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un’amica semplice! 
 

Secondo te cos’ha fatto di straordinario suor 
Bertilla nella sua vita? Cerchia tra tutte queste 
cose quelle che secondo te, riguardano la sua 
vita… poi rifletti: cosa c’è di STRAORDINARIO? 

 

1 Ha pianto quando è morta la sua mamma  

2 Da bambina aiutava il papa’ a lavorare nei campi  

3 
È stata intervistata in 

televisione  

4 Ha lavorato in cucina senza lamentarsi  

5 Ha tenuto per mano i malati mentre stavano morendo soli 

6 Ha brevettato una medicina che guarisce da una grave malattia 

7 è andata in africa  

8  Ha guardato negli occhi le persone con cui parlava  
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9 Ha scritto un libro su come si fa l  

10 Ha insegnato il catechismo ai bambini piu’ piccoli 

11  Ha portato un uovo a un soldato affamato 

12 ha frequentato l’università  

13 ha donato un milione di lire ai poveri 

14 Pregava anche mentre camminava 

15 Ha imparato a parlare l’inglese e il francese  

16 Rammendava i suoi abiti quando si rompevano 

17 Perdonava chi che la faceva soffrire 

18 
È stata premiata dal Papa come “miglior 

infermiera” 

19 Quando si e’ ammalata di tumore ha 
continuato ad aiutare gli altri 

20 Lavando i piatti diceva ad ogni piatto intendo salvare mille peccatori   

21 ha raccolto fondi per combattere la fame nel mondo 

22 
Ha sentito che Gesu’ la chiamava a diventare sua Sposa il giorno della sua 
prima Comunione 

23 Ha avuto paura della guerra 

24 Ha indossato abiti all’ultima moda 
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25 Ha imparato a pregare dalla sua mamma 

26 
Si è cucita al vestito un filo azzurro per ricordarsi di pensare più spesso 

alla Madonna 

27 ha avuto una visione di Gesù e di Maria 

28 Ha sbucciato le patate con gioia 

29 Ha lavato la biancheria sporca dei soldati 

30 
La prima cosa che ha comprato per sè è stata una sveglia 

per partecipare alla messa la mattina presto ogni giorno 

31  ha scaldato l’acqua per i malati che avevano freddo 

32 Ha visitato molte citta’ nel mondo  

33 
Per andare a Vicenza per farsi suora i suoi genitori l’hanno 
accompagnata a bordo di un carro 

Ora rifletti: 

 

 

Per conoscere meglio la vita di Santa Bertilla  
guarda su YouTube “La storia di un cuore largo”  

(Pastorale Giovanile Suore Dorotee Vicenza)  
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Per riflettere  
Per riflettere insieme sul valore della semplicità facciamo 
un Gioco di ruoli: 

 

Segretario della 
maestra/educatrice: 

Presentatore/presidente 
(insegnante/educatrice): 

Verbalista 

lavorerà alla lavagna 
dove scriverà i 

confronti tra i ragazzi 
espone l’argomento 

scrive e verbalizza 
tutto ciò che viene 

detto e fatto. 
 
Si lavora per terra, quindi senza barriere, in circle time, questo 
favorisce l’ascolto… La semplicità dell’ascolto, che poi così semplice 
non è!! 
Qui di seguito sono proposte alcune modalità per riflettere sul valore 
della semplicità. 
 

 

brainstorming 
Si avvia così un BRAINSTORMING, in cui il segretario ha a disposizione una 
lavagna visibile a tutti e sulla quale scriverà, al centro del foglio, la parola 
chiave. 

Il presentatore pone la domanda ai ragazzi: 

CHE COSA VUOL DIRE “SEMPLICE”? 
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Il verbalista scrive come si sta svolgendo il tutto (un esempio di una 
cosa semplice può essere dire “ciao”, anche se lo diamo per 
scontato!). 
 
 

 

il-puzzle-della-semplicità 
Dividere un foglio A3 in più pezzi e su ciascuno scrivere delle parole 
di vario genere, parole che riguardano la vita di tutti i giorni e parole 
che esprimono ciò che è importante essere e avere nella nostra vita. 
Il segretario e il verbalista scoprono la prima parola, la appendono 
alla lavagna e a seguire un bambino alla volta pesca e posiziona il 
secondo pezzo di puzzle, poi il terzo e così via… 
 
Lungo il corso del gioco o alla sua conclusione si 
pongono ai bambini alcune domande....  
N.B.: tra una domanda e l’altra è bene lasciare il 
tempo per una riflessione personale e un confronto 
trai ragazzi. 
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Ecco alcune domande:  

• Che cosa vuol dire semplice? Cosa 
s’intende? 

• Cos’è semplice per te?  
• Pensi di essere un bambino/ragazzo semplice 

che vive nella semplicità? 
• Nella vita di tutti i giorni, come puoi vivere 

la semplicità? 
• Cos’è per te il coraggio?  
• Per essere semplici e vivere con semplicità ci 

vuole tanto coraggio… perché? 
 

Perché oggi, il mondo va talmente veloce che non ci accorgiamo di quanto 
SEMPLICE sarebbe la vita se solo avessimo il CORAGGIO di dire ciò che 
pensiamo e che PROVIAMO, ma è più FACILE (E NON SEMPLICE) seguire ciò 
che fanno tutti ...perché ...semplicemente perché si fa meno fatica. 

 
 

il-gioco-dei-di-più 
Si preparano dei biglietti della forma che si preferisce; a turno, 
ciascuno scrive su un biglietto una cosa che ha e a cui potrebbe 

rinunciare facilmente. La sfida è rinunciare a quella cosa per una 

settimana (si può regalarla o nasconderla o affidarla a qualcuno). La 
settimana successiva, sul biglietto dovrò rinunciare a due cose…  
Se posso rinunciare a quella cosa, vuol dire che non era poi così 

importante, lo scopo è quello di eliminare il superfluo, 
CONSAPEVOLMENTE. 
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leggiamo-insieme 
“LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE” (libro semplice ma efficace) 
Oppure “IL VENDITORE DI FELICITÀ” (vedi p.10). 
 
Perché… 

 

la-mia-lista-della-felicitai 
 

Ascolta Le piccole cose belle  – Zecchino d’oro 2008 

Ho inventato un gioco nuovo così non mi annoierò 
Prenderò un foglio bianco e con la penna scriverò. 
Tutto quello che mi piace, quello che vorrei di più 
Quello che mi fa felice, prova a scriverlo anche tu... 
Anche tu. 

Sono le piccole cose belle che fanno bella la nostra vita. 
Quando accadono all'improvviso un sorriso spunterà. 
Sono le piccole cose belle che regalano felicità 
E ti cambiano la giornata 
Se le vivi con semplicità. 
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Anche tu prendi carta e penna e scrivi  
quello che ti piace, quello che ti fa felice! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ascolta anche queste canzoni! 

• Meraviglioso è  Zecchino d  
• Goccia dopo goccia  Zecchino d  
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Scrivi 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 “Cars – motori ruggenti”! 

Saetta McQueen è una giovane auto da corsa molto vanitosa 
e sicura di sé, che ha come unico grande obiettivo quello di 
vincere il campionato “Piston Cup”.  

Solo quando si troverà tra gli abitanti di Radiator Springs, 
piccola cittadina di campagna, scoprirà il valore dell’umiltà e 
dell’amicizia.  

Essere semplici significa vivere le cose piccole, quotidiane 

con amore, insieme agli altri! 
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Leggi altre storie sulla semplicità… 

 

             

La grande fabbrica delle parole, 
di V Docampo e A. de Lestrade 

  Il venditore di felicità, 
  di D. Calì e M Somà 

                                 

 

        Il Piccolo Principe, 

        di A. de Saint-Exupéry 
 

   Pollyanna, 

   di E. Porter 
 

Soluzione gioco di p.1. Ecco le risposte giuste: 
1,2,4,5,8,10,11,14,16,17,19,20,22,23,25,26,28,29,30,31,33. 

https://www.fatatrac.it/scheda.asp?ID=0000000354&Lingua=IT&idcat=5
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Santa Bertilla amava aiutare tutti, e lo faceva 
con gesti semplici, quasi nascosti! Colora 
questa immagine e prova a chiederti: cosa 
posso fare io per prendermi cura di chi ho 
vicino?  
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Santa Bertilla sapeva bene che ogni piccolo 
gesto poteva essere riempito d’amore e 
salvare molte anime, anche solo sbucciare le 
patate in cucina! Colora questa immagine e 
prova a chiederti: quale piccolo gesto posso 
riempire del mio amore per Gesù? 


