
SCEGLI DIO COME MIGLIORE AMICO E CHIAMALO PER LE 
COSE IMPORTANTI 
1. NON AVRAI ALTRO DIO ALL’INFUORI DI ME  
2. NON NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO 
	
	

	
Conoscere i primi due comandamenti soffermandoci maggiormente sul primo. Il primo 
comandamento ci invita a riflettere su chi e che cosa è più importante nel fondo del nostro 
cuore mentre il secondo ci insegna ad avere rispetto per il nome di Dio e a chiamarlo solo 
per le cose importanti. 

 

	
AEREI NELLA NEBBIA. I bambini sono divisi in 3 o 4 squadre. Ciascuna squadra sarà a sua 
volta divisa in coppie, composte da un aereo nella nebbia (un bambino che sarà bendato) 
e una torre di controllo. Ci saranno poi 3 o 4 percorsi con ostacoli diversi tra di loro. Le torri 
di controllo si metteranno da una parte e gli aerei dalla parte opposta del percorso. Le torri 
di controllo dovranno guidare gli aerei verso di loro, col solo uso di indicazioni vocali 
sempre precedute dal nome (per es. Matteo gira a destra, Matteo fermati, etc.). Quando la 
prima serie di aerei ha finito l’intero percorso si possono invertire i ruoli, in modo che ogni 
bambino possa provare entrambe le esperienze. Per ogni coppia ci sarà sempre una terza 
persona che farà da disturbatore e chiamerà ripetutamente per nome la persona bendata, 
sovrapponendosi alla voce della torre e dando indicazioni sbagliate. 
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Alla fine dell’attività ci fermiamo a riflettere:  

• Quali sono state le difficoltà di questo gioco?  
• È stato facile riconoscere la voce della propria torre di controllo?  
• E percorrere la strada senza vedere? 

La nostra vita è così. A volte noi siamo come “aerei nella nebbia” e abbiamo bisogno di 
qualcuno che ci guidi nel nostro volo.  

• Nel nostro cuore sentiamo voci contrastanti che ci disturbano e ci dicono di fare 
altro: quale voce seguire?  

• Come possiamo riconoscere tra queste la voce di Dio (cioè della nostra torre di 
controllo fidata, che ci guida verso la felicità)? 

• Quanto ha complicato la situazione la voce che ci chiamava senza motivo e ci 
dava indicazioni sbagliate? 	
	

Esodo 32, 1-35 
Per presentare il brano possiamo utilizzare uno dei video a cartone che si trovano su 
youtube, cercando “video vitello d’oro”. 
Prima di presentare il testo, conviene ricordare brevemente ai bambini la storia di Mosè e 
spiegare che ora si trova su un monte dove il Signore gli sta donando le tavole della legge. 
	

	
Diamo ad ogni bambino l’immagine del vitello d’oro (vedi DC2 Allegato 1) e chiediamo loro 
di scriverci sopra ciò che li distrae nel rapporto con Dio. Che cosa è concretamente il 
vitello nella nostra vita? Cerchiamo di far rendere conto i bambini di tutte quelle volte in cui 
mettono da parte la Messa, la preghiera o un’opera di bene per qualcos’altro che sembra 

DC 2 



più bello ma che non ci fa essere pienamente amici di Dio. Sicuramente possiamo cercare 
anche qualcosa che nella nostra vita prendiamo per importante, che vogliamo fare a tutti i 
costi e che poi ci lascia tristi e vuoti. 

 

	
Chiediamo ai bambini di condividere quello che hanno scritto sul loro vitello, facendoci 
spiegare come mai preferiscono quelle cose e che sensazione provano quando fanno 
altre cose invece che andare a Messa o a catechismo o invece che dedicare tempo a 
Dio. Si abbia cura di non far passare queste cose come negative, ma di far notare che 
Dio è più grande e importante e quindi per essere felici è importante dargli sempre più 
valore. 
Dio è il nostro migliore amico e per noi deve essere al primo posto, non dobbiamo 
preferirgli altro ma non dobbiamo neanche nominarlo invano, dobbiamo cercarlo solo per 
le cose importanti, “chiamarlo” solo quando abbiamo bisogno di Lui o vogliamo 
incontrarlo. Nominare o cercare un amico quando non ne abbiamo bisogno è inutile 
come la voce che ci distraeva nella dinamica iniziale. È molto importante che i bambini 
capiscano l’importanza  del rispetto che dobbiamo avere nella relazione con Dio. 
 

	
Chiediamo al Signore la forza per scegliere sempre Lui, per metterlo al primo posto. 
Poniamo al centro della stanza un cestino con accanto delle strisce di carta. Chiediamo ad 
ogni bambino di gettare il proprio vitello nel cestino dicendo: “Tu Signore, per me, sei più 
importante di tutto”. Poi chiediamo loro di prendere due strisce di carta e scriverci sopra i 
due comandamenti su cui hanno pregato oggi: “Non avrai altro Dio all’infuori di me” e “Non 
nominare il nome di Dio invano”, successivamente le attaccheranno sulla Tavola della 
legge che abbiamo consegnato loro al termine della riunione DC. 
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 

	


