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GESÙ: io sono umiliato e diffamato, dicono che sono un 
bestemmiatore. 
 
Riflessione: Beati i ragazzi che sanno essere fedeli nelle 
piccole cose di ogni giorno. 
Ad essi Dio regala la sua infinita amicizia. 
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LE BEATITUDINI 
Una strada  
da percorrere  
con GESÙ  
 

drammatizzazione 
 
 

 
Con i ragazzi si può drammatizzare il vangelo delle beatitudini. 
Servono almeno 4 ragazzi ma possono essere anche di più- 1 chi 
legge la frase tratta dalle beatitudini- 2 chi fa la parte del ragazzo 
moderno - 3 chi fa la parte di Gesù - 4 chi legge la riflessione 
(testo tratto da Qumran.net) 
 

 
Dal Vangelo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il 
regno dei cieli. 

 
Ragazzo di oggi: Beato io che sono ricco, ho molti sodi sono 
sicuro di me e della mia grandezza. 
 
GESÙ: io mi sono fatto piccolo per farmi uomo e sono 
diventato povero per arricchirvi. 
 
Riflessione: Beati i ragazzi che non pensano solo ai soldi 
ma si spendono gratuitamente in nome di Dio. Lui li accoglie a 
braccia aperte nella sua famiglia. 
 

 
Dal Vangelo: Beati gli afflitti, perché saranno 
consolati. 

 
Ragazzo di oggi: beato io che sono sano e senza problemi. 
 
 
GESÙ: io sono sensibile verso le sofferenze degli altri, 
soffro con loro e vengo perseguitato e ucciso.  
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Riflessione: Beati i ragazzi che si accorgono di chi soffre e 
donano sorrisi e mani calorose. Quando piangeranno Dio sarà con 
loro 
 
 

Dal Vangelo: Beati i miti, perché erediteranno la terra. 
 
Ragazzo di oggi: beato io che essendo prepotente so 

farmi valere so emergere, vincere, trionfare 
 
GESÙ: io sono mite ed umile di cuore, non sono violento 
sono buono e rispettoso nei confronti di tutti. 
 
Riflessione: Beati i ragazzi teneri di cuore che non sono bulli 
e prepotenti. 
Loro sono forti agli occhi di Dio 
 

 
Dal Vangelo: Beati quelli che hanno fame e sete di 
giustizia, perché saranno saziati. 

 
Ragazzo di oggi: beato io che faccio quello che voglio e 
quello che mi piace, anche se è ingiusto. 
 
GESÙ: io sono sempre giusto, non seguo i miei gusti ma 
faccio solo la volontà di Dio. 
 
Riflessione: Beati i ragazzi che sono troppo giusti e non 
scendono a facili compromessi. Grazie a loro Dio risanerà le 
ingiustizie del mondo. 
 

 
Dal Vangelo: Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia. 

 
 
Ragazzo di oggi: io sono spietato e non guardo in faccia 
nessuno, niente mi commuove e raggiungo a qualsiasi costo i miei 
scopi. 
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GESÙ: io sono misericordioso, perdono i miei persecutori e 
sono comprensivo verso chi sbaglia. 
 
Riflessione: Beati i ragazzi dal cuore grande che sanno 
perdonare non una ma cento volte. In loro si riflette la bontà di 
Dio. 
 
 

Dal Vangelo: Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
 
Ragazzo di oggi: Beato io che quando riesco a ingannare 

e raggirare gli altri ci guadagno sempre. 
 
GESÙ: io sono sincero dico sempre quello che penso, dico 
sempre la verità. Non mi servo degli altri anzi mi metto al 
loro servizio. 
 
Riflessione: Beati i ragazzi limpidi e trasparenti come 
l’acqua. Riflettono sempre il volto di Dio. 
 

 
Dal Vangelo: Beati perseguitati a causa della giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
 

Ragazzo di oggi: beato io che vinco sempre e anche 
calpestando gli altri riesco ad emergere su tutti. 
 
GESÙ: io sono giusto e per questo vengo maltrattato, 
perseguitato e ucciso. 
 
Riflessione: Beati i ragazzi che fanno spuntare fiori di pace 
in casa, a scuola e sui campi di gioco. Tutti li riconosceranno come 
veri figli di Dio. 
 

 
Dal Vangelo: Beati voi vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia: rallegratevi ed esultate perché 

grande e la vostra ricompensa nei cieli. 
 
2011 beato io che ho successo, sono famoso e tutti parlano bene 
di me. 
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