
DI’ SEMPRE LA VERITÀ 
NON DIRE FALSA TESTIMONIANZA 
	
	

	
Il tema di oggi è molto importante per i bambini, infatti essi tendono ad aggiustare la verità 
a loro vantaggio, anche inconsapevolmente. Può essere allora utile accompagnarli a 
rendersi conto di questo. In positivo, si imparerà che quando in una comunità c’è 
trasparenza, le relazione sono più belle e accoglienti. 

	
LA	SFILATA	DELLE	MASCHERE.	Ci si può dividere in squadre oppure farli giocare singolarmente, 
a seconda del numero dei bambini nel gruppo. Ognuno (o ogni squadra) sceglie un tema: 
animali, robot, spazio o qualsiasi altra cosa e poi ogni bambino costruisce una maschera 
rispettando quel tema. Fate dire prima loro quale personaggio vogliono realizzare, perché 
non si sentano poi persi non sapendo come procedere. Diamo loro 10/15 minuti per 
realizzarla.  
	
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Perché ci piace così tanto mascherarci? Sicuramente era un gioco ma spesso nella vita 
noi giochiamo a metterci la maschera, cioè a dire le bugie per evitare di fare cose che non 
vogliamo fare o per evitare rimproveri. 
	

	
Esodo 20, 16 
“Non attestare il falso contro il tuo prossimo”.	

	
Suggeriamo ai bambini degli ambiti (scuola, casa, sport, gruppo di amici) e chiediamo loro 
di pensare quali sono le bugie che più spesso raccontano in quelle situazioni.  

• Quando sono a scuola, mi capita di dire qualche bugia?  
• A casa, che bugie racconto a mamma e papà?  
• E agli amici? 

Chiediamo poi di scrivere queste bugie dietro la maschera che hanno costruito 
precedentemente.	
	

	
A giro, ogni bambino dovrà condividere ciò che ha scritto sulla propria maschera, 
raccontando, se vuole, anche qualche episodio in particolare.		
	

	
Predisponiamo al centro della stanza, vicino alla croce/icona, un contenitore dove a turno 
ogni bambino porterà la sua maschera, pronunciando le parole: “Signore ti affido le mie 
bugie, aiutami ad essere più sincero”. Il catechista/Responsabile brucerà la maschera 
all’intero del contenitore.  
Ogni bambino prenderà una striscia di carta per scriverci sopra il comandamento di oggi, 
“Non dire falsa testimonianza” che attaccherà sulla Tavola della legge che abbiamo 
consegnato loro al termine della riunione DC.. 
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 
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