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una vera sorella! 
 

Cos’è che ci rende TUTTI FRATELLI? …facile! 
L’essere tutti figli dello stesso Papà: Dio! 

Bertilla questo l’aveva capito molto bene, tanto che è 
stata, fin da piccina, una vera “artigiana di 
fraternità”. Prova a ricostruire le frasi per scoprire 
come ha fatto!  

Se vuoi un aiuto  
guarda su YouTube “La storia di un cuore largo”  

(Pastorale Giovanile Suore Dorotee Vicenza) 



 

2 



 

3 

 



 

4 

Per riflettere  
Per riflettere insieme sul valore della fraternità 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 fraternità. 
 

 

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 “fraternità”? 
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imparare-l-altro 
… per Superare le divisioni!! 

Dopo un litigio o un'incomprensione o dopo un'accesa discussione 
all'interno di un gruppo (che sia di bambini o adulti, poco cambia!) è 
necessario riportare la pace! Quanto costa, però!! Eppure una strada 

semplice per superare le divisioni è l’esercizio dell’empatia. Con 

questo semplice gioco si prova proprio a cambiare prospettiva e… 
“imparare l’altro”! 
 
→ far disporre i partecipanti in cerchio e far presente che nessuno 
dovrà vergognarsi per ciò che si sta per fare, ma anzi, raccomandare 
di lasciarsi mettere in discussione. 
 
→ invitare i partecipanti a togliersi le scarpe e darle ad un/a 
compagno/a: ciascuno quindi dovrà indossare le scarpe di un altro e, 
su invito del conduttore del gioco, camminare nello spazio a 
disposizione a fianco della persona con cui si è fatto lo scambio. 
Ciascuno sceglierà se camminare in silenzio oppure parlare, 
raccontarsi, ridere o confidarsi… 
 
→ L’ideale sarebbe che ciascuno avesse la possibilità di esprimere 
una preoccupazione o un ricordo del proprio passato, un motivo di 
gioia o di tristezza, di rabbia… così che nel dialogo venga a crearsi un 
clima di “intimità” per cui il camminare nelle scarpe dell’altro aiuti a 
percepire l’esigenza di dover uscire da sé per accogliere il diverso! 
 
→ Alla conclusione del gioco 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:  

• Cosa hai provato durante questa 
esperienza? 

• Ti sei sentito a disagio? 
• Hai ascoltato il tuo compagno, la tua 

compagna? 
• Cosa hai scoperto del compagno/a con cui 

hai camminato? 
• Cos’è la “fraternità” per te? 
• Pensi di essere un bambino/ragazzo che sa 

costruire la fraternità? 
• Nella vita di tutti i giorni, come puoi vivere 

la fraternità? 
• Cos’è per te il coraggio?  
• Per costruire la fraternità e vivere la 

solidarietà ci vuole tanto coraggio… perché?  
 

 

il-tesoro-che-vedo-in-te 
A ciascuno viene appeso un foglio bianco sulla schiena (il 
foglio può avere una semplice scritta “il tesoro che c’è in te!” 
oppure “il tesoro che vedo in te!”) e viene consegnato un 
pennarello. L’attività consiste nel permettere a tutti di 
scrivere nel foglio dei propri compagni quello che di bello 
trovano in loro, una caratteristica particolare che li 
distingue, qualche dono o virtù che il compagno o la 
compagna ha (per es. sei semplice, mi piace quando sorridi, sai 
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ascoltare con attenzione… ogni dono è buono per essere 
valorizzato!).  
Sarà bello vedere formarsi dei lunghi “trenini” di ragazzi che 

scrivono uno sulla schiena dell’altro solo cose belle e 
ancora di più il risultato che ciascuno avrà: un foglio pieno di 
tesori che forse non si pensava di avere ma che i tuoi fratelli 
e le tue sorelle apprezzano in te! 
Questa attività vuole trasmettere il messaggio che la 
fraternità è fatta di fatiche, certamente, ma 
anche di tanti doni che reciprocamente gli 
uni fanno agli altri, anche senza rendersene 
conto… e che, quando ci si comunica la 
bellezza che si vede nel proprio fratello o 
sorella, la pace cresce e si rafforza! 
 
 
 
 

 

leggiamo-insieme 

“COME UN ALBERO”: se IO  sono un albero, NOI  siamo una foresta!  

 
Perché… 
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la-mia-lista-della-felicitai 
 

Ascolta Caro Gesù ti scrivo  – Zecchino d’oro 1997 

Gesù, Ti prego, ancora! 
Vieni a illuminare i nostri cuori soli, 
A dare un senso a questi giorni duri, 
A camminare insieme a noi. 
Vieni a colorare il cielo di ogni giorno, 
A fare il vento più felice intorno, 
Ad aiutare chi non ce la fa. 

 

 

 

 

Ascolta anche queste canzoni! 

• Meraviglioso è   
• Goccia dopo goccia   
• Insieme - Canzoni di Nuovi Sogni  
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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 “Koda fratello Orso”! 

È la storia di Kenai, un giovane guerriero nel Nord America, che 
vuole vendicare la morte del fratello ucciso da un orso; gli 
spiriti della natura, però, puniscono la sua sete di vendetta 
trasformandolo proprio in un orso! Da questo momento ha 
inizio per lui un vero e proprio viaggio iniziatico pieno di 
avventure che lo porterà insieme al piccolo orsacchiotto Koda 
a conoscere l’amore, il 
rispetto e la tolleranza e ad 
avere, infine, una visione del 
tutto diversa del mondo! 

Essere fratelli significa 

amare chi si ha accanto, 
anche a costo di perdere! 
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Leggi altre storie sulla fraternità… 

              

Come un albero,  
di M. Gianferrari e F. Sala 

La mia maglia color panda, 
di Gilles Baum e Barroux 

    
 

Il giardino segreto, 

di F.H. Burnett 
 

Sai fischiare, Johanna?, 

di U. Stark 
 

Soluzione gioco di p.1: 
1-B; 2-A; 3-E; 4-C; 5-G; 6-D; 7-F; 8-H; 9-M; 10-I; 11-L.. 

https://www.fatatrac.it/scheda.asp?ID=0000000354&Lingua=IT&idcat=5
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La comunità di suore dove viveva Santa Bertilla era 
come una grande famiglia: c’erano suore 
simpatiche, altre un po’ meno, suore gentili e altre 
un po’ più dure… ma Bertilla sapeva che ognuna 
delle sue sorelle meritava tutto il suo amore, 
nessuna esclusa! E tu, riesci ad amare anche chi ti 
sta un po’ più antipatico? 
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Santa Bertilla amava costruire la pace con 
gesti concreti, cercando il bene delle persone 
che aveva vicine: malati, medici, infermieri, 
famigliari… e tu cosa fai per costruire la 
pace? 


