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CONTINUIAMO L’APPROFONDIMENTO DELLA BEATUTUDINE:  

“Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli” 
 
OBIETTIVO DELLA SETTIMANA: Aiutare i ragazzi a riflettere concretamente sulla loro esperienza: nelle 
piccole scelte di ogni giorno scegliamo se essere figli della luce o figlie delle tenebre.  
 
Mar 5 novembre 2019 

Dalla lettera di san paolo apostoli agli Efesini (Ef 5,8-12) 

Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come i figli della luce; 
il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate ciò che è gradito al Signore, e non 
partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente, poiché di 
quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare. 

Essere figli della luce = avere il coraggio di scegliere il bene 
 
AIUTARE I RAGAZZI A RIFLETTERE SU UN EPISODIO CONCRETO 
Penso ad un episodio concreto, anche piccolo,  
in cui ho avuto il coraggio di scegliere il bene. 
Sono contento della scelta fatta? 
 
Breve momento di preghiera  
 
Mer 6 novembre 2019 

 

Il percorso della vita necessariamente 
comporta una scelta tra due strade: tra 
onestà e disonestà, tra fedeltà e 
infedeltà, tra egoismo e altruismo, tra 
bene e male. Non si può oscillare tra l’una 
e l’altra, perché si muovono su logiche 
diverse e contrastanti. (Papa Francesco) 
 
 
 



Ci soffermiamo sul momento della scelta, sui sentimenti e le emozioni che accompagnano questo 
momento (paura del giudizio, desiderio di fare il bene, indecisione...).  
Scegliere comporta sempre un rischio. Perché scegliere il bene? Chi me lo fa fare? 
 
Breve momento di preghiera 
 
 
Gio 7 novembre 2019 
 
 
Avere il coraggio di essere sé stessi: a volte rischiamo di fare o dire delle cose solo per piacere agli 
altri.  
 
Penso ad un episodio concreto, anche piccolo, in cui ho avuto il coraggio di essere me stesso. Come 
mi sono sentito? QUALI SONO LE MIE PAURE? Scrivo quella principale.  
 
 
Breve momento di preghiera 


