
PASSO 12 

Cari genitori,
il nostro cammino alla scoperta del peccato continua…nella vita si sbaglia 
parecchio, ma come si dice “Chi sbaglia, impara!”
A volte però quelli che vogliamo far passare come errori sono invece dei peccati 
che commettiamo.
Abbiamo imparato che peccare significa far male a qualcuno volontariamente, 
significa non colpire il bersaglio dell’amore di Dio.

Proviamo a giudicare se le azioni proposte sono “peccati” o semplici “errori”. 

Con i bambini ci abbiamo provato mettendoli nei panni di “piccoli giudici” che 
dovevano votare diverse situazioni stabilendo se era stato commesso un errore 
o un peccato

Impegno della settimana

Nel momento della preghiera, mettiamoci in silenzio, leggiamo 
con i bambini le azioni proposte dietro questo foglietto e aiutiamo 
i bambini a capire se sono errori o veri peccati.

Questo aiuterà loro, ma anche noi, a riflettere sulle azioni personali 
che compiamo ogni giorno.

Che possiamo diventare tutti dei buoni “giudici”.  Concludiamo 
la nostra preghiera con un Padre nostro, invocando quel Padre 
buono e misericordioso che ci aiuta a non sbagliare e soprattutto 
a non peccare!

Buona settimana e buona preghiera!

Giorno 1
_Stavo giocando con Luigi e ho fatto finta di non sentire la nonna che 
mi chiamava.
_Stavo giocando con Luigi e non ho sentito la nonna che mi 
chiamava.

Giorno 2
_Ho rotto il gioco di mio fratello perché, per distrazione, mi è caduto 
per terra.
_Ho rotto il gioco di mio fratello, perché ero geloso.

Giorno 3
_La maestra per compito mi ha dato dei problemi, ma mi sono 
dimenticato di farne uno.
_La maestra per compito mi ha dato dei problemi, ma non ho voluto 
farli perché ho preferito stare a guardare la Tv.

Giorno 4
_Stavo giocando con la palla di Sabrina, ma per distrazione mi è finita 
sul cespuglio delle rose e si è bucata.
_Stavo giocando con la palla di Sabrina e, per farle un dispetto l’ho 
fatta finire sul cespuglio delle rose così si è bucata.

Giorno 5
_Conosco le preghiere della sera, ma ieri ero tanto stanco e mi sono 
addormentato prima di cominciare a recitarle.
_Conosco le preghiere della sera, ma non ho voluto dirle, perché non 
avevo proprio voglia.

Giorno 6
_Marco getta nel cestino una penna nuova appena comprata perché 
non gli piace.
_Marco stava buttando nel cestino dei pennarelli scarichi e per 
sbaglio è finita nel cestino anche la penna nuova.

Ogni giorno pensa ad una situazione, discuti con i genitori quando si tratta di un 
errore e quando di un peccato. Colora di giallo gli errori e di rosso i peccati


