
SINTESI DEI DIECI COMANDAMENTI 
DINAMICA PER RICONOSCERE I PECCATI 
	
	

	
Offrire ai bambini una sintesi sui dieci Comandamenti perché possano utilizzarla come 
strumento per prepararsi alla prima Confessione. 

	
Organizziamo un quiz a staffetta per due squadre. Creiamo con barattoli, cerchi, scatole, 
bottiglie due diversi percorsi. Ad ogni tappa si avanza di una postazione. Vince chi arriva 
per primo al traguardo. Le tappe:  
1) Mettere in ordine i 10 comandamenti (a ciascuna squadra vengono consegnate 10 
strisce di cartoncino con i 10 comandamenti in ordine sparso).  
2) Chi ci ha dato i 10 comandamenti?  
3) Chi non rispetta un Comandamento: 

a. è furbo         
b. manca di parola e tradisce un amico        
c. è libero 

4) I comandamenti sono: 
a. un libretto delle istruzioni per vivere bene       
b. gli ordini asfissianti di un dio tiranno 
c. un libro della bibbia 

5) Collegare il comandamento all’atteggiamento corrispondente 
NON AVRAI ALTRO DIO ALL’INFUORI DI ME  Sii fedele 
NON NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO Fai vivere 
RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE Condividi i tuoi tesori 
ONORA IL PADRE E LA MADRE Scegli Dio come migliore amico 
NON UCCIDERE Rispetta mamma e papà 
NON COMMETTERE ADULTERIO Di’ sempre la verità 
NON RUBARE Vivi la festa 
NON DIRE FALSA TESTIMONIANZA Riconosci i doni di Dio per te 
NON DESIDERARE LA ROBA D’ALTRI Ama Dio con tutto il cuore 
NON DESIDERARE LA DONNA D’ALTRI         Chiama Dio per le cose importanti 

6) Se scegliamo Dio come amico quale comandamento stiamo seguendo? 
7) Dobbiamo chiamare Dio per le cose importanti per evitare di fare cosa? 
8) Qual è la festa più importante per noi cristiani e come dobbiamo comportarci? 
9) Se ci impegniamo ad aver premura di mamma e papà quale comandamento stiamo 
rispettando? 
10) Dobbiamo sempre ricordarci che nell’altro c’è Gesù perché altrimenti in quale 
comandamento possiamo cadere? 
11) Quando abbiamo parlato di fedeltà che comandamento stavamo trattando? 
12) Se condividiamo i nostri tesori con gli altri, abbiamo scelto di seguire quale 
comandamento? 
13) Dio con quale comandamento ci chiede di essere sempre veri e sinceri? 
14) Dio riempie la mia vita di doni quindi io non devo desiderare cosa? 
 

					 	
L’attività che proponiamo (F11 Allegato 1-Esame di coscienza) ha lo scopo di abituare i 
bambini a verificare la loro vita alla luce della parola di Dio e, in particolare, delle 
indicazioni che Lui ci dà per imparare a volergli bene sempre di più e sempre meglio. È 
bene che spieghiamo ai bambini che certamente si tratta di un momento di riflessione, ma 
è anche un’occasione di preghiera per chiedere al Signore la forza e il desiderio di volergli 
sempre più bene.	
Finito il lavoro personale, ogni bambino sceglie l’ambito che ha ottenuto meno stelline, lo 
ritaglia e lo pone dentro un cestino che viene posto sotto un crocifisso o un immagine di 
Gesù. Questo sarà il segno che chiede al Signore l’aiuto per crescere in quella direzione. 
 
Concludiamo insieme con la preghiera del Padre Nostro. 

F11 


