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Parabola delle grosse pietre 

 
Un giorno, un vecchio professore fu chiamato come esperto per parlare sulla pianificazione 
più efficace del proprio tempo ai quadri superiori di alcune grosse compagnie nordamerica-
ne. Decise allora di tentare un esperimento. In piedi, davanti al gruppo pronto a prendere 
appunti, tirò fuori da sotto il tavolo un grosso vaso di vetro vuoto. Insieme prese anche una 
dozzina di pietre grosse quanto palle da tennis che depose delicatamente una ad una nel 
vaso fino a riempirlo. Quando non si poteva aggiungere più altri sassi, chiese agli allievi: “Vi 
sembra che il vaso sia pieno?” e tutti risposero “Si!”. Attese qualche istante e aggiunse: 
“Siete sicuri?” 
Si chinò di nuovo e tirò fuori da sotto il tavolo una scatola piena di breccia che versò accura-
tamente sopra le grosse pietre, muovendo leggermente il vaso perché la breccia potesse 
infiltrarsi tra le pietre grosse fino al fondo. “È pieno questa volta il vaso?”, chiese. Divenuti 
più prudenti, gli allievi cominciarono a capire e risposero: “Forse non ancora”. “Bene!”, ri-
spose il vecchio professore. Si chinò di nuovo e tirò fuori questa volta un sacchetto di sab-
bia che con precauzione versò nel vaso. La sabbia riempì tutti gli spazi tra i sassi e la breccia. 
Quindi chiese di nuovo: “È pieno ora il vaso?”. E tutti senza esitare risposero: “No!”. Infatti 
rispose il vecchio e, come si aspettavano, prese la caraffa che era sul tavolo e ne versò 
l’acqua nel vaso fino all’orlo. 

 
A questo punto egli alza gli occhi verso l’uditorio e 
domanda: “Quale grande verità ci mostra questo 
esperimento?”. Il più audace, pensando al tema del 
corso (la pianificazione del tempo), rispose: “Questo 
dimostra che anche quando la nostra agenda è com-
pletamente piena, con un po’ di buona volontà, si 
può sempre aggiungervi qualche impegno in più, 
qualche altra cosa da fare”. “No, rispose il professo-
re; non è questo. Quello che l’esperimento dimostra 

è un’altra cosa: se non si mettono per primo le grosse pietre nel vaso, non si riuscirà mai a 
farvele entrare in seguito. Un attimo di silenzio e tutti presero coscienza dell’evidenza 
dell’affermazione. Quindi proseguì: “Quali sono le grosse pietre, le priorità, nella vostra vi-
ta? La salute? La famiglia? Gli amici? Difendere una causa? Realizzare qualcosa che vi sta a 
cuore? La cosa importante è mettere queste grosse pietre per prime nella vostra agenda. 
Se si da la priorità a mille altre piccole cose (la breccia, la sabbia), si riempirà la vita di scioc-
chezze e non si troverà mai il tempo per dedicarsi alle cose veramente importanti. Dunque 
non dimenticate di porvi spesso la domanda: “Quali sono le grosse pietre nella mia vita?” e 
di metterle al primo posto nella vostra agenda”. Poi con un gesto amichevole il vecchio pro-
fessore salutò l’uditorio e abbandonò la sala. 
 
Alle “grosse pietre” menzionate dal professore - la salute, la famiglia, gli amici… -  bisogna 
aggiungerne due altre, che sono le più grosse di tutte: i due più grandi comandamenti: a-
mare Dio e amare il prossimo. Veramente, amare Dio, più che un comandamento, è un pri-
vilegio, una concessione. Se un giorno lo scoprissimo, non cesseremmo di ringraziare Dio 
per il fatto che ci comanda di amarlo e non vorremmo far altro che coltivare questo amore. 
 



Tra le mani non ho niente 
Quaresima 2014 

Sussidio giovanissimi 

Chiara d’Assisi: elogio della “disobbedienza” 
 

“Conoscere la propria voce, i propri averi, avere un futuro assicura-
to, ma non conoscere se stessi. Avevo solo 12 anni quando vidi il 
“matto” di Assisi spogliarsi davanti al Vescovo e alla città. Ero bella, 
nobile e destinata ad un matrimonio ottimo; quel giorno la mia vita 
si accese del fuoco della chiamata. Dovevo seguire le orme dello 
scandaloso trentenne dalle orecchie a sventola. Decisi di abbando-
nare, nel silenzio della notte la mia stanza addobbata, la mia casa, 
i camini accesi, le vesti di broccato, gioielli, buon cibo, l’affetto dei 
miei, il matrimonio agiato, per andare a vivere al freddo, in una bi-
cocca  e dormire su un sacco riempito di foglie steso su un pavimen-
to gelido, contando sul poco cibo elemosinato.  Perché, vi doman-
derete una ragazza così giovane  si innamora della povertà? Non 
volevo vivere con l’ansia del possesso e ho scelto la libertà di non 
possedere e non farmi possedere dalle cose.  Sta tutta qui la  mia 
disobbedienza, nella capacità e nel coraggio di scegliere di essere 
diversa, di non farmi possedere dalle cose, di non essere indifferen-
te alla storia del mio tempo”.   
 

Liberamente tratto dal romanzo di Dacia Maraini “ Chiara di Assisi  - Elogio della disobbe-
dienza”  Rizzoli ed., 2013. 
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Attività: il volo essenziale 



Cambia-menti (di Vasco Rossi)  
 

Cambiare macchina è molto facile 

Cambiare donna un po’ più difficile 

Cambiare vita è quasi impossibile 

Cambiare tutte le abitudini 

Eliminare le meno utili 

E cambiare direzione 

Cambiare marca di sigarette 

O cercare perfino di smettere 

Non è poi così difficile 

È tenere a freno le “passioni” 

Non “farci prendere” dalle emozioni 

E “non indurci in tentazioni” 

Cambiare logica è molto facile 

Cambiare idea già un po’ più difficile 

Cambiare fede è quasi impossibile 

Cambiare tutte le ragioni 

Che ci hanno fatto fare gli errori 

Non sarebbe neanche naturale 

Cambiare opinione non è difficile 

Cambiare partito è molto facile 

Cambiare il mondo è quasi impossibile 

Si può cambiare solo se stessi 

Sembra poco ma se ci riuscissi 

Faresti la rivoluzione 

Vivere bene o cercare di vivere 

Fare il meno male possibile 

E non essere il migliore 

Non avere paura di perdere 

E pensare che sarà difficile 

Cavarsela da questa situazione. 
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O Chiara, 

che con la luce della tua vita evangeli-

ca rischiarasti l’orizzonte del tuo 

secolo, illumina anche noi che, oggi più 

che mai, siamo assetati di verità e di 

vero amore. 

  

Con la testimonianza della tua vita, tu 

hai da dire anche a no, dopo 7 secoli,  

una parola di speranza e di fiducia 

che attinge la sua forza dal Vangelo, 

verità eterna. 

Guarda a tutta la gioventù che cerca 

attraverso le vie più disparate di rea-

lizzare se stessa e guidala verso quel-

la pienezza di vita che solo Cristo ci 

può dare. 

 

Guarda, o Chiara, anche chi è verso il 

tramonto della vita e fagli sentire 

che nulla è perduto quando ancora 

rimane il desiderio di ricominciare da 

capo per fare meglio, per essere più 

buoni e fa’, o Chiara, che tutti, quan-

do saremo giunti alla soglia 

dell’Eternità, possiamo come te bene-

dire Dio che ci ha creato per il suo 

amore!      Amen. 

 

 

POVERTA’ MATERIALE 

 

 
Si può cambiare  

solo se stessi.  

Sembra poco ma se ci  

riuscissi faresti  

la rivoluzione 

Segnalibro  


