
NOVENA A SANTA GIUSEPPINA BAKHITA

Nel 70° della sua nascita al cielo
UNA SPERANZA POSSIBILE

Il Lettore legge le testimonianze dalla Positio (primo brano)   
L’Assemblea risponde con la Parola di Dio (secondo brano)

1° Speranza di giorni migliori
M. Bakhita mi disse  che da schiava visse  sempre  con la speranza di giorni migliori.  Ho  sempre visto 

M. Bakhita confidare  nella bontà e nella misericordia di Dio. Quando  io  le dicevo  che era una santa e 
che  sarebbe andata in Paradiso di volo, ella mi rispondeva che tutti siamo peccatori e che anche  lei era 
una povera peccatrice. Mi ricordo che mi disse tante volte che era una povera peccatrice. 

(SERAFINA PIAZZA in Positio, §381 A20 ad 25)
Atti Degli Apostoli 2, 24Ora Dio lo  ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era 

possibile  che  questa lo  tenesse in suo potere. 25Dice infatti Davide a suo  riguardo: Contemplavo sempre il 
Signore innanzi a  me; egli sta  alla  mia destra, perché io non vacilli. 26 Per questo si rallegrò il mio cuore ed 
esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, 27perché tu non abbandonerai la mia 
vita  negli inferi né permetterai che il tuo Santo subisca  la  corruzione. 28Mi hai fatto conoscere le vie della  vita, mi 
colmerai di gioia con la tua presenza . 

2° Speranza come Fiducia
Ammiro  la fiducia che M. Bakhita  ripose in Dio nell’abbracciare lo  stato  religioso. Ella infatti per 

due  anni si preparò  ad aprire  il suo  desiderio  di vita religiosa: ed infine  si aprì superando  se stessa, 
ossia la sua convinzione della sua nullità e  incapacità, in un atto di fiducia in Dio. Infatti io  penso  che 
Bakhita riacquistata la libertà non volle  goderla quasi come per rifarsi degli anni precedenti, ma si 
consacrò a Dio, schiava d’amore, perché confidava completamente in Dio.

(IDA ZANOLINI in Positio, §216 Ad 22)
Colossesi 1, 3Noi rendiamo grazie  a Dio, Padre del Signore  nostro  Gesù Cristo, continuamente 

pregando per voi, 4avendo avuto notizie della vostra fede  in Cristo  Gesù e della carità che avete verso 
tutti i santi 5a causa della speranza che  vi attende nei cieli. Ne avete già udito l'annuncio dalla parola 
di verità del Vangelo 6che è giunto  a voi. […] 25Di essa sono  diventato  ministro, secondo la missione 
affidatami da Dio verso  di voi di portare  a compimento la parola di Dio, 26il mistero  nascosto da secoli e 
da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. 27A loro Dio volle far conoscere la  gloriosa ricchezza 
di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in voi, speranza della gloria. 

3° Speranza come Volontà di Dio
Ci fece  sempre  molte raccomandazioni perché confidassimo  in Dio. Quando noi prendevamo 

qualche rimprovero, ella ci diceva che bisognava vedere in tutto la volontà di Dio e accettarla 
volentieri. M. Bakhita era di esempio  a noi e  anche alle  suore  per la sua costante  fiducia in Dio in 
qualunque situazione. 

(SERAFINA PIAZZA in Positio, §381 A 20 ad 25) 
1Pietro, 1, 20Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è 

manifestato  per voi; 21e voi per opera sua credete in Dio, che  lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato 
gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio.



4° Speranza umana e divina Provvidenza
Unica speranza umana che ebbe, fu quella di ritrovare i suoi per portarli a Dio. In tutte le cose  la sua 

fiducia riposava in Dio. Parlava frequentemente della vita futura, solita a dire “tutto passa”.
(Ida Zanolini in Positio, 627 Ad 32)

Ricordo  che  alle donne  che confidavano le proprie pene, riusciva a dare sempre fiducia nella 
Provvidenza. (Gildo Dalla Costa in Positio, §668 Ad 32)

Romani 15, 2Ciascuno  di noi cerchi di piacere  al prossimo  nel bene, per edificarlo. 3Anche Cristo 
infatti non cercò di piacere a se stesso, ma, come sta scritto: Gli insulti di chi ti insulta ricadano su di me.
4Tutto ciò che è  stato scritto prima di noi, è  stato scritto per nostra istruzione, perché, in virtù della 
perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. 5E il Dio 
della perseveranza e  della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, 
sull'esempio di Cristo  Gesù, 6perché  con un solo  animo e una voce  sola rendiate  gloria a Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo.

5° Speranza illimitata e ferma
Aveva una speranza illimitata  nel Signore. E quando  le fu proposto  di andare  ad Addis Abeba 

[1936], preferì rimanere in Italia perché aveva la ferma speranza che Dio  avrebbe pensato alla 
conversione  della sua famiglia. Questa speranza la infondeva anche in quanti avvicinava e diceva di 
sperare in tutto e per tutto nel “Paron” cioè nel Signore.

(M. ANTONIETTA FILIPPIN in Positio, §541 Ad 32)
Ebrei 10, 23Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di 

fede colui che ha promesso. 24Prestiamo  attenzione gli uni agli altri, per stimolarci a vicenda nella 
carità e nelle opere buone. 

6° Speranza come Confidenza
Confidava in Dio: per questo  era felice  anche nel dolore  e nel sacrificio. Era sempre lieta nel 

sembiante, e  abbandonata alla volontà di Dio. Nella malattia e  nelle  sofferenze confidava in Dio, ed era 
indifferente davanti alla prospettiva della morte.

(M. WALBURGA RICCHIERI in Positio, §132 Ad 23)
Romani 5, 2Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante  la fede, l'accesso a questa grazia nella quale  ci 

troviamo  e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. 3E non solo: ci vantiamo  anche nelle 
tribolazioni,  sapendo che  la tribolazione  produce pazienza, 4la pazienza una virtù provata e la virtù 
provata la  speranza. 5La speranza poi non delude, perché l'amore  di Dio è  stato riversato  nei nostri 
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.

7° Speranza come Abbandono alla Misericordia
Sperava il premio  eterno dalla sola misericordia divina, e per questo  pregava. Quando l’ho vista 

nell’ultima malattia, ebbe  espressioni di abbandono alla volontà di Dio e di fiducia nella sua 
misericordia: pregava e si raccomandava alle preghiere degli altri. 

(M. WALBURGA RICCHIERI, in Positio, §132 Ad 24)
Tito 3, 5egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute,  ma per la sua misericordia,  con 

un'acqua che  rigenera e rinnova nello  Spirito  Santo, 6che  Dio  ha effuso  su di noi in abbondanza per 
mezzo  di Gesù Cristo, salvatore  nostro, 7affinché, giustificati per la  sua grazia, diventassimo, nella 
speranza, eredi della vita eterna.



8° Speranza del Paradiso
Sperava da Dio il Paradiso, ma confidava nella Misericordia di Dio  per ottenerlo: ed ho  sentito  dire 

dalle  consorelle che  vivevano  in via Fusinato  con M. Bakhita che ella desiderava patire  sempre di più 
per attirare su di sé la divina misericordia.
M. Carolina Serena che stava a Schio  con M. Bakhita mi disse  che quando  M. Bakhita si ammalò la 
prima volta di broncopolmonite  si era preparata alla morte: e quando  constatò il miglioramento  disse  al 
medico: “el podeva lassarme andare in Paradiso: saria stà tanto  contenta”.                                      (M. 
COSTANTINA SPONZA in Positio, §164 Ad 24)

1Pietro, 1, 3Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che  nella sua grande 
misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per 
una speranza viva, 4per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è 
conservata nei cieli per voi, 5che dalla potenza di Dio  siete  custoditi mediante la fede, in vista della 
salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo.

9° Speranza nei meriti di Gesù
Ho  sentito dire da diverse consorelle  quanto  segue: pensando al suo  ingresso  nell’eternità, M. 

Bakhita diceva che  si sarebbe presentata con due valige, una carica dei suoi demeriti e  l’altra piena dei 
meriti di Gesù Cristo: avrebbe ottenuto il Paradiso presentando i meriti di Gesù Cristo. 

(M. COSTANTINA SPONZA, Positio, §164, Ad 24)
Tito 2, 11È apparsa infatti la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini 12e ci insegna a 

rinnegare  l'empietà e i desideri mondani e a vivere  in questo  mondo  con sobrietà, con giustizia e  con 
pietà, 13nell'attesa  della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e 
salvatore Gesù Cristo. 14Egli ha dato  se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé 
un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone.

Preghiera a Santa Bakhita
O Dio Padre di Misericordia, che ci hai donato Santa Giuseppina Bakhita quale  Sorella 
Universale, evangelico modello di fede semplice  e di operosa carità, dona anche a noi 
la volontà  di credere  ed amare secondo il Vangelo, ed esaudisci le preghiere di 
chiunque invoca la sua intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen!

S. Giuseppina Bakhita prega per noi!


