
Sermone, I parte: Il regalo di Dio: un amore senza fine
Occorrente: Scatola da regalo contenente un foglio con scritto “GRAZIA”. Il foglio potrebbe essere realizza-
to da qualcuno, anche un anziano della chiesa, che ha il dono del disegno, affinchè questa scritta sia il più 
possibile preziosa. I bambini dovranno nel corso del sermone, estrarre questa scritta e passarsela di mano 
in mano mentre presentano la loro parte.

BAMBINO 1 Hai mai fatto un regalo? Forse hai condiviso un giocattolo con tuo fratello o tua sorella o hai 
dato dei fiori alla nonna. Forse hai comprato per tuo figlio un regalo di compleanno o fatto una 
sorpresa a tua moglie. O forse hai portato un pensierino a una persona malata. Quando hai 
dato quel dono, l›hai dato per amore! Non ci sono state aspettative in cambio. La persona a cui 
hai fatto il regalo, non ha dovuto pagare per riceverlo.

BAMBINO 2 È sempre bello ricevere regali, ma quello di Dio è il più bello, il più grande. Giovanni 3:16,17 
dice, “Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque 
crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo 
per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui”. 

BAMBINO 1 Come qualsiasi altro regalo, il dono di Dio è assolutamente gratuito! (Apre la confezione regalo 
e mostra il foglio GRAZIA). 

Siccome l’amore di Dio è unico e immenso, c’è una parola speciale che lo descrive meglio di 
altre: GRAZIA. Che cosa fa la GRAZIA di Dio, e cioè il suo amore? Romani 6:23 dice, “Perché il 
salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore”. 
Gesù ha preso le conseguenze del peccato per noi! E in risposta, possiamo accettare il suo 
dono della vita eternal (prende il foglio GRAZIA e lo consegna al bambino 2).

BAMBINO 2 Quando accettiamo quel dono di GRAZIA (mostrando il foglio ricevuto), cioè d’amore, ogni 
giorno siamo liberati! La GRAZIA di Dio ci cambia, ci aiuta a crescere e copre il nostro peccato! 
Tutto ciò che dobbiamo fare è aprire il dono di Dio, accettandolo (avvicina il foglio al cuore).

LO SAPEVI CHE...?: 
(Facoltativo: una persona che impersoni Nicodemo, il personaggio biblico e che legga o, meglio, reciti, le 
parti in rosso nel testo seguente, tratte da Giovanni 7 e 19; potrebbe tenere in mano una lantern o una 
lampada a olio nella prima parte, e poi posarla quando si parla di altri momenti della sua vita).

Era buio; nell’oscurità, un fariseo 
influente nel popolo di nome 
Nicodemo, andò a cercare Gesù. 
Voleva incontrarlo e parlargli senza 
che nessuno lo vedesse, perchè Gesù 
veniva criticato da molti dei capi del 
popolo. Questo incontro è raccontato 
al capitolo 3 del vangelo di Giovanni. 

Gesù, accogliendo Nicodemo, gli 
dice delle cose commoventi su come 
entrare nel regno di Dio attraverso il 
suo dono di vita eterna e su quanto sia 
importante vivere secondo la verità e 
la luce di Dio. Nicodemo, ascoltando 
tutto questo, cerca di capire e fa 
delle domande a Gesù: “Come può 
essere? Come è possibile?”.

Non è l’unica volta che sentiamo 
parlare di Nicodemo. Verso la fine 
del capitolo 7 di Giovanni, leggiamo 
che i leader del popolo volevano fare 

arrestare Gesù; Nicodemo si esprime 
in suo favore davanti a tutti: “… La 
nostra legge giudica forse un uomo 
prima che sia stato udito e che si 
sappia quello che ha fatto?” (v. 51).

Forse non è ancora diventato un vero 
discepolo, ma aveva trovato il coraggio, 
alla luce del giorno questa volta, di 
esprimersi per incoraggiare tutti ad 
agire con correttezza e mantenere 
una mente aperta su Gesù.

In Giovanni 19 lo troviamo ancora, in un 
momento triste. Gesù è stato giustiziato 
e Nicodemo fa squadra con Giuseppe 
d’Arimatea, un altro capo ebreo, per 
occuparsi della sepoltura di Gesù.

Sì, ho portato mirra e aloe per 
ungere il suo corpo; desideravo che 
avesse una degna sepoltura.

Grazie, Nicodemo (rivolgendosi a 

lui ma anche all’assemblea). Stiamo 
pensando a come sei cambiato 
conoscendo Gesù sempre di più. 
Lo vediamo in questi racconti nel 
vangelo di Giovanni. Sei passato 
dall’oscurità, a un’apertura che hai 
dichiarato in pubblico, e poi all’azione 
concreta, senza temere più il giudizio 
degli altri o le conseguenze. Avevi 
capito l’amore di Dio quando lo hai 
visto innalzato sulla croce, e volevi 
solo una cosa: essere un discepolo e 
ricambiare l’amore generoso di Dio 
che ti ha salvato, che ci ha salvato. 

Sperimentare il grande grande 
amore di Dio ci cambia e ci fa 
crescere. Amiamo Gesù così come 
lui ci ha amati.

16 SABATO DEL BAMBINO 2019
L’AMORE INCONDIZIONATO DI DIO



CANTO: 
“Lascia che il Signor”, G.A. in concerto, n. 75.

ATTIVITÀ DI GRUPPO - SPARGERE CUORI: 
Occorrente: cuori adesivi, timer con conto alla rovescia, se possibile su schermo (es. 30 secondi o 1 minuto).
Preparazione: ciascuno deve avere un foglio di adesivi a forma di cuore che andranno staccati e attaccati 
sugli abiti o sulle braccia dei presenti; un’alternativa è distribuire a ciascuno un tot di cartoncini a forma 
di cuore. Un timer dovrà essere impostato, se possibile su uno schermo, per il conto alla rovescia (es. 30 
secondi o 1 minuto).

PRESENTATORE Oggi sono felice perché abbiamo molto amore di Dio da diffondere (distribuite i fogli 
adesivi). A ognuno di voi saranno consegnati dei cuori che vanno distribuiti. Imposteremo 
un timer e vediamo quanti adesivi riusciamo a distribuire in un certo lasso di tempo. 
Mi raccomando, non diamo tutti i cuori alla stessa persona! Siete pronti? Via! (Quando 
tutti hanno i cuori da distribuire, date il via e anche il timer partirà).  

PRESENTATORE Wow! Guardatevi intorno! Tutti hanno un cuore. L’amore di Dio riempie questa chiesa. 
Guardate i sorrisi sui volti delle persone! L’amore di Dio ci dà gioia. Sono felice di essere 
in presenza dell’amore di Dio, oggi!

DIMOSTRAZIONE - I DONI DI DIO CREANO UN PONTE: 
Occorrente: croce di carta della grandezza di una persona, nastro da mascheratura.
Preparazione: scegliete in anticipo i bambini che parteciperanno a questa attività; dite loro di disporsi lun-
go due linee di nastro da mascheratura (ved. immagine).
Le due linee devono essere abbastanza distanti in modo che i bambini da un lato non possano raggiungere 
l’altra linea. Assicuratevi che la croce sia collocata in mezzo delle due linee (v. immagine).

LINEA 1 CROCE DI CARTA LINEA 2

PRESENTATORE 1 Perché il dono di Dio è così importante per noi? Vediamolo insieme con Quattro 
volontari e queste due line segnate a terra (indicarle). Due di voi, riusciranno a saltare 
il divario tra questi due confini? (I volontari provano a saltare, ma le line devono essere 
abbastanza distanti da non potere raggiungere l’altra parte) C’è qualche modo per 
farcela?

PRESENTATORE 2 Queste linee sono troppo distanti! È impossibile saltare dall’altra parte da soli. Occorre 
qualcosa che possa colmare il divario. (Prende la croce di carta, mostrandola a tutti e 
la pone a terra come ponte tra le due line). Adesso che la croce è al centro, proviamo 
di nuovo ad attraversare (I volontari lo fanno e ci riescono, felici). Benissimo, ci siete 
riusciti e questo grazie alla presenza di un ponte! 

PRESENTATORE 1 Il dono di Dio è importante perché il peccato ci separa da Dio, ma quando Dio ci ha 
dato il dono della grazia, attraverso Gesù, quel divario è stato colmato. Gesù è morto 
sulla croce per i nostri peccati.

PRESENTATORE 2 Grazie a Gesù, i nostri peccati sono perdonati e non siamo più separati. Quando 
crediamo in questo dono e lo accettiamo, diventiamo parte della grande famiglia di Dio!
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