
La favola ti aiuta a vivere un momento 
speciale al termine della giornata. 
Leggila bene con i tuoi cari e poi 
provate a chiedere SCUSA e a dire 
GRAZIE a Gesù, aiutandovi con le 
domande che trovate alla fine.  

Ricordi la Via Crucis? Il buon ladrone vive un momento di verità sulla sua vita, 
ammette gli errori, con sincerità. Gesù lo premia accogliendolo nel suo 
Regno. 

 

IV. IL VASO VUOTO 

 

Molto tempo fa in Cina c’era un bimbo di nome Ping che amava i 
fiori ed ogni cosa seminasse germogliava rigogliosa. 
L’imperatore del suo Paese era ormai molto vecchio ed era alla 
ricerca di un suo successore. Essendo un grande amante dei fiori 
decise di basare la scelta dell’erede attraverso un proclama: tutti 
i bambini del regno furono convocati a palazzo e ad ognuno fu 
dato un seme, “Chi tra un anno mi porterà il fiore più bello, sarà 
mio erede”. 
Ping ricevuto il seme fu felicissimo, era praticamente certo che il 
suo fiore sarebbe stato il più bello di tutti. Ma i giorni passarono 
e dal vaso non germogliò nulla. Trapiantò, travasò, cambiò 
esposizione. Nulla.  
Ogni giorno continuò comunque 
inesorabilmente a portare acqua a 
quel vaso improduttivo. Passò un 
anno e nulla sbucò dal suo misero 
vaso. 
Tutti i bimbi vestiti a festa si 
prepararono per andare 
dall’imperatore, era tutto così bello 
e colorato ed ognuno di loro aveva 
un fiore stupendo. Ping si 
vergognava, il suo amico infierì 



“Pensi di andare dall’Imperatore con un vaso vuoto? Ma non sei 
riuscito a far crescere un fiore grande e bello come il mio?”  il 
padre di Ping sentendo ciò intervenne: “TU HAI FATTO DEL TUO 
MEGLIO. E IL TUO MEGLIO è BUONO ABBASTANZA PER 
MOSTRARLO ALL’IMPERATORE”. L’imperatore ricevette tutti i 
bimbi ed i loro vasi con splendidi fiori, alla fine arrivò il turno di 
Ping, cominciò a piangere spiegando tutte le sue cure prive di 
successo e mostrando un vaso vuoto ma pieno del meglio che 
era riuscito a fare. 
“L’ho trovato, è lui che merita di diventare Imperatore. Io non so 
dove avete preso i semi, ma a ciascuno di voi avevo dato un seme 
cotto, era impossibile germogliasse. Ping e il suo coraggio per la 
verità lo rendono Imperatore.” 
(Fiaba cinese) 
 
ESAME DI COSCIENZA IN FAMIGLIA 

• Di solito ammetto quando sbaglio? Oppure do la colpa a 
qualcun altro, o cerco di aver sempre ragione? Lo racconto 
in famiglia e nel ciottolo scrivo “Scusa per.... “ 

 

• Come mi sono sentito dopo essere stato perdonato a causa 
di un mio sbaglio? Lo racconto in famiglia e lo scrivo sul fiore 
“Grazie per...” 

 

  E ADESSO?  

  RITAGLIA IL SASSO—FIORE  

 SCRIVI “SCUSA PER…” SUL 

SASSO E “GRAZIE PER…” SUL 
FIORE.  

 RICORDATI DI CONSEGNARLI 

ALLA PROSSIMA VIA CRUCIS!!!! 
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