
 

 

 

 

 

 

 

“Agli altri tutta la Gioia” 
Santa M. Bertilla 

Se ti dico “fraternità” a cosa pensi? 
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Ma tu guarda questo! 

Una ragazza stava aspettando il suo volo in una sala d'attesa di un 
grande aeroporto. Siccome avrebbe dovuto aspettare per molto 
tempo, decise di comprare un libro per ammazzare il tempo. Comprò 
anche un pacchetto di biscotti. Si sedette nella sala VIP per stare più 
tranquilla. 

Accanto a lei c'era la sedia con i biscotti e dall'altro lato un signore che 
stava leggendo il giornale. Quando lei cominciò a prendere il primo 
biscotto, anche l'uomo ne prese uno; lei si sentì indignata ma non 
disse nulla e continuò a leggere il suo libro. Tra sé pensò: "Ma tu 
guarda, se solo avessi un po' più di coraggio gli avrei già dato un 
pugno...". 

Così ogni volta che lei prendeva un biscotto, l'uomo accanto a lei, 
senza fare un minimo cenno ne prendeva uno anche lui, sorridendo 
con una certa pacatezza, come se fosse compiaciuto. Continuarono 
fino a che non rimase solo un biscotto e la donna pensò: "Ah, adesso 
voglio proprio vedere cosa mi dice quando saranno finiti tutti!". 

L'uomo prese l'ultimo biscotto e, con quel suo sorriso rilassato, lo 
divise a metà! "Ah!, questo è troppo"; pensò e cominciò a sbuffare 
indignata, si prese le sue cose, il libro, la sua borsa e 
si incamminò verso l'uscita della sala d'attesa. 
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Quando si sentì un po' meglio e la rabbia era passata, si sedette in una 
sedia lungo il corridoio per non attirare troppo l'attenzione ed evitare 
altri dispiaceri. 

Chiuse il libro e aprì la borsa per infilarlo dentro si accorse che il suo 
pacchetto di biscotti era ancora tutto intero! 

Sentì tanta vergogna e capì solo allora che il pacchetto di biscotti 
uguale al suo, dal quale furiosamente ne mangiò quasi la metà, era 
di quell uomo seduto accanto a lei! 

 

• Secondo te, quale messaggio possiamo ricavare da questa 
vicenda? 

• Ti sei mai trovato nella situazione di ricevere da qualcuno un 
dono, una gentilezza senza rendertene conto e accorgertene 
solo dopo? Come ti sei sentito? 

• Ti è mai capitato di sentirti superiore a qualcuno che ai tuoi 
occhi si è comportato nel modo sbagliato ?  

• Oppure, ti è mai capitato di essere frainteso nel momento in 
cui stavi compiendo un gesto gentile verso qualcuno? Come 
hai risposto? 

 

Guarda intorno a te, nella tua vita, quante persone sono generose 
con te e ti danno il loro tempo, la loro attenzione, il loro perdono 

senza fare rumore! Sono molto più di quante tu creda  
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Guarda e rifletti 

 

Guarda il corto L importanza della gentilezza   
(Youtube - https://youtu.be/OQESWssLCCM ), poi chiediti:  

In queste scene dove puoi trovare la fraternità?  

Credi che nella tua vita ci sia qualcuno  

a cui puoi dare il tuo aiuto? 
 

 

 

 

 

Guarda il corto Il giorno e la notte   
(Youtube - https://youtu.be/dJz_noKP-Bw ), poi chiediti:  

In queste scene dove puoi trovare la fraternità?  
Come ti senti di fronte a una persona molto diversa da te?  

La senti più un ostacolo o un’occasione di incontro? 
 

https://youtu.be/OQESWssLCCM
https://youtu.be/dJz_noKP-Bw
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Bertilla si racconta: 

Pensare agli altri fa bene: allarga il cuore. Cercare il sorriso di chi hai di 
fronte, farlo star bene quando magari sta soffrendo, anche di 
nascosto, senza che lo sappia, è come il lievito nella pasta. Me l ha 
insegnato la mia mamma, fin da quando ero piccolina: siamo tutti 
fratelli e sorelle e come tali ciascuno è responsabile dell altro, è 
chiamato a prendersi cura di lui, di lei. La mia mamma era una donna 
saggia, mi ha insegnato ad amare, sempre, senza riserve  anche 
quando chi devi amare è chi ti fa star male. Mi ricordo quando lo zio 
si è ammalato gravemente: la mamma mi mandava a visitarlo per 
stare con un po  con lui e portargli il poco pane che avevamo, 
nonostante lui in passato fosse stato molto scorretto con noi, 
minacciandoci con durezza. Da lei ho imparato che il rancore non fa 
bene a nessuno, ma il perdono, oh, il perdono fa crescere le foreste!! 
Questa lezione mi è servita per tutta la vita, soprattutto quando ho 
vissuto con delle suore con cui non si andava d accordo facilmente: 
loro avevano bisogno del mio affetto, molto più di chiunque altro  
perciò mi sono ripromessa che avrei voluto dare sempre agli altri 
tutta la gioia. 

 

Siamo tutti fratelli, 
nessuno escluso. 
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Sperimenta: 
prendi carta e penna e pensa a chi nella tua vita ti fa 
dono del suo tempo, delle sue cure, della sua 
attenzione  chi ti dà, senza chiederti in cambio, 
senza fare rumore! 

Scrivi il nome di ciascuno e vicino scrivi tutto quello 
che ti sta donando  quando cominci, non finisci più! 

Quando senti di aver finito guarda il foglio e prova a 
chiederti:  

COME TI SENTI?  
COSA VORRESTI DIRE A QUESTE PERSONE? 

COSA VORRESTI FARE PER LORO? 
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 SEGUI 

 

 

 

Se pensi che nel mondo non ci siano 
ragazzi della tua età che desiderano 

incontrarsi e vivere una vera e 
autentica fraternità ON È COSÌ! 

Segui su Instagram la pagina 

fraternita_ft  
e scoprirai quanti giovani 

vogliono ogni giorno di vivere da Dio!  



 

8 
 

 

LEGGI 

✓ , di Jean Giono.  

✓ Gaudete et Exsultate, Papa Francesco (nn. 14-18) 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/d

ocuments/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-

et-exsultate.html#I_santi_della_porta_accanto  

 

GUARDA 

✓ Un sogno per domani, con K. Spacey e H. Hunt  
✓ Wonder, con Jacob Tremblay, Julia Roberts e 

Owen Wilson 

✓ 

https://www.youtube.com/watch?v=bSV9qc3FgB8 

 

ASCOLTA 
✓ Il mio miglior difetto  The Sun https://youtu.be/RBI86NDvVpQ  

✓ Un buon motivo per vivere  The Sun https://youtu.be/-KJraqhR2uk  

✓ Noi  The Sun https://youtu.be/tk0kLNUegjw 

✓ Miliardi di cuori  Reale https://youtu.be/cvxBiEBximQ  

  - Niccolò Fabi https://www.youtube.com/watch?v=cLRe-

RmVfic&ab_channel=NiccoloFabiVEVO  

 Io credo nel noi https://www.youtube.com/watch?v=stMDRnv2SbE 

 

Santa M. Bertilla  

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#I_santi_della_porta_accanto
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#I_santi_della_porta_accanto
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#I_santi_della_porta_accanto
https://www.youtube.com/watch?v=bSV9qc3FgB8
https://youtu.be/RBI86NDvVpQ
https://youtu.be/-KJraqhR2uk
https://youtu.be/tk0kLNUegjw
https://youtu.be/cvxBiEBximQ
https://www.youtube.com/watch?v=cLRe-RmVfic&ab_channel=NiccoloFabiVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=cLRe-RmVfic&ab_channel=NiccoloFabiVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=stMDRnv2SbE
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Preghiamo insieme: 
 

Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace: 
 

dove è odio, fa ch'io porti amore, 
dove è offesa, ch'io porti il perdono, 
dov'è discordia ch'io porti l'Unione, 

 
dov'è dubbio fa' ch'io porti la Fede, 
dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 

dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. 
 

Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 

 
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto. 

Ad essere compreso, quanto a comprendere. 
Ad essere amato, quanto ad amare 

Poiché: 
 

Se è Dando, che si riceve. 
Perdonando che si è perdonati; 

Morendo che si risuscita a Vita Eterna. 
 

Amen. 
 

Preghiera Semplice attribuita a San Francesco d'Assisi 
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