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BIBLIOGRAFIA SUI COMANDAMENTI 
 

 

SUI COMANDAMENTI IN GENERALE 

 

• Catechismo della Chiesa Cattolica – Parte terza – Sezione seconda – dal n. 2052 al n. 2557 

 

• Catechesi del mercoledì di Papa Francesco dal 13 giugno al 28 novembre 2018  

è possibile scaricare il testo e il video delle catechesi a questo link: 

w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018.index.1.html 

 

• Un videomessaggio di Papa Francesco sui comandamenti in generale: 

www.youtube.com/watch?v=4UBLGMI_3Uc 

 

 

 

TESTI PER BAMBINI E RAGAZZI  
 

 

Le regole del gioco 

10 no? noo!!! 10 sì!  
A. Gelardi, EDB, 2008 

Per i più piccoli; una breve introduzione generale per contestualizzare il Decalogo e 

due pagine per comandamento per aiutare a comprenderne il significato, a riflettere su 

ciò che succede nella vita di un bambino, ad interrogarsi sul proprio agire. 

 

 

 

 

I dieci comandamenti  
Gruppo Il Sicomoro, ed. Il pozzo di Giacobbe, 2014 

Una breve introduzione generale, il significato del comandamento per il popolo di 

Israele e per noi, una contestualizzazione nella vita di tutti i giorni. 

 

 

 

 

I dieci comandamenti 
G. Biader, San Paolo, 2011 

Una semplice spiegazione dei comandamenti per bambini, corredata di immagini e 

di riferimenti al Nuovo Testamento. 

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018.index.1.html
http://www.youtube.com/watch?v=4UBLGMI_3Uc
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I dieci comandamenti per i piccoli 
Il piccolo gregge, Il pozzo di Giacobbe, 2013 

Una breve traduzione in linguaggio semplificato del comandamento e una 

preghiera per i più piccoli, corredata da immagini di vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

I dieci comandamenti raccontati ai bambini  
B. Ferrero, Elledici, 2003 

Un testo per bambini e ragazzi con un’introduzione sul progetto di Dio su di noi 

e per ogni comandamento qualche pagina corredata da illustrazioni a tema, nella 

quale il comandamento viene prima spiegato attraverso un breve racconto e poi 

contestualizzato nella vita di tutti i giorni, per concludere con un impegno 

personale per ciascuno. Al termine un decalogo di impegni personali. 

 

 

 

Pregare con i dieci comandamenti 
Gruppo Il Sicomoro, collana I gigli, Il pozzo di Giacobbe, 2011  

Dopo l’elenco dei comandamenti troviamo una preghiera per ciascuno di essi 

corredata da un’immagine semplice ma esplicativa tratta dalla Scrittura. 

 

 

 

 

 

Preghiere della mensa sui 10 comandamenti 
A. e D. Guasti, Elledici, 2010  

Questo libretto illustrato presenta brevi formule di preghiera ispirate ai 

comandamenti, da recitare in famiglia prima del pasto. Segue una serie di preghiere 

della mensa più tradizionali.  

 

 

 

Prego con i Dieci comandamenti 
collana Oggi vorrei dirti che, Il pozzo di Giacobbe, 2013  

Una breve introduzione sul “comandamento più grande”, e poi comandamento dopo 

comandamento una preghiera che coinvolge in prima persona i ragazzi. Nelle pagine 

conclusive un elenco di “sì” alla vita di Benedetto XVI e un commento di Giovanni 

Paolo II. 
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I dieci comandamenti  
B. Ferrero, collana Lo scrigno, Il Sicomoro, 2015 

Un libro di racconti speciali per comprendere meglio i dieci comandamenti intesi 

come cammino di pace e giustizia per gli uomini. Per ciascuno di essi una breve storia 

corredata da colorate immagini e una “memory card”, un box che ci aiuta ad arrivare 

al cuore dell’Alleanza che Dio propone a ciascuno e una preghiera conclusiva. 

 

 

 

 

I dieci comandamenti spiegati ai bambini 
Gruppo Il Sicomoro, collana Grani di Sale, Il pozzo di Giacobbe, 2009  

Un agile testo per conoscere i dieci comandamenti e il loro significato nella vita di un 

bambino. Al termine di ciascuno, un piccolo promemoria che accompagna nella 

quotidianità.  

 

 

Le dieci parole di Tullio 

I 10 comandamenti raccontati da un bambino 
M. Camisasca,  Electa Junior, 2017 

Un testo per ragazzi; i dieci comandamenti raccontati da un ragazzo di 11 anni, Tullio, 

e vissuti attraverso le sue normali esperienze quotidiane. Un accompagnamento per 

giovani lettori, i loro genitori ed educatori alla riscoperta di quei principi che sono alla 

base della vita oltre che della tradizione giudaico-cristiana. La narrazione si intreccia 

ad illustrazioni e frasi bibliche, creando una complementarietà di linguaggi per 

accostare la realtà ai comandamenti.  

 

 

10 comandamenti spiegati ai ragazzi 
Gruppo Il Sicomoro,  San Paolo, 2011 

Per ragazzi; immagini, brani dell’Antico Testamento e di Vangelo, il significato nella 

vita di tutti i giorni, un Taccuino in cui mettersi in gioco concretamente e misurarsi. Il 

tutto per ciascun comandamento. E la conclusione con il Comandamento Nuovo di 

Gesù. 

 

 

I dieci comandamenti spiegati ai ragazzi 
V. Bocci, Elledici, 2003 

Un agile ipertesto per ragazzi, dal quale trarre molteplici spunti che si riallacciano alla 

vita concreta. Per ciascun comandamento: una famiglia israelita che accompagna nel 

percorso, un brano della Parola come riferimento, una serie di curiosità e nozioni in 

pillole, il punto di vista di Gesù, un simpatico test, una preghiera per riflettere. Al 

termine alcune attività per aiutare a riflettere divertendosi. 
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Una pietra per volta 

fondare la vita sui dieci comandamenti 
Diocesi di Milano, Centro ambrosiano, 2016 

Una proposta per accompagnare ragazzi preadolescenti nel loro delicato passaggio 

verso una vita giovane e adulta. Scoprire se stessi, i propri doni e i propri limiti nel 

percorso di crescita umana e di fede affinché prendano coscienza in modo autonomo 

della propria capacità di operare scelte e di investire di più su se stessi nella continua 

ricerca di una comunione più profonda con gli altri, facendo esperienza di Chiesa. 

Un Dio che è vicino alla loro vita e che diventa così un punto di riferimento. 

 

 

 

TESTI PER APPROFONDIRE IL TEMA 

solo per catechisti 
 

I dieci comandamenti  

Segnaletica verso la libertà 
A. Grün, San Paolo, 2019 

I dieci comandamenti presentati come Parola che Dio rivolge al suo popolo per 

indicare la via della libertà, Parole che offrono chiarezza e aiutano a realizzare 

un’esistenza non priva di senso. Una cornice al cui interno la convivenza civile 

trova il suo massimo grado. Disponibile anche in fascicoli singoli per 

comandamento. 

 

 

I dieci comandamenti  
P. Curtaz, San Paolo, 2012 

Dopo una breve introduzione alla terza parte del Compendio del Catechismo della 

Chiesa Cattolica, con riferimenti alla libertà, alla coscienza morale e alle virtù, sono 

proposti i contenuti relativi ai comandamenti presentati non come un precetto da 

osservare o una semplice norma, ma come incontro con il Signore che cambia la vita. 

Un commento che diventa spunto di lettura, di riflessione personale e traccia per 

incontri di gruppo e nella catechesi. 

 

 

Le dieci Parole 
San Paolo, 2019  

Testo che raccoglie le catechesi di Papa Francesco sui comandamenti visti in una 

prospettiva rovesciata: nessun legalismo o imposizione ma parole di libertà. Percepire 

meglio il volto di Cristo, non più divieti scritti su una pietra ma Parole scritte dentro di 

noi per accendere la nostra voglia di amare e vivere, di essere adulti autentici, 

amorevoli, fedeli e generosi. 
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VIDEO SUI COMANDAMENTI DISPONIBILI SU  

 

 

 

 

 DA UTILIZZARE CON ADULTI 

 

• I dieci comandamenti di Roberto Benigni, disponibili su youtube e in dvd 

 

• I video della trasmissione “Beati voi”- 10 comandamenti di TV2000: ogni puntata 

un comandamento 

 

 

 

DA UTILIZZARE CON I RAGAZZI 

 

• I X comandamenti, San Paolo editore, disponibile in libreria  


