
SII FEDELE 
NON COMMETTERE ADULTERIO 
 
 

	
Il sesto comandamento di Dio, che non può essere evidente per i bambini, lo affronteremo 
interessandoli alla dimensione positiva di vita che esso sottintende: la fedeltà ad un 
impegno preso. Naturalmente per i bambini non si tratta di un impegno preso per la vita 
ma semplicemente a breve termine. 

 

	
CONDURRE CON UN SOFFIO. Si costruiscono due percorsi nella sala dove ci si riunisce 
attraverso degli ostacoli (sedie, scope, bottiglie...), in modo che siano sufficientemente 
lunghi, approssimativamente uguali e non rettilinei. Si divide il gruppo in due squadre. 
Ciascun componente di ogni squadra, uno dopo l’altro, dovrà spingere una pallina da ping 
pong lungo il percorso, senza poterla toccare con le mani, ma solo soffiando dentro a  una 
cannuccia. Arrivato al termine del percorso, riporta la pallina indietro con le mani, in modo 
che il compagno successivo possa fare a sua volta il proprio percorso. Attenzione, perché 
la pallina non potrà toccare gli ostacoli e, ogni volta che li toccherà, si avranno dei punti di 
penalità. Vince chi ha meno punti di penalità, per cui sarà importante che non si soffi forte 
nella cannuccia, ma che la pallina sia accompagnata da un soffio costante. 
	

RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Rivediamo insieme il gioco fatto e cerchiamo di capire quale caratteristica ha permesso di 
vincere: soffiare forte, o soffiare costantemente, con “fedeltà” perché la pallina 
procedesse? 
	

	
Esodo 20,14 
“Non commettere adulterio”		
	

	
Diamo ai bambini fogli con scritti in ordine sparso degli impegni della loro vita (vedi DC6 
Allegato 1). Un foglio per ogni bambino. Mettiamo a disposizione anche dei pennarelli. 
Chiediamo a ciascuno di mettere uno o più segni “più”, vicino agli impegni che amano 
maggiormente e uno p più segni “meno”, vicino agli impegni a cui dedicano poco tempo o 
che si dimenticano di assolvere. La regola è che più segni positivi si mettono, maggiore è il 
gradimento; lo stesso per quelli negativi:, più se ne mettono, minore sarà il gradimento. 

 

 
Chiediamo ai bambini di condividere in gruppo quello che hanno fatto presentando al 
gruppo, in particolare, l’impegno più amato e quello più trascurato. 
Non è sempre facile, ma il Signore ci chiede di essere fedeli agli impegni che prendiamo. 
Essere fedeli significa non tirarsi mai indietro dai propri impegni, mantenere le promesse, 
fare bene ogni cosa: è una dimostrazione della nostra amicizia con Dio che è così fedele 
da non rimangiarsi mai la parola data.  

  

DC 6 



 

 
Ogni bambino presenta al Signore l’impegno che più trascura, chiedendo il Suo aiuto per 
essere più fedele e quindi più felice. Come sempre presenta il suo impegno alla 
croce/icona e prende la striscia bianca per scrivere il comandamento del giorno, “Non 
commettere adulterio”, che attaccheranno sulla Tavola della legge che abbiamo 
consegnato loro al termine della riunione DC. 
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro.  

 
 


