
DA SOLI NON 

POSSIAMO CRESCERE 
 

GESU' HA SCOPERTO 
LA "FORMULA" DELLA FELICITA' 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Con queste semplici schede sulle beatitudini vogliamo proporre un 
cammino ai nostri ragazzi delle medie che li accompagni alla festa dei 
ragazzi. L’idea è quella di riflettere su cosa vuol dire essere “felice”, cosa 
porta gioia “vera” nelle nostre vite.  
Ogni schede sarà supportata anche dalla presentazione di un testimone 
della beatitudine che viene proposta. 
 

E tu? Ti senti felice? 

Quasi sempre o quasi mai?  

E per quali motivi? 

 

BEATOMETRO:   
La formula della felicità vera non potrà mai essere trovata nè messa in vendita 

perchè va cercata "dentro" se stessi. 

-  La felicità la trovi seguendo le ultime mode:  

- Puoi essere felice vivendo secondo lo "stile" di Gesù che è povero, pacifico, puro...:   

 

-  Diventi felice trovando e gustando tante "piccole" felicità: la carezza della mamma, 

un complimento, ecc. E impegnandoti, a tua volta, a regalare "gocce di felicità" agli 

altri:  

 

BEATI I RAGAZZI... 
Beati i ragazzi che non pensano solo ai 

soldima si spendono gratuitamente in 

nome di Dio: Lui li accoglie a braccia  

aperte nella sua famiglia. 
 

Beati i ragazzi che si accorgono di chi 

soffre e donano sorrisi e mani calorose: 

quando piangeranno Dio sarà con loro. 

Beati i ragazzi teneri di cuore 

che non fanno i bulli e i prepotenti: 

sono "forti" agli occhi di Dio. 

Beati i ragazzi che sono "troppo giusti" 

e non scendono a facili compromessi: 

grazie a loro Dio risanerà le ingiustizie del mondo. 

Beati i ragazzi dal cuore grande 

che sanno perdonare non una ma cento volte: 

in loro si riflette la bontà di Dio. 

Beati i ragazzi che sono limpidi 

e trasparenti come l'acqua: 

riflettono sempre il volto di Dio. 

Beati i ragazzi che fanno spuntare fiori di pace 

in casa, a scuola, sui campi da gioco: 

tutti li riconosceranno come veri figli di Dio. 

Beati i ragazzi che sanno essere fedeli 

nelle piccole cose di ogni giorno: 

ad essi Dio regala la sua infinita amicizia. 

 CAPACI DI 

 SEGUIRE LE 

 ORME DI GESU'   MINI EDITORIALE 
Tutti cercano  la felicità. Ma non tutti la 
trovano, perchè non sanno dove e come 
rintracciarla. Ci vorrebbe un cervellone da 
premio Nobel capace di rivelare la sua 
formula magica. 
A dire il vero c'è stato Uno che l'ha 
scoperta. E' l' "Uomo del Monte" delle 
Beatitudini che un giorno ne ha rivelato gli 
ingredienti (a prima vista un po' strani): la 
sofferenza, la povertà, l'ingiustizia... 
Chi li ha ingeriti per bene ha avuto una vita 
non facile, ma sicuramente felice. Per una 
conferma, provare a chiedere ai testimoni 
di ieri e di oggi della pagina del Vangelo di 
Matteo 5,1-10. 
Nessuno è mai stato più felice di loro. 
Imitarli per credere. Anche senza fare... 
miracoli. Basta essere un po' più 
comprensivi con gli altri, più ragazzi di 
pace, più giusti, più limpidi di cuore. 

 

"CHI NON HA MAI 

LETTO IL 

DISCORSO DELLA 

MONTAGNA, 

NON E' IN GRADO 

DI SAPERE COSA 

SIA IL 

CRISTIANESIMO" 

Francois Mauriac 


