
TAPPA 3   

LO STILE DI VITA DEI CRISTIANI 

Programma degli incontri  
1^ INCONTRO (giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 gennaio) 

1. + 2. + 3. = 20 min. circa 

4. = 45/50 min. circa 

1. Compilazione della “propria stella della felicità” 

L’incontro ha inizio con un’attività proiettiva. Ad ogni ragazzo viene consegnata 

una stella a 4 punte che ricorda la “rosa dei venti” dell’esame di coscienza; al 

centro è scritto “Sono felice quando o perché …” e sulle 4 punte sono indicate le 

quattro relazioni fondamentali della persona, già incontrate nella preparazione 

all’esame di coscienza della Prima riconciliazione:  

- in rapporto con me stesso;  

- in rapporto con Dio;  

- in rapporto con gli altri;  

- in rapporto con le cose.  

I ragazzi vengono invitati a ragionare da soli per qualche istante e a completare 

la stella con esempi concreti e realistici, tratti dalla propria vita.  
 

N. B.: Sul retro del foglio dove si è stampata la propria stella della felicità, si 

potrebbe stampare un’altra stella uguale, da utilizzare al termine del 4^ 

incontro 

 

2. Ma questa è vera felicità? 

Dopo aver ascoltato i ragazzi su quanto hanno scritto nella loro stella, 

chiediamo loro se ritengono che questa sia “felicità vera, autentica” oppure se 

ciò che hanno indicato è fonte di mera contentezza e soddisfazione. Chiediamo 

ancora se, per loro, felicità e contentezza coincidono. 

 

3. La “vera” felicità 

Tutti desideriamo essere veramente felici!!! Anche Dio ci vuole felici ed è triste 

se ci sa infelici!!! E, come si fa, allora, ad essere felici? 

Proponiamo, a questo punto, ai ragazzi di scoprire che cosa vuol dire felicità 

secondo il Vangelo, preannunciando che la logica della felicità che propone Gesù 

non sempre coincide con quella umana. Gesù, nella e con la sua vita, ci ha 

mostrato che cosa vuol dire essere “beato”!!! Ma, non solo: ci ha narrato anche 

tante storie … 

 

4. La parabola del Buon Samaritano 

(vd. scheda tappa 3 – tempo 4 – il buon samaritano – materiale online della 

Diocesi) 

 

 



2^ INCONTRO (giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 gennaio) 

1. 20 min. circa 

2. 35 min. circa 

3. 15 min. circa 

 

1. “Alla ricerca della frase tesoro”  

L’incontro ha inizio con la lettura pregata di pag. 41 del sussidio. (vd. materiale 

online della Diocesi + pag. 43 del sussidio) 

 

2. “Va’ e anche Tu fai così” 

Partendo dalla frase detta da Gesù, a conclusione del dialogo con il Maestro 

della legge: “Chi di questi tre Ti sembra ….” (pag. 42 del sussidio), si invitano i 

ragazzi a riflettere su che cosa vuol dire “essere prossimo a qualcuno”. Si 

introduce poi la figura  di Santa Madre Teresa, la buona samaritana di 

Calcutta!!!  

 

3. Introduzione al “Discorso della montagna” 

Madre Teresa è “beata”, cioè felice, perché ha vissuto tutta la sua vita 

nell’amore e per amore!!! Ma, ci si potrebbe chiedere, è possibile vivere come 

Lei, amando sempre? Come fare? Quale strada percorrere? Il comandamento 

dell’amore “Amerai il Signore Dio tuo … e il prossimo tuo …” e le “Dieci Parole” 

tracciano il cammino in modo deciso!!! Ma con il Discorso della montagna, il 

Signore ha voluto donarci un ulteriore aiuto: Egli conosce perfettamente il 

profondo desiderio di felicità  che c’è nel cuore di ogni uomo e desidera 

ardentemente aiutarci a soddisfarlo ed allora, ecco l’indicazione della via delle 

beatitudini.  

Si procede alla lettura sul Vangelo del discorso della montagna (Mt. 5, 1 - 11)  

  

 

Domenica 27 gennaio 2019 – Consegna della Legge dell’Amore 

(vd. scheda tappa 3 – tempo 6 – Rito della consegna della legge dell’amore – 

materiale online della Diocesi + pag. 43 del sussidio) 

 

 

3^ INCONTRO (giovedì 31 gennaio, venerdì 1 e sabato 2 febbraio) 

La via delle beatitudini 

1. Filo rosso 

Abbiamo detto che il “sogno” che Dio ha sulla nostra vita, da sempre,  è che 

viviamo in perfetta comunione con Lui. Egli desidera cioè che siamo felici, 

perchè conosce il profondo desiderio di felicità che c’è nel cuore di ogni uomo !!! 

Sono proprio le “beatitudini” a rispondere a questo innato desiderio di felicità 

dell’uomo. 



 

2. Rilettura ed attualizzazione del testo delle beatitudini 

3. La mappa delle beatitudini 

4. Preghiera 

 

4^ INCONTRO (giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 febbraio) 

Il popolo delle beatitudini 

1. Lettura dell’illustrazione delle beatitudini 

Si riprende il testo del discorso delle beatitudini, attraverso la lettura delle 

illustrazioni a pagg. 32 e 33 (vd. scheda tappa 3 – tempo 3 del materiale online). 

2. Riconoscimento degli uomini e delle donne delle beatitudini 

S’invitano i ragazzi a immaginare di mettersi accanto a Gesù come sta facendo 

Pietro. Ad esempio si potrebbe dire qualcosa di simile a queste parole: “Anche 

noi ci affacciamo come sta facendo Pietro e proviamo a guardare dal punto di 

vista di Gesù. Abbiamo davanti la gente di cui sentiamo parlare o che 

conosciamo: santi, personaggi famosi, persone della nostra comunità cristiana, 

familiari o amici”. Si chiede quindi ai ragazzi di provare a dire quattro nomi di 

persone in cui vedono la beatitudine promessa da Gesù. Si tratta di uomini e 

donne che camminano sulle vie delle beatitudini. Ad esempio nel Sussidio a p. 36 

è predisposto uno spazio per scrivere il nome di un santo, di una persona 

famosa, di un familiare e di una persona conosciuta (amici di famiglia o membri 

della comunità cristiana).  

Condividendo ciò che ciascuno ha scritto, si prova a dire anche perché si è 

pensato a quelle persone e, se si riesce, s’individua la particolare beatitudine 

riconosciuta in loro. 

3. Analisi della “stella” di alcuni santi e riflessione sul “segreto dei santi” 

Si richiama l’attività svolta all’inizio della tappa 3 – Compilazione della propria 

“stella della felicità” – e si invitano i ragazzi ad analizzare la stella di alcuni 

santi (vd. scheda tappa 3 – tempo 1 del materiale online), invitandoli poi a 

riflettere sul “loro segreto”. 

 

5^ INCONTRO (giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 febbraio) 

Scelte concrete sulle vie dell’amore 

1. E la “nostra stella della felicità” 

A conclusione di questo incontro (o all’inizio di quello seguente), si potrebbe 

riproporre la “stella della felicità”. Utilizzando il foglio già stampato durante il 

1^ incontro, si può concludere il lavoro chiedendo ai ragazzi di riprendere in 



mano la propria “stella della felicità” e di riformularla alla luce di quanto hanno 

scoperto; p.es., domandando loro: “Dopo tutto quello che avete sentito e 

scoperto sulla felicità dei santi, confermate i vostri desideri o volete 

modificarli? Se lo desiderate, potete aggiungere o modificare qualcosa che 

avete scritto” sulla vostra stella.  

Si lascia un breve tempo per riflettere, così che i ragazzi possano confrontare 

la propria idea di felicità e quella che è andata emergendo nella conoscenza dei 

santi. Al termine si farà notare che la beatitudine, secondo il pensiero di Gesù, 

non è riducibile al semplice essere contento o soddisfatto e che non sempre la 

si riconosce a prima vista: è una realtà più profonda, che è data a chi si lascia 

attrarre da Gesù e vuole assomigliargli. 

2. Il Vangelo delle cinque dita 

(vd. scheda tappa 3 – tempo 6 del materiale online). 

1. Tavola rotonda del servizio 

Si organizza un incontro con alcune persone della Comunità che svolgono alcuni 

servizi. Dopo aver ascoltato la loro testimonianza, i ragazzi saranno invitati ad 

assumersi un impegno. 

 

 


