
Sermone, II parte: Amiamoci gli uni gli altri
BAMBINO 1 Dio ci ha amato e ci ha dato il dono della grazia e della libertà dai nostri peccati. Per questo 

motivo, ora siamo chiamati a darci l’un l’altro quel dono. Gesù ci ha detto di condividere l’amore 
in Giovanni 13:34,35. Dice: “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”.

BAMBINO 2 Ha detto questo poco prima di prima di essere arrestato per essere crocifisso, proprio prima di 
dare la sua vita per noi; voleva che i suoi discepoli sapessero e comprendessero che amandosi 
l’un l’altro, stavano dimostrando l’amore e la grazia di Dio in azione. Le persone, al vedere 
questo, capirebbero l’amore di Dio: questo amore sarebbe visto semplicemente perché è 
parte della loro identità di seguaci di Cristo.

BAMBINO 1 L’amore di cui Gesù parla ai suoi discepoli non è un amore ordinario! È diverso da qualsiasi cosa 
il mondo abbia mai visto o sentito parlare. La parola che Gesù usa per descriverlo è “agapao”, 
questo è amore incondizionato, anche per le persone che non lo meritano. È un amore pratico, 
che agisce altruisticamente. È un amore inclusivo, che accetta le persone in una famiglia.

BAMBINO 2 Questo è l’amore che Dio ha per noi, e questo è l’amore che Gesù ci chiede di condividere gli uni con gli altri. 
Ci chiede di amare anche chi non sempre lo merita. Ci chiede di agire sul nostro amore altruisticamente, 
ci chiede di condividere questo amore incondizionatamente, così come egli ci ha amato.

LO SAPEVI CHE...?: 
Occorrente: 3 grandi segnali con scritto: “ahab”, “phileo”, “agapao”, o su carta o su schermo.

DIMOSTRAZIONE - RIEMPILO!: 
Occorrente: secchio etichettato: “L’amore di Dio”, 2 tazze trasparenti, 2 spugne per piatti, tavolo su cui 
appoggiare il tutto.
Scegliere in anticipo due volontari per questa attività.

Ci sono diverse parole per amore che sono elencate nella Bibbia e che si conoscevano al tempo di Gesù. Il 
primo tipo di amore è espresso dalla parola ebraica “achab” (pronunciato Ah-Hav, mostrare la parola ai presenti). 
Questo termine descrive una relazione stretta, come quella tra padre e figlio, tra marito e moglie, fratello e sorella. 

Il secondo amore è phileo (pronunciato fileo, mostrare la parola ai presenti), che descrive quell’amore che c’è tra amici. 

Il terzo termine, quello che Gesù usa quando dice di amarci gli uni gli altri, è agape, che deriva dal verbo 
agapao (mostrare la parola ai presenti). Questo tipo di amore è diverso dagli altri. L’amore di Agape è descritto 
come incondizionato e non si basa sulla bontà della persona amata (sulle cose che la persona ha fatto o fa) o 
sull’amore che proviamo verso di lei (come ci sentiamo stando con lei). Invece, è un amore incondizionato che 
viene direttamente da Dio. Ognuno di noi è diverso. Proveniamo da famiglie diverse, culture diverse, abbiamo 
età diverse e abbiamo simpatie e antipatie diverse. Potremmo essere tutti diversi, ma tutti abbiamo bisogno 
dell’amore incondizionato di Dio e tutti abbiamo bisogno del dono della sua grazia!

BAMBINO

(Rivolgendosi al volontario 1) Prendi questa spugna piena d’acqua e spremi quanta più acqua puoi nella tua 
tazza! Prova a riempirla fino all’orlo. (Aspettare che il volontario spinga fuori quanta più acqua possibile dalla 
spugna, quindi chiedere ai presenti). La tazza è piena? Perchè no? (Attendere le risposte). Esatto! La spugna 
conteneva solo tanta acqua. Non c’era abbastanza acqua nella spugna per riempire la tazza. 

(Al volontario 2) Ora prova a riempire la tazza con acqua; potrai immergere la spugna tutte le volte che vorrai 
(contare le volte che la imbeve, sino a riempire la tazza fino all’orlo). La tazza è piena? Perché? La tazza è piena perché 
il nostro volontario è stato in grado di immergere la sua spugna nel secchio tutte le volte che ne aveva bisogno. 
Il secchio ha una scorta infinita di acqua. Il nostro secchio rappresenta l’amore di Dio e la spugna ci rappresenta. 
Quando proviamo ad amare con le nostre forze, molto spesso le esauriamo. Quando, inevece, attingiamo l’amore 
da Dio, gli chiediamo di riempirci col suo amore, siamo in grado di condividere molto di più! L’amore di Dio è infinito! 
Quando ci amiamo l’un l’altro, è importante essere pieni dell’amore di Dio ancora e ancora e ancora!

CANTO: 
“Facciamo noi da sole”, Canti scout 2004.
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