
L’AMORE STRAORDINARIO DI DIO
SERMONE

CANTO DI LODE: 
Proviamo a farlo anche noi

LETTURA: 
Salmi 8:1,2 p.p.

OFFERTA: 
ved. il piano offerte nazionali predisposto dalla 
tesoreria d’Unione per quel sabato.

INTRODUZIONE: 
Questa parte può essere introdotta dal Pastore, da un animatore o suddivisa tra i bambini e gli adole-
scenti; decidete in base alla vostra situazione locale.

INTERVISTA AI BAMBINI: 
4 o 5 bambini si siedono sul pulpito e risponda-
no spontaneamente ad alcune semplici doman-
de come se fossero in un talk show televisivo: 
“Che cos’è l’amore? In che modo le persone che 
conoscete vi dimostrano che vi vogliono bene? E 
Dio, come vi mostra il suo amore?”

TESTO SU UN LATO DEL  
PULPITO

OCCORRENTE

Benvenuto a tutti, e grazie per essere qui. Stare 
insieme in chiesa è bellissimo. Vedere i vostri visi 
qui, questo sabato mattina, mi dà tanta gioia. 
Sapete perchè? 

Perchè facciamo tutti parte della grande famiglia 
di Dio!

Sistemare quattro 
sedie in cerchio e 
tenerne due dietro 
le quinte.

Atti 2:42-47 racconta che i primi credenti che 
decisero seguire Cristo, si dedicarono a studiare 
la Bibbia e a metterla in pratica.

Entrano tre bambini, si 
siedono sulle sedie in 
cerchio e iniziano a studiare 
la Bibbia.

Cerchio di sedie, 
Bibbie, persona 
anziana, busta della 
spesa, vassoio con 
pane azzimo
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INTRODUZIONE (CONTINUA):

Possiamo veramente dire che le persone di cui il libro degli Atti ci parla erano una famiglia! Questi primi seguaci 
hanno capito che quando si sono avvicinati a Gesù e hanno scelto di seguirlo, si sono anche avvicinati l’uno 
all’altro. Questa è stata una forte testimonianza dell’amore di Gesù, data proprio attraverso il loro modo di vivere. 

È nella famiglia di credenti che possiamo vedere la potenza di Dio. Se siamo in grado di sostenerci e incoraggiarci a 
vicenda, di prenderci cura delle esigenze reciproche, saremo anche spontanei testimoni di un’esperienza con Dio. 

Gesù ci dice in Giovanni 13:34,35: “Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho 
amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli 
uni per gli altri”.

Oggi, nel Sabato del bambino, vogliamo dirvi questo: siccome Gesù ci ama, anche noi siamo in grado di volerci 
bene l’uno con l’altro, liberamente e incondizionatamente. 

Il mondo è pieno di solitudine. Quando apriamo i nostri cuori all’amore di Dio e gli permettiamo di guidare i nostri 
passi, POSSIAMO toccare le vite di chi sta soffrendo o si sente solo. Lo Spirito Santo potrà aiutarci in questo: 
chiediamogli di aiutarci. Nel farlo, Dio aiuterà la nostra famiglia, la chiesa, a crescere ancora di più!

Preghiera di un bambino piccolo: Gesù, aiutaci in questa chiesa a volerci bene e a perdonarci. Aiutaci a non 
sentirci soli. Aiutaci, Signore!

E ora, per fare quello che abbiamo detto, prendiamo un momento per salutare la persona seduta accanto a noi. 
Diciamo: “Gesù ti vuole bene, e anch’io te ne voglio” o “Buon sabato amico mio!” (lasciare il tempo necessario).

TESTO SU UN LATO DEL  
PULPITO

OCCORRENTE

Ma si dedicarono anche gli uni agli altri, 
prendendosi cura della gente e incontrandosi per 
stare insieme, pregare e celebrare la Santa Cena. 
Si incontravano sia al tempio sia nelle loro case. 
Condividevano quel che avevano con chi era nel 
bisogno e mettevano i loro averi in comune.

Una persona anziana passa, 
ha una busta pesante con 
la spesa, qualcuno la aiuta 
e la invita a unirsi al gruppo, 
lei accetta sorridendo.
Insieme pregano.

Dopo la preghiera, uno 
del gruppo va a prendere 
un vassoio da cui ciascuno 
prende del pane azzimo, 
mangiano felici.

Per questo motivo non solo diventavano sempre 
più amici, ma Dio aggiungeva ogni giorno tante 
nuove persone che accettavano la salvezza.

Arriva al gruppo qualcuno 
che ha portato un amico. Il 
cerchio si allarga (qualcuno 
aggiunge due sedie per i 
nuovi arrivati).
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CANTO: 
“Dai la mano”, G.A. in concerto, n. 41.

MOMENTO DI LODE CREATIVA: 
Date la possibilità a una famiglia di offrire un canto speciale, una poesia, un breve video in cui ogni com-
ponente possa avere un ruolo.

RECITA: 
“Quant’è grande l’amore di Dio!”

BAMBINO 2 (picchietta il bambino 1 sulla spalla) Ehi! Cosa stai facendo? 

BAMBINO 1 Io? Oh, sto misurando... 

BAMBINO 2 E perché stai misurando? 

BAMBINO 1 Beh ... qualcuno mi ha detto che l’amore di Dio è molto grande... e voglio vedere quanto può 
esserlo! Quindi sto usando il mio righello per vedere se posso misurarlo. 

BAMBINO 2 Beh, non penso che il righello sia abbastanza lungo da misurare l’amore di Dio... (pensando) Aspetta 
un secondo ho un’idea! (Esce un attimo di scena e torna con un metro). Questo forse va meglio! 

BAMBINO 1 Hai ragione! È più grande e forse ora riusciremo a misurare l’amore di Dio! 

BAMBINO 3 (Li raggiunge sul pulpito. Il bambino 1 e il bambino 2 si stanno concentrando sulla 
misurazione degli oggetti e non lo notano). Ehi! Cosa state facendo ragazzi? 

BAMBINI 1 e 2 Stiamo misurando! 

BAMBINO 3 Cosa state misurando? 

BAMBINO 1 Stiamo vedendo se possiamo misurare l’amore di Dio! 

BAMBINO 3 Oh, ma non credo si possa misurare l’amore di Dio con un metro. (Riflette) Ma ho un’idea! 
Torno subito! (Esce di scena e ritorna con il metro a nastro). 

BAMBINO 2 Ehi, sembra perfetto! Ora possiamo misurare cose molto più grandi! (Tutti e tre lavorano 
insieme per srotolare il metro a nastro e continuano a misurare varie cose sul pulpito). 

ADULTO (Arriva leggendo una Bibbia e nota i bambini 1,2 e 3 indaffarati) Ehi, ragazzi, ciao; ma cosa state facendo? 

BAMBINI 1,2,3 Stiamo misurando.

ADULTO Cosa state misurando? 

BAMBINO 2 Stiamo cercando di misurare l’amore di Dio!

BAMBINO 3 Sì!!! È piuttosto grande, penso, quindi… ci siamo procurati un metro a nastro! Ci aiuti?

LETTURA BIBLICA (DA SUDDIVIDERE TRA DIVERSE PERSONE): 
In 1 Giovanni 4:7-12 leggiamo...

BAMBINO/A: “Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. 

GIOVANE: Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 

ANZIANO/A: In questo si è manifestato per noi l’amore di Dio: che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel 
mondo affinché, per mezzo di lui, vivessimo. 

BAMBINO/A: In questo è l’amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha amato noi, e ha mandato suo 
Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. 

ADOLESCENTE: Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai 
visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi.

Oggi ci concentreremo principalmente sulla straordinaria grazia di Dio! E vogliamo renderci conto che Dio sta 
chiamando tutti noi ad amare.
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ADULTO Oh, non credo che il metro a nastro sia abbastanza grande per misurare l’amore di Dio... ma 
forse so trovare un metro di misura adatto.  

BAMBINI 1,2,3 ... DAVVERO ?! E dove? 

ADULTO Nella Bibbia; in Efesini 3:18 si dice che potremmo essere capaci “… di abbracciare con tutti 
i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità dell’amore di Cristo e di 
conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza”. Penso che, conoscendo Gesù, 
LUI è la misura del grande, immenso amore di Dio.

BAMBINI 1,2,3 Ooooooooooh!!! 

BAMBINO 1 Quindi l’amore di Dio è più grande di un righello? 

ADULTO Sì! 

BAMBINO 2 Più grande di un metro? 

ADULTO Sì!

BAMBINO 2 Più grande del metro a nastro? 

ADULTO Sì! L’amore di Dio supera qualsiasi cosa possiamo misurare. 

BAMBINO 1 Ma è fantastico! Ciò significa che il suo amore è così grande da bastare per tutti.

BAMBINO 2 Immagino che dovremo misurare qualcos’altro, eh? 

ADULTO Mi sembra una buona idea.

BAMBINO 3 Ehi, so cosa fare! Andiamo a misurare quell’albero laggiù! Ciao ___ (dire il nome dell’adulto 
per salutarlo). 

ADULTO Ciao ragazzi! (Tutti salutano ed escono di scena).
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Diciamo sì 
a Dio che 
ci ama!

L’AMORE
STRAORDINARIO

DI DIO

CANTO: 
“Stupenda grazia di Gesù”, Canti di lode, n. 272 (ved. anche la versione Jamii Kingdom Music CD / DVD).
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