
 

1 

 

un’amica felice! 
 

Leggi cosa scrive santa Bertilla a Gesù dopo 
una giornata passata trai bambini malati 
nell’ospedale di Treviso… e prova a pensare: 
anch'io sono fragile? 

 

Caro Gesù,  
ti racconto cosa mi è successo oggi. 

Ero come al solito in reparto, trai bambini… Ginevra, la bambina di 9 
anni che è arrivata ieri, piangeva ancora perché voleva la mamma e mi 

chiamava perché andassi vicino a lei! Quando sono corsa da lei per 
consolarla Pietro, Lucia e Antonio, che erano lì nei letti vicini, sono 

venuti sul suo letto e si sono coccolati tutti intorno a noi! 
Sono rimasta proprio colpita nel guardarli: questi piccoli continuavano 
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a dire a Ginevra: “Non ti preoccupare, la 

mamma ti riporterà a casa quando starai meglio… intanto qui c’è la 
suora buona che si prende cura di noi… non avere paura!”. 

Lì seduta, con questi tuoi piccoli amici sulle mie gambe e sotto le mie 

braccia, mi sembrava quasi di averti lì, anzi, sono convinta Gesù… che 
eri lì anche tu! 

Dopo qualche momento, quando Ginevra sembrava più serena mi 

sono alzata, ho dato un bacio sulla fronte a ciascuno e li ho lasciati che 
giocassero un po’ insieme. Sono rimasta così colpita dalla 

generosità e dalla sensibilità di questi bambini, hanno un cuore 

buono! 

Mi piace tanto fare l’infermiera Gesù! Non che sia brava, sai che sono 

un oco e non sono molto intelligente e che spesso sbaglio 

nell’eseguire i miei compiti… ma stare con questi bambini, così 

fragili, mi aiuta ad amarti di più! Spesso, quando porto loro un 
po' d'acqua o un po' di minestra calda, li accarezzo e li guardo negli 

occhi: vedo tanta paura nei loro sguardi e li sento così fragili...  

Così io li stringo forte forte e faccio sentire loro che non sono soli, che 

Tu Gesù sei sempre con loro e li proteggi e che, 

con un po' di coraggio, possono affrontare ogni fatica!  

Ogni tanto però, mentre faccio le scale, ci penso e mi accorgo che 

tutti quanti siamo fragili: quei bambini malati un po' di più, perché 
sono piccoli e già devono lottare per la vita… Ma tutti quanti abbiamo 

“qualcosa che non va”, qualcosa che ci rende più deboli…  
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Ho pensato al mio papà che quand'ero bambina diventava 

violento con me e la mamma: quanto si dimostrava fragile! 

La sofferenza che lui aveva dentro era troppo forte e invece di 
accettarla e di chiedere aiuto si arrabbiava con gli altri e 

diventava violento… 

Ma soprattutto ho pensato a me: ti ricordi quando suor Margherita mi 
ha chiesto di fare l’infermiera qui, coi bambini?! Ho risposto subito di 

sì ma avevo così tanta paura!! È un-lavoro-difficile 
questo e bisogna sempre essere attenti e precisi… ma io non sono 

così intelligente e spesso sbaglio e sono impacciata…anche 

questo è essere fragili: non essere perfetti, avere dei limiti, 

avere qualche paura… …ma impegnarsi al massimo per dare 

il meglio, coltivare con pazienza i propri doni e con 

coraggio affrontare le difficoltà!  

Mi hai insegnato Gesù:  

tutti siamo fragili perché nessuno è perfetto, 

ma se tutti ci prendiamo cura gli uni degli altri  

allora, insieme, siamo più forti! 

Grazie Gesù, grazie di ❤️ 
Con amore, la tua sposa,  

Suor Bertilla  
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Rifletti:  
Bertilla ha capito che è normale essere fragili, anzi, 
riconoscere i propri limiti e le proprie paure aiuta ad essere 
migliori e più coraggiosi! 

Io, in che cosa sono più bravo?  
In uno sport, in una materia… nell'aiutare i compagni, nel 
fare qualche attività particolare… 

 

 
 

In che cosa invece sento di fare più fatica? 

 
 

 

Qual è la mia paura? A chi posso chiedere 
aiuto per affrontarla?  

 

Prova a disegnarla! 
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Scrivi anche tu una lettera a Gesù e 
raccontaGli quello che hai nel cuore: Lui lo 
conosce bene, ma è contento di ascoltarti e di 
sapere da te cosa stai vivendo! 

 
 

 
 

 

Guarda il film “Il viaggio di Arlo”! 

Per lasciare la sua impronta il piccolo Arlo deve affrontare una 
sfida molto grande: lui pensa di non esserne capace e le sue 
paure lo fermano di fronte agli ostacoli, anche i più piccoli!  

Solo quando il suo piccolo amico Spot è in pericolo si accorge 
di quanto è forte e pur di aiutarlo supera le sue paure, anche 
le più grandi!  

Essere fragili significa affrontare con coraggio le proprie 

paure accettando di rimanere piccoli e "imperfetti"! 
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Leggi altre storie sulla fragilità… 

   

        Il mio cuore,  
        di C. Luyken 

        Il buco, 
        di A. Llenas 

        Il cinque malfatti,  
        di B. Alemagna 

 

 
 

        Il pentolino di Antonino, 

        di I. Carrier 

        Un ponte per Terabitia,  
        di K. Paterson 

        La storia infinita, 

        di M. Ende 

https://www.fatatrac.it/scheda.asp?ID=0000000354&Lingua=IT&idcat=5
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IL PUZZLE DELLA FRAGILITÀ 
Trova tutte le parole nascoste. Le lettere che 
rimarranno completeranno questa frase: 

Le mie fragilità… 
(4; 2; 3) 
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Santa Bertilla amava aiutare tutti, grandi e 
piccoli… ma soprattutto i piccoli! Colora 
questa immagine e scrivi il tuo nome e i nomi 
dei tuoi fratelli, sorelle, amici vicino: lei vi 
custodisce 


