero che non trova aiuto,

Sal 71, 13
avrà pietà del debole e del povero e salverà la vita dei suoi miseri.

Sal 73, 21
L'umile non torni confuso, l'afflitto e il povero lodino il tuo nome.

Sal 81, 3
Difendete il debole e l'orfano, al misero e al povero fate giustizia.

Sal 85, 1
Supplica. Di Davide. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice.

Sal 106, 41
Ma risollevò il povero dalla miseria e rese le famiglie numerose come greggi.

Sal 108, 22
Io sono povero e infelice e il mio cuore è ferito nell'intimo.

Sal 108, 31
poiché si è messo alla destra del povero per salvare dai giudici la sua vita.

Sal 112, 7
Solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero,

Pr 13, 7
C'è chi fa il ricco e non ha nulla; c'è chi fa il povero e ha molti beni.

Pr 13, 8
Riscatto della vita d'un uomo è la sua ricchezza, ma il povero non si accorge della minaccia.

Pr 14, 20

Il povero è odioso anche al suo amico, numerosi sono gli amici del ricco.

Pr 14, 31
Chi opprime il povero offende il suo creatore, chi ha pietà del misero lo onora.

Pr 17, 5
Chi deride il povero offende il suo creatore, chi gioisce della sciagura altrui non resterà
impunito.

Pr 18, 23
Il povero parla con suppliche, il ricco risponde con durezza.

Pr 19, 1
Meglio un povero di condotta integra che un ricco di costumi perversi.

Pr 19, 4
Le ricchezze moltiplicano gli amici, ma il povero è abbandonato anche dall'amico che ha.

Pr 19, 7
Il povero è disprezzato dai suoi stessi fratelli, tanto più si allontanano da lui i suoi amici. Egli va
in cerca di parole, ma non ci sono.

Pr 19, 17
Chi fa la carità al povero fa un prestito al Signore che gli ripagherà la buona azione.

Pr 19, 22
Il pregio dell'uomo è la sua bontà, meglio un povero che un bugiardo.

Pr 20, 13
Non amare il sonno per non diventare povero, tieni gli occhi aperti e avrai pane a sazietà.

Pr 21, 13
Chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta.

Pr 22, 2
Il ricco e il povero si incontrano, il Signore ha creato l'uno e l'altro.

Pr 22, 7
Il ricco domina sul povero e chi riceve prestiti è schiavo del suo creditore.

Pr 22, 9
Chi ha l'occhio generoso sarà benedetto, perché egli dona del suo pane al povero.

Pr 22, 16
Opprimere il povero non fa che arricchirlo, dare a un ricco non fa che impoverirlo.

Pr 22, 22
Non depredare il povero, perché egli è povero, e non affliggere il misero in tribunale,

Pr 28, 6
Meglio un povero dalla condotta integra che uno dai costumi perversi, anche se ricco.

Pr 28, 11
Il ricco si crede saggio, ma il povero intelligente lo scruta bene.

Pr 28, 15
Leone ruggente e orso affamato, tale è il malvagio che domina su un popolo povero.

Pr 28, 27
Per chi dá al povero non c'è indigenza, ma chi chiude gli occhi avrà grandi maledizioni.

Pr 29, 13
Il povero e l'usuraio si incontrano; è il Signore che illumina gli occhi di tutti e due.

Pr 31, 9
Apri la bocca e giudica con equità e rendi giustizia all'infelice e al povero.

Pr 31, 20
Apre le sue mani al misero, stende la mano al povero.

Qo 4, 13
Meglio un ragazzo povero ma accorto, che un re vecchio e stolto che non sa ascoltare i
consigli.

Qo 4, 14
Il ragazzo infatti può uscir di prigione ed esser proclamato re, anche se, mentre quegli regnava,
è nato povero.

Qo 5, 7
Se vedi nella provincia il povero oppresso e il diritto e la giustizia calpestati, non ti meravigliare
di questo, poiché sopra un'autorità veglia un'altra superiore e sopra di loro un'altra ancora più
alta:

Qo 6, 8
Quale vantaggio ha il saggio sullo stolto? Quale il vantaggio del povero che sa comportarsi
bene di fronte ai viventi?

Qo 9, 15
Si trovava però in essa un uomo povero ma saggio, il quale con la sua sapienza salvò la città;
eppure nessuno si ricordò di quest'uomo povero.

Qo 9, 16
E io dico: E' meglio la sapienza della forza, ma la sapienza del povero è disprezzata e le sue
parole non sono ascoltate.

Sap 2, 10
Spadroneggiamo sul giusto povero, non risparmiamo le vedove, nessun riguardo per la canizie
ricca d'anni del vecchio.

Sir 4, 1
Figlio, non rifiutare il sostentamento al povero, non essere insensibile allo sguardo dei
bisognosi.

Sir 4, 4
Non respingere la supplica di un povero, non distogliere lo sguardo dall'indigente.

Sir 4, 8
Porgi l'orecchio al povero e rispondigli al saluto con affabilità.

Sir 7, 32
Al povero stendi la tua mano, perché sia perfetta la tua benedizione.

Sir 10, 22
Uno ricco, onorato o povero, ponga il proprio vanto nel timore del Signore.

Sir 10, 23
Non è giusto disprezzare un povero assennato e non conviene esaltare un uomo peccatore.

Sir 10, 30
Un povero è onorato per la sua scienza, un ricco è onorato per la sua ricchezza.

Sir 11, 21
Non ammirare le opere del peccatore, confida nel Signore e persevera nella fatica, perché è
facile per il Signore arricchire un povero all'improvviso.

Sir 13, 3
Il ricco commette ingiustizia e per di più grida forte, il povero riceve ingiustizia e per di più deve
scusarsi.

Sir 13, 18
Quale pace può esservi fra la iena e il cane? Quale intesa tra il ricco e il povero?

Sir 13, 20
La condizione umile è in abominio al superbo, così il povero è in abominio al ricco.

Sir 13, 21
Se il ricco vacilla, è sostenuto dagli amici; se il povero cade, anche dagli amici è respinto.

Sir 13, 22
Se cade il ricco, molti lo aiutano; dice cose insulse? Eppure lo si felicita. Se cade il povero, lo si
rimprovera; se dice cose assennate, non ci si bada.

Sir 13, 23
Parla il ricco, tutti tacciono ed esaltano fino alle nuvole il suo discorso. Parla il povero e dicono:
"Chi è costui?". Se inciampa, l'aiutano a cadere.

Sir 21, 5

La preghiera del povero va dalla sua bocca agli orecchi di Dio, il giudizio di lui verrà a suo
favore.

Sir 25, 2
Tre tipi di persone io detesto, la loro vita è per me un grande orrore: un povero superbo, un
ricco bugiardo, un vecchio adultero privo di senno.

Sir 26, 4
Ricco o povero il cuore di lui ne gioisce, in ogni tempo il suo volto appare sereno.

Sir 29, 9
Per il comandamento soccorri il povero, secondo la sua necessità non rimandarlo a mani vuote.

Sir 29, 22
E' meglio vivere da povero sotto un tetto di tavole, che godere di cibi sontuosi in case altrui.

Sir 30, 14
Meglio un povero di aspetto sano e forte che un ricco malato nel suo corpo.

Sir 31, 4
Un povero fatica nelle privazioni della vita e se smette, cade nell'indigenza.

Sir 35, 13
Non è parziale con nessuno contro il povero, anzi ascolta proprio la preghiera dell'oppresso.

Is 25, 4
Perché tu sei sostegno al misero, sostegno al povero nella sua angoscia, riparo dalla tempesta,
ombra contro il caldo; poiché lo sbuffare dei tiranni è come pioggia d'inverno,

Is 32, 7
L'imbroglione - iniqui sono i suoi imbrogli - macchina scelleratezze per rovinare gli oppressi con
parole menzognere, anche quando il povero può provare il suo diritto.

Ger 20, 13
Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei
malfattori.

Ger 22, 16
Egli tutelava la causa del povero e del misero e tutto andava bene; questo non significa infatti
conoscermi? Oracolo del Signore.

Ger 47, 5
Fino a Gaza si son rasati per lutto, è distrutta Ascalòna. Asdod, povero resto degli Anakiti, fino a
quando ti farai incisioni?

Ez 16, 49
Ecco, questa fu l'iniquità di tua sorella Sòdoma: essa e le sue figlie avevano superbia,
ingordigia, ozio indolente, ma non stesero la mano al povero e all'indigente:

Ez 18, 12
opprime il povero e l'indigente, commette rapine, non restituisce il pegno, volge gli occhi agli
idoli, compie azioni abominevoli,

Ez 22, 29
Gli abitanti della campagna commettono violenze e si danno alla rapina, calpestano il povero e
il bisognoso, maltrattano il forestiero, contro ogni diritto.

Am 2, 6
Così dice il Signore: "Per tre misfatti d'Israele e per quattro non revocherò il mio decreto, perchè
hanno venduto il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali;

Am 8, 4
Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese,

Am 8, 6
per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali? Venderemo anche lo
scarto del grano".

Ab 3, 14
Con i tuoi dardi hai trafitto il capo dei suoi guerrieri che irrompevano per disperdermi con la
gioia di chi divora il povero di nascosto.

Sof 3, 12
Farò restare in mezzo a te un popolo umile e povero; confiderà nel nome del Signore

Lc 16, 22
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu
sepolto.

2Cor 8, 9
Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero
per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.

Fil 4, 12
ho imparato ad essere povero e ho imparato ad essere ricco; sono iniziato a tutto, in ogni
maniera: alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza.

Gc 2, 2
Supponiamo che entri in una vostra adunanza qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito
splendidamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro.

Gc 2, 3
Se voi guardate a colui che è vestito splendidamente e gli dite: "Tu siediti qui comodamente", e
al povero dite: "Tu mettiti in piedi lì", oppure: "Siediti qui ai piedi del mio sgabello",

Gc 2, 6
Voi invece avete disprezzato il povero! Non sono forse i ricchi che vi tiranneggiano e vi
trascinano davanti ai tribunali?

Ap 3, 17
Tu dici: "Sono ricco, mi sono arricchito; non ho bisogno di nulla", ma non sai di essere un
infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo.

Rt 3, 10
Le disse: "Sii benedetta dal Signore, figlia mia! Questo tuo secondo atto di bontà è migliore
anche del primo, perchè non sei andata in cerca di uomini giovani, poveri o ricchi.

2Re 25, 12
Il capo delle guardie lasciò alcuni fra i più poveri del paese come vignaioli e come campagnoli.

Ne 8, 12

Tutto il popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni ai poveri e a far festa, perché
avevano compreso le parole che erano state loro proclamate.

Tb 4, 21
Non temere se siamo diventati poveri. Tu avrai una grande ricchezza se avrai il timor di Dio, se
rifuggirai da ogni peccato e farai ciò che piace al Signore Dio tuo".

Gdt 16, 11
Allora i miei poveri alzarono il grido di guerra e quelli si spaventarono; i miei deboli alzarono il
grido e quelli furono sconvolti; gettarono alte grida e quelli volsero in fuga.

Est 9, 22
perché giorni nei quali i Giudei ebbero tregua dagli attacchi dei nemici e il mese in cui il loro
dolore era stato mutato in gioia, il loro lutto in festa, e perché facessero di questi giorni giorni di
banchetto e di gioia, nei quali si mandassero regali scambievolmente e si facessero doni ai
poveri.

Gb 20, 10
I suoi figli dovranno risarcire i poveri, le loro mani restituiranno le sue ricchezze.

Gb 24, 4
Spingono i poveri fuori strada, tutti i miseri del paese vanno a nascondersi.

Gb 29, 16
Padre io ero per i poveri ed esaminavo la causa dello sconosciuto;

Gb 34, 28
sì da far giungere fino a lui il grido dell'oppresso e fargli udire il lamento dei poveri.

Sal 11, 6
Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, io sorgerò - dice il Signore - metterò in salvo
chi è disprezzato".

Sal 21, 27
I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano: "Viva il loro
cuore per sempre".

Sal 24, 9
guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie.

Sal 48, 3
voi nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme.

Sal 71, 2
regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine.

Sal 71, 4
Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, salverà i figli dei poveri e abbatterà l'oppressore.

Sal 73, 19
Non abbandonare alle fiere la vita di chi ti loda, non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri.

Sal 111, 9
Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua potenza s'innalza
nella gloria.

Sal 131, 15
Benedirò tutti i suoi raccolti, sazierò di pane i suoi poveri.

Sal 139, 13
So che il Signore difende la causa dei miseri, il diritto dei poveri.

Pr 10, 15
I beni del ricco sono la sua roccaforte, la rovina dei poveri è la loro miseria.

Pr 13, 23
Il potente distrugge il podere dei poveri e c'è chi è eliminato senza processo.

Pr 29, 14
Un re che giudichi i poveri con equità rende saldo il suo trono per sempre.

Pr 30, 14
C'è gente i cui denti sono spade e i cui molari sono coltelli, per divorare gli umili eliminandoli
dalla terra e i poveri in mezzo agli uomini.

Sir 13, 19
Sono preda dei leoni gli ònagri nel deserto; così pascolo dei ricchi sono i poveri.

Sir 34, 20
Sacrifica un figlio davanti al proprio padre chi offre un sacrificio con i beni dei poveri.

Sir 34, 21
Il pane dei bisognosi è la vita dei poveri, toglierlo a loro è commettere un assassinio.

Is 3, 14
Il Signore inizia il giudizio con gli anziani e i capi del suo popolo: "Voi avete devastato la vigna;
le cose tolte ai poveri sono nelle vostre case.

Is 3, 15
Qual diritto avete di opprimere il mio popolo, di pestare la faccia ai poveri?". Oracolo del
Signore, Signore degli eserciti.

Is 10, 2
per negare la giustizia ai miseri e per frodare del diritto i poveri del mio popolo, per fare delle
vedove la loro preda e per spogliare gli orfani.

Is 14, 30
I poveri pascoleranno sui miei prati e i miseri vi riposeranno tranquilli; ma farò morire di fame la
tua stirpe e ucciderò il tuo resto.

Is 26, 6
I piedi la calpestano, i piedi degli oppressi, i passi dei poveri.

Is 29, 19
Gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, i più poveri gioiranno nel Santo di Israele.

Is 41, 17
I miseri e i poveri cercano acqua ma non ce n'è, la loro lingua è riarsa per la sete; io, il Signore,
li ascolterò; io, Dio di Israele, non li abbandonerò.

Ger 2, 34

Perfino sugli orli delle tue vesti si trova il sangue di poveri innocenti, da te non sorpresi nell'atto
di scassinare, ma presso ogni quercia.

Ger 5, 28
Sono grassi e pingui, oltrepassano i limiti del male; non difendono la giustizia, non si curano
della causa dell'orfano, non fanno giustizia ai poveri.

Ger 39, 10
Nabuzaradan, capo delle guardie, lasciò nel paese di Giuda i poveri del popolo, che non
avevano nulla, assegnando loro vigne e campi in tale occasione.

Ger 40, 7
Tutti i capi dell'esercito, che si erano dispersi per la regione con i loro uomini, vennero a sapere
che il re di Babilonia aveva messo a capo del paese Godolia figlio di Achikam, e gli aveva
affidato gli uomini, le donne, i bambini e i poveri del paese che non erano stati deportati a
Babilonia.

Ger 52, 16
dei più poveri del paese Nabuzaradan, capo delle guardie ne lasciò una parte come vignaioli e
come campagnoli.

Bar 6, 27
Iloro sacerdoti vendono le loro vittime e ne traggono profitto; anche le mogli di costoro ne
pongono sotto sale una parte e non ne danno né ai poveri né ai bisognosi; anche una donna in
stato di impurità e la puerpera toccano le loro vittime. 2

Am 2, 7
essi che calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri e fanno deviare il cammino
dei miseri; e padre e figlio vanno dalla stessa ragazza, profanando così il mio santo nome.

Am 4, 1
Ascoltate queste parole, o vacche di Basan, che siete sul monte di Samaria, che opprimete i
deboli, schiacciate i poveri e dite ai vostri mariti: Porta qua, beviamo!

Am 5, 12
perché so che numerosi sono i vostri misfatti, enormi i vostri peccati. Essi sono oppressori del
giusto, incettatori di ricompense e respingono i poveri nel tribunale.

Mt 5, 3
"Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

Mt 11, 5
I ciechi ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano
l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella,

Mt 19, 21
Gli disse Gesù: "Se vuoi essere perfetto, và, vendi quello che possiedi, dàllo ai poveri e avrai un
tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi".

Mt 26, 9
Lo si poteva vendere a caro prezzo per darlo ai poveri!".

Mt 26, 11
I poveri infatti li avete sempre con voi, me, invece, non sempre mi avete.

Mc 10, 21
Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: "Una cosa sola ti manca: và, vendi quello che hai e
dàllo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi".

Mc 14, 5
Si poteva benissimo vendere quest'olio a più di trecento denari e darli ai poveri!". Ed erano
infuriati contro di lei.

Mc 14, 7
i poveri infatti li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete, me invece non mi
avete sempre.

Lc 4, 18
Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha
mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la
liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi,

Lc 6, 20

Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: "Beati voi poveri, perché vostro è il regno di
Dio.

Lc 7, 22
Poi diede loro questa risposta: "Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, i morti
risuscitano, ai poveri è annunziata la buona novella.

Lc 14, 13
Al contrario, quando dài un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi;

Lc 14, 21
Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al padrone. Allora il padrone di casa, irritato, disse al
servo: Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi e
zoppi.

Lc 18, 22
Udito ciò, Gesù gli disse: "Una cosa ancora ti manca: vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai
poveri e avrai un tesoro nei cieli; poi vieni e seguimi".

Lc 19, 8
Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: "Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e
se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto".

Gv 12, 5
"Perché quest'olio profumato non si è venduto per trecento denari per poi darli ai poveri?".

Gv 12, 6
Questo egli disse non perché gl'importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva
la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro.

Gv 12, 8
I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me".

Gv 13, 29
alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: "Compra quello
che ci occorre per la festa", oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri.

Rm 15, 26
la Macedonia e l'Acaia infatti hanno voluto fare una colletta a favore dei poveri che sono nella
comunità di Gerusalemme.

2Cor 6, 10
afflitti, ma sempre lieti; poveri, ma facciamo ricchi molti; gente che non ha nulla e invece
possediamo tutto!

2Cor 9, 9
come sta scritto: ha largheggiato, ha dato ai poveri; la sua giustizia dura in eterno.

Gal 2, 10
Soltanto ci pregarono di ricordarci dei poveri: ciò che mi sono proprio preoccupato di fare.

Gc 2, 5
Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo per farli ricchi con la
fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano?

Ap 13, 16
Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero un marchio sulla
mano destra e sulla fronte.

