
Sermone, III parte: La grande famiglia di Dio
BAMBINO 1 Dio ci ha liberati col suo dono d’amore, la salvezza in Gesù, e i primi cristiani hanno seguito 

le orme di Cristo, hanno seguito le sue indicazioni: ”Amatevi gli uni gli altri”. Abbiamo un 
piccolo assaggio del risultato leggendo Atti 2:42-47: Ed erano perseveranti nell’ascoltare 
l’insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle 
preghiere. Ognuno era preso da timore; e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti 
quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le proprietà 
e i beni, e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui 
e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia 
e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva 
ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati.

BAMBINO 2 I credenti mangiavano e pregavano insieme, si sostenevano a vicenda, lodavano Dio insieme! 
Guardando il loro modo di fare, la gente scorgeva la grazia di Dio. Chi era che li guidava? Era 
Dio, e ogni giorno sempre più persone diventavano cristiane! Ogni giorno la grande famiglia di 
Dio diventava più grande!

BAMBINO 1 La parte migliore dell’essere nella famiglia di Dio è la promessa che Gesù ci ha dato della 
libertà per sempre. Il dono della grazia non finisce alla croce. Gesù ha promesso di tornare. La 
chiesa delle origini conosceva questa promessa, ci credeva e così anche noi possiamo credere 
fermamente a questa promessa.

BAMBINO 2 In Giovanni 14:1-3 Gesù ci lascia la promessa del suo ritorno: Il vostro cuore non sia turbato; abbiate fede 
in Dio, e abbiate fede anche in me! Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei detto 
forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi 
accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi.

BAMBINO 1 Questa è una promessa che possiamo ricordare. Gesù sta preparando un posto per noi in 
cielo, e verrà di nuovo in modo che, insieme, possiamo stare con lui per sempre!

CANTO: 
Concludete cantando “Viva speranza”. 
Un’idea può essere quella di proiettare il video di questo inno preparato da Hopechannel International, 
in cui si vede la chiesa Avventista mondiale e intergenerazionale, in attesa del ritorno di Cristo, su https://
www.youtube.com/watch?v=w-92g_oXvq4. Prendetevi tutti per mano e susurrate l’inno nella vostra lingua 
mentre seguite le immagini del video.

PREGHIERA CONCLUSIVA: 
(Concludete pregando sul tema di questo Sabato del Bambino dicendo, per esempio:) 
Signore, riflettere sul tuo amore incondizionato ci aiuta a sentirci uniti e ci fa vedere la strada che ancora ab-
biamo da fare per esserlo. Soccorrici, Signore. Aiutaci a fare in modo, attraverso l’opera dello Spirito Santo, che 
nessuno possa sentirsi escluso dalla tua famiglia. Aiutaci a custodire preziosamente quello che siamo: tuoi figli, 
grazie al sacrificio che Gesù ha fatto per salvarci. Benedici tutti noi, i bambini, i ragazzi, gli adulti, i nonni. Grazie 
per questa famiglia, la tua chiesa. Ogni cosa te la chiediamo nel nome di Cristo, nostro Salvatore, che torna per 
portarci con sè. Amen!
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