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un’amica felice! 
 

Ciao!  

Io mi chiamo Bertilla  

…è un nome speciale,  

non trovi? 

 Me l’hanno regalato quando sono diventata suora… 

prima mi chiamavo Anna Francesca,  

anche se il papà e la mamma mi chiamavano sempre  

Annetta 

E il tuo nome qual è?   __________  
 

La tua mamma e il tuo papà come ti chiamano? 

__________________ 
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Vuoi sapere cosa mi rende  

felice? 

 

Mi rende felice il sole

 

…ma anche la pioggia! 

Mi rende felice l’estate… ma anche l’inverno! 

 

 

 

Mi rende felice  

parlare con Gesù 

 

 

 

…ma anche  

           lavorare! 
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Ma quello che mi rende più felice è… 

 
 
 

Fare felici gli altri! 
 

Però  

non è sempre facile!! 
 

A volte costa fatica: 

perché non sono capace di fare tutto! 

Per esempio non sono brava a leggere 

 

 

e non sono brava neanche a contare. 
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Spesso mi rende triste  

non sapere fare tutto… 

 

 

…e qualche volta anche 

mi fa arrabbiare! 

 

 

 

Ma poi mi accorgo che, anche se sono piccolina, 

il mio cuore… 
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…È GRANDE! 

e sa come fare felici gli altri  

con gesti piccolini 

come una carezza o un bacino 

un abbraccio o un bicchiere d’acqua versato con gentilezza 

un “hai bisogno di aiuto?” o un “ti voglio bene” 
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E allora non riesco più a smettere di far felici gli altri…  

perché anche se so fare solo cose piccoline…  

posso farle tutte con un cuore grande! 

 

Dopo aver letto questa storia, aiuta santa 
Bertilla a raggiungere il malato che ha 
bisogno del suo aiuto! 

 

Santa Bertilla amava aiutare tutti, grandi e 
piccini… ma soprattutto i piccini! Colora 
questa immagine e scrivi il tuo nome e i 
nomi dei tuoi fratelli, sorelle, amici vicino: 
lei vi custodisce! 

Altre storie da ascoltare sulla fragilità… 

 Il mio cuore,  

di Corinna Luyken 
Il buco, 
di Anna Llenas 

Il libro degli errori,  

di Corinna Luyken 

Il cinque malfatti,  
di Beatrice Alemagna 

https://www.fatatrac.it/scheda.asp?ID=0000000354&Lingua=IT&idcat=5
https://www.fatatrac.it/scheda.asp?ID=0000000354&Lingua=IT&idcat=5
https://www.fatatrac.it/scheda.asp?ID=0000000354&Lingua=IT&idcat=5
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Aiuta santa Bertilla a raggiungere il malato 
che ha bisogno del suo aiuto! 
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Santa Bertilla amava aiutare tutti, grandi e 
piccini… ma soprattutto i piccini! Colora 
questa immagine e scrivi il tuo nome e i nomi 
dei tuoi fratelli, sorelle, amici vicino: lei vi 
custodisce 


