
Conversano - Sermone dei bambini 
Gloria Zucchini - Sabato 15 luglio, la nostra comunità ha avuto il piacere di assistere a un culto 
speciale, organizzato dalle animatrici delle classi della Scuola del sabato dei più piccoli. 
 
Le sorelle Antonietta Fantasia, Veronica Nyerges Danci, Anna e Anna Maria Labalestra, con la 
preziosa collaborazione di Aurore Giliberti e Sara Labalestra, hanno per tutto l'anno 
ecclesiastico assistito e istruito i bambini della nostra chiesa, che oggi portano molto frutto alla 
gloria di Dio. 
 
In modo particolare, dal lezionario «Amico Gesù» è stato tratto spunto per parlare del «re 
bambino», Giosia, in un sermone animato a cui hanno partecipato anche il giovane Luigi 
Cicorella, che ha impersonato il re Giosia ed è stato la voce narrante, e il nostro anziano di 
chiesa, Vito Losacco, nei panni del sommo sacerdote Chilchia.    
 
Tutto prende il via dall'incontro di due amichette (Giorgia Marcotullio e Vanessa Nyerges 
Danci) che si ritrovano in vacanza a parlare di una processione vista nella città di una delle 
due. La bambina è stata molto colpita dall’idolatria. Così, l'amica ne approfitta per raccontarle 
la storia del re bambino, Giosia, che ha combattuto l'idolatria, contrariamente al nonno 
Manasse e al padre Amon, riportando il popolo di Israele al culto del vero Dio. 
 
Angelica Di Maggio ha impersonato la profetessa Culda, Francesco Cipollino era il segretario 
Safan, i piccoli Emanuela Nyerges Danci, Pierre Di Maggio e Marco Romano sono stati 
spettatori e narratori. 
 
La dolcissima voce della sorella Aurore Giliberti ci ha deliziato con il canto dell’inno «La mia 
anima cerca Te». I bambini, molto attenti al programma, sono stati tutti bravissimi, inclusi i 
più piccoli, Sophie Garcia Blanco, Rachele La Bruna e Soraya Kabouschi, mentre la sorellina 
Najet e Gabriele La Montanara si sono occupati della raccolta delle offerte. 
 
Il Signore ci ha dato il prezioso dono dei nostri magnifici bambini e dei loro cari genitori, ma 
anche quello di fratelli e sorelle di chiesa che si adoperano affinché i nostri figli possano 
crescere nel timore e nell'amore dell'Eterno, già dalla più tenera età. 
 
 
 


