
CONDIVIDI I TUOI TESORI 
NON RUBARE 
	
	

	
Ricordandoci che a noi interessa la dimensione positiva di vita connessa ad ogni 
comandamento, oggi parliamo prima di tutto della condivisione e solo successivamente 
della regola del non rubare. 

 

	
I PESCATORI. Dividiamo i ragazzi in squadre, ognuna delle quali avrà incollato sul 
pavimento, distanziati, sul perimetro della stanza un cartellone abbastanza grande che 
rappresenti la propria barca. Spargiamo per tutto il pavimento pesci di carta di vari colori. 
Ogni colore corrisponderà ad una squadra. Vince la squadra che raccoglie il più gran 
numero di pesci. Questi potranno essere spinti nella barca della propria squadra solo con il 
soffio (senza contatto né di mani che di piedi). Ai bambini si dirà che possono soffiare solo 
su quelli con il colore della propria squadra. 
	
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Durante il gioco nasceranno quasi certamente conflitti, tra i membri della stessa squadra o 
tra squadre diverse (quelli hanno imbrogliato, quello mi ha spinto, quello ha preso il mio 
pesciolino...). Vincerà la squadra più spavalda che avrà saputo imporsi sugli altri ma con 
quale risultato? Gli altri saranno tristi e arrabbiati. Da qui può nascere la nostra riflessione: 
spesso nella nostra vita siamo sempre presi dalla voglia di fare un bel bottino di dolci, di 
figurine, di pennarelli etc.. Ma il risultato, è spesso la tristezza di altri. 
	
N.b. facciamo attenzione, nel riflettere su ciò che è successo, a non rimproverare i bambini 
per l’energia che avranno messo nel gioco: è normale che si azzuffino un po’. 
	

	
Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri 
scassinano e rubano; accumulate  invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine 
consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà 
anche il tuo cuore. (Mt 6,19-21) 
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, 
né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il 
corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né 
raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? 
E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il 
vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e 
non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come 
uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel 
forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? (Mt 6, 25-30) 

 

	
Facciamo costruire ai ragazzi uno scrigno con forbici e colla (DC7 Allegato 1). 
Chiediamo ai bambini:  

• Quali sono i tesori che sei solito accumulare e che poi ti fanno litigare con gli altri? 
•  Ti è mai capitato di rubare qualche cosa a qualche amico o ad altri?  

Scriveranno ciascuno di questi “tesori” su cartoncini che metteranno dentro lo scrigno. 
	
	

DC 7 



	
Ogni bambino racconta ciò che ha messo nello scrigno spiegando come mai ha difficoltà 
nel condividere questi tesori con gli altri. Cerchiamo di far capire loro che condividere 
rende felice gli altri ma anche noi stessi e che condividere non ci rende più poveri, ma più 
ricchi perché ci mette in comunione con i nostri fratelli.	
	

	
I nostri tesori ci rendono più ricchi se li condividiamo. Quindi offriamo al Signore il nostro 
scrigno con dentro ciò che da oggi vogliamo imparare a condividere. Dopo aver offerto alla 
croce/icona lo scrigno, come sempre, il bambino prende la striscia e scrive il 
comandamento di oggi, “Non rubare” che attaccheranno sulla Tavola della legge che 
abbiamo consegnato loro al termine della riunione DC. 
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro.		

 


