
L’ALBERO TRISTE 

Al centro di un giardino di rose cresceva un bellissimo melo. Le rose del 
giardino erano sempre di buonumore e facevano a gara per vedere chi 

faceva sbocciare i fiori più belli. 

Anche il melo si sforzava per far sbocciare rose dai suoi rami, ma tutti i 
suoi sforzi erano inutili. L’albero era triste e passava le giornate a 

piangere. 

“Non devi preoccuparti” gli disse una rosa che cresceva vicino a lui. “È 
questione di concentrazione. Tu concentrati sul fiore che vorresti far 

sbocciare e ce la farai.” 

“Dai tempo al tempo” disse un’altra rosa. “Anche io durante il mio primo 
anno di vita ho prodotto soltanto un fiore rinsecchito“. 

Nonostante i consigli delle rose, l’albero non faceva altro che foglie ed 

era sempre più triste. 

Un giorno si posò sui suoi rami un passero e vedendo che il melo 

piangeva gli chiese: “Cosa c’è che non va?” 

“Non riesco a fare le rose” rispose lui. 
“Ma tu sei un melo, non sei un cespuglio di rose” cinguettò il passero. “Il 

tuo destino è molto diverso da quello delle rose di questo giardino. 

Tornerò da te in autunno e ti dimostrerò che avevo ragione”. 
Il melo non diede molto ascolto a quelle parole. Passò l’estate e arrivò 

l’autunno. Una mattina il melo si svegliò e scoprì che le rose intorno a lui 

erano appassite, mentre sui suoi rami scintillavano tantissimi piccoli 
frutti tondi e scintillanti. Erano le sue mele, pronte per essere raccolte. 

L’albero comprese le parole del passero e capì che i suoi frutti, così 

diversi dalle rose, non erano da meno. Egli era semplicemente diverso da 
loro. 

Da quel giorno il giardino divenne davvero un luogo felice. 

Poteva l’albero di mele fare rose? Certamente no!  

Ogni albero si riconosce dai propri frutti, i roseti fanno rose i meli 

producono mele, fin quando ci sono solo le foglie ci si può anche 

confondere, ma appena nascono i frutti tutto diventa chiaro.  

Sapete? Anche le persone sono un po’ come gli alberi, ascoltate cosa 

disse Gesù ai suoi discepoli,  

Giovanni 13: 35 “Da questo riconosceranno che siete miei discepoli, se 

avrete amore gli uni per gli altri”. 

Noi ci chiamiamo cristiani perché seguiamo Cristo e, come il melo ha 

prodotto mele, anche noi in quanto cristiani doniamo amore perché è 

quello che Gesù è venuto a insegnarci. 

Ma come si ama? Lo sapete? 

Ad alcuni bambini è stata fatta la domanda: “Che cos’è l’amore?”  Ed 

ecco alcune risposte: 



• L’amore è quando una persona sta bene con l’altro 

• L’amore è fare amicizia 

• L’amore è una cosa che sta dentro al cuore 

• L’amore è quando si vuol bene 

Sono tutte delle belle risposte, infatti l’amore è tutto questo, ma è 

ancora tantissime altre cose che ognuno di noi può trovare dentro al 

proprio cuore se seguiamo l’esempio di Gesù. 

Gesù è venuto sulla terra per insegnarci l’amore, per lasciare nei nostri 

cuori un semino e far crescere l’amore che Lui ci ha portato. 

Giovanni 13:34 “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni 

gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri.” 

Ricordiamoci sempre come ci ama Gesù: intanto vuole essere nostro 

amico, tanto che è anche morto per noi, in più… 

- si prende cura di noi 

- ci consola 

-  vuole che siamo felici 

- ci fa compagnia 

- ci aiuta quando abbiamo bisogno 

Ecco il modo: AMARE È: prendersi cura degli altri, fare attenzione ai 

loro bisogni, dare se stessi per il bene altrui, ecco cos’è AMORE. 

Se qualche volta ci dimentichiamo andiamo a leggere nella bibbia i 

versetti in I Corinzi 13:4-8p.p.  

ADESSO PERÒ VI VOGLIO FAR VEDERE QUALCOSA…Torniamo a parlare 

di piante… 

(MOSTRARE UNA PIANTINA..TAGLIARE UN RAMETTO DALLA PIANTINA)  

Secondo voi questo rametto potrà portare ancora frutto?  

- Sicuramente no! Perché non è più legato alla pianta che lo faceva 

crescere e lo nutriva per produrre i suoi frutti.  

Abbiamo detto che anche noi siamo un po’ come le piante… 

Vediamo allora cosa ci dice Gesù in merito, leggiamo un versetto in 

Giovanni 15: 5 “Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, 

fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. “ 

Quindi bambini se vogliamo crescere nell’amore, per essere discepoli di 

Gesù, dobbiamo restare attaccati a Lui. Nella bibbia è scritto “Dio è 

amore”, restando legati a Lui ci trasmetterà tantissimo di quell’amore 

che saremo talmente ripieni che lo trasmetteremo anche noi agli altri. 

Il segreto per produrre AMORE allora qual è? RESTARE ATTACCATI A 

GESÙ CHE È LA PIANTA DELL’AMORE. 

 


