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DA SCHIO A VICENZA – INTRODUZIONE ALLA CAMMINATA 

NEL VOLTO DI CRISTO CONTEMPLIAMO LA MISERICORDIA DEL PADRE 

 

 

“CHI VEDE ME VEDE IL PADRE” 

Ecco il messaggio di Gv 14,9 scritto in questa icona russa che da qualche 

anno ci è divenuta familiare. Ci attira per i colori vivaci, la veste rossa di 

Cristo rivela la sua divinità, il manto verde è lo Spirito, dono raffigurato 

anche dal soffio delle labbra che ce lo comunicano, l’accenno dorato della 

stola sulla spalla destra sta ad indicare la missione compiuta, vocazione 

indicata anche dal libro aperto la cui Parola è stata rivelata. Il gesto della 

mano destra che avvicina il pollice e l’anulare indica la raggiunta unione in 

Cristo della natura umana con quella divina, nell’aureola, con il segno della 

croce, le iniziali greche dicono che “Egli è colui che è”. Ma il libro aperto 

cosa ci annuncia? I pellegrini che visitano Santa Bakhita ce ne hanno svelato 

il mistero. La scritta è in lingua Slava antica ecclesiale e riporta il passo di 

Matteo 25, 34-36.  

Leggiamo tutto il passo dell’esame finale della nostra vita che ci 

accompagnerà nella Camminata di questo Anno Santo 2016 per diventare 

anche noi – con santa Bakhita – Testimoni di Misericordia. 
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VENITE BENEDETTI DEL PADRE MIO… 

 

31 Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si 

siederà sul trono della sua gloria. 32 E saranno riunite davanti a lui tutte le 

genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai 

capri, 33 e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. 34 Allora il re 

dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, 

ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del 

mondo. 35 Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 

sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, 36 nudo e mi 

avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a 

trovarmi. 37 Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo 

veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da 

bere? 38 Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti 

abbiamo vestito? 39 E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo 

venuti a visitarti? 40 Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta 

che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete 

fatto a me. 41 Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, 

nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. 42 Perché ho 

avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete 

dato da bere; 43 ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete 

vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. 44 Anch'essi allora 

risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o 

forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? 45 Ma egli 

risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno 

di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. 46 E se ne andranno, 

questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna». 

 

 

Questa icona - di Scuola Veneta, 1620 circa, Bassano del Grappa - 
esposta in Duomo a Vicenza e conservata nel museo diocesano, 

ci accompagnerà nelle tappe del nostro cammino. 
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CATTEDRALE SANTA MARIA ANNUNZIATA - VICENZA 

INTRODUZIONE – S. BAKHITA LA CARITÀ IN ATTO! 

Nel giubileo del 2000, in questa cattedrale, Bakhita fu portata per la prima 
volta dai camminatori divenuti tutti umili pellegrini.  

Qui il parroco d’allora la ricordava viva, venuta per dare la sua 
testimonianza ed ai seminaristi aveva detto che c’erano luoghi senza 
sacerdoti, in Africa la sua gente attendeva Gesù. “Sciogliete le mie catene” 
erano le sue parole che in quei giorni risuonavano, oggi lei sembra ripeterci: 
Sciogliete le vostre catene nella carità in atto, e sarete liberi! Ecco il suo 
segreto, la libertà del cuore, il dono dello Spirito possibile anche ai più poveri 
perché dono d’amore gratuitamente accolto e donato. 

Ecco perché, in questo giubileo della divina Misericordia, donatoci da 
Papa Francesco, abbiamo desiderato ripartire da questo luogo e con lei 
attraversare la Porta Santa della chiesa Cattedrale, segno di unione con tutti 
i credenti che annunciano Cristo nel mondo con la carità fraterna. 

SANTA BAKHITA DEL CAMMINO CON MARIA 

Il cammino di Bakhita è fatto tutto con la mamma celeste: santa Maria del 
cammino, la nostra Madre Moretta sarà con noi come: “s. Bakhita del 
cammino con Maria”. Desideriamo arrivare ai piedi della Madonna, metterci 
nelle mani della Madonna come lei.  

Oggi s. Bakhita ci accompagna in questo cammino verso Maria, ella ci 
invita alla festa nuziale con Gesù che vedremo in cielo, dopo che lui ci 
riconoscerà per averlo amato nei poveri, fratelli e sorelle che sempre sono 
con noi. 
 

  

Osserviamo: l’intercessione di Maria e dei Santi, il giglio della carità sulla 
destra e la spada della giustizia nella sinistra di Gesù, le figure che chiudono 
le due fila di ‘giudicati’ e le tante porte presenti della vita e della morte, 
questo l’epilogo della nostra vita, è il giudizio della misericordia!  
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S. BAKHITA ALLA PORTA DEL CIELO SI AFFIDA A MARIA   

S. Bakhita si immaginava giungere al cielo con due valige. Nella più brutta e 
piccola c’erano le sue azioni, nell’altra quella di Gesù. Desiderava coprire la sua 
con il manto di Maria per appoggiarvi sopra quella di Gesù ed aprendo solo 
questa dire a S. Pietro, vedi che meraviglia, chiudi pure, io resto!  

Anche noi siamo consapevoli delle nostre rotture e fragilità, del nostro 
peccato e tutto vogliamo mettere sotto il manto della Madre di Misericordia 
affinché ci accompagni nel cammino e con noi giunga, questa sera, a Schio, per 
presentarci al Signore come suoi figli amati. 

PAUSA DI PREGHIERA SILENZIOSA – Segno della fragilità e del peccato 

PER DARE UN NOME A CIÒ CHE PONIAMO SOTTO IL MANTO DI MARIA 

   

NB: In ogni sosta faremo memoria delle nostre tappe di vita cristiana e di 
incontro con Dio nei sacramenti, cercandone i segni presenti con noi; lo faremo 
rivisitando le umili e grandi opere di misericordia spirituali e corporali vissute da 
s. Bakhita, riportandone alcuni esempi citati dai testimoni al processo di 
canonizzazione nella Positio super virtutibus.  

IN S. BAKHITA LA CARITÀ IN ATTO 

 “Era edificante nel modo con cui la si vedeva esercitare atti di carità, per 
l’uguaglianza di umore, per il suo sorriso sempre sereno.” (§15)  
“Esercitò le opere di misericordia spirituali. In particolare si prodigò nell’istruire 
i piccoli e nel dare buoni consigli. Confortò i soldati degenti. Si commoveva 
davanti alle loro sofferenze e li spronava all’amore di Dio. Perdonò ogni 
mancanza nei suoi riguardi. Ebbe grande pietà delle sofferenze fisiche e delle 
miserie morali del prossimo. Si studiava di sollevare il prossimo da qualsiasi 
pena. Aveva compassione dei poveri. La sua carità arrivava fino alla 
delicatezza.” (§135-136) “Definirei s. Bakhita la virtù della carità in atto.” (§733) 

PREGHIERA DEL GIUBILEO 

Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre 

celeste, e ci hai detto che chi vede te vede Lui. Mostraci il tuo volto e saremo 

salvi. Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del 

denaro; l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; 

fece piangere Pietro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone 

pentito. Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla 

samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio!  
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Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che manifesta la sua 

onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia: fa' che la Chiesa sia 

nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria. Hai voluto 

che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti di debolezza per sentire giusta 

compassione per quelli che sono nel l'ignoranza e nell'errore; fa' che chiunque si 

accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio.  

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione perché il Giubileo 

della Misericordia sia un anno di grazia del Signore e la sua Chiesa con 

rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio, proclamare ai 

prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. Lo chiediamo 

per intercessione di Maria Madre della Misericordia a te che vivi e regni con il 

Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen 

PASSAGGIO PORTA SANTA IN USCITA DALLA CHIESA  

«Il pellegrinaggio è un segno peculiare dell’Anno Santo, perché è icona del 
cammino che ogni persona compie nella sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio 
e l’essere umano un pellegrino che percorre una strada fino alla meta agognata. 
Anche per raggiungere la Porta Santa ognuno dovrà compiere, secondo le proprie 
forze, un pellegrinaggio. Sia stimolo alla conversione: attraversando la Porta 
Santa ci lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad 
essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi». 

Papa Francesco, Misericordiae Vultus, 14. 
 

CANTO: 

 

SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 

1. Mentre trascorre la vita, 
solo tu non sei mai: 
santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 

Rit. Vieni, o Madre in mezzo a noi, 
  vieni, Maria, quaggiù: 
  cammineremo insieme a te 
  verso la libertà 

 

2. Quando qualcuno ti dice: 
“nulla mai cambierà”.  
Lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità. Rit. 
 

3. Lungo la strada, la gente 
Chiusa in se stessa va: 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. Rit. 
 

4. Quando ti senti ormai stanco 
E sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà. Rit. 

VEDI IN APPENDICE pag. 16-20 

1. INNO DEL GIUBILEO: Misericordes sicut Pater – Misericordiosi come il Padre 

2. Inno GMG: Beato il cuore che pedona! Misericordia riceverà da Dio in cielo 

3. ALTRI CANTI: Camminiamo sulla strada… 

4. MESSAGGIO DEL PAPA per l’ottobre missionario – AFFIDAMENTO A MARIA 
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Chiesa di Santa Bertilla 

CON BAKHITA TESTIMONI DEL BATTESIMO CHE CI RIVESTE DI CRISTO 

 

Vestire chi è nudo  

Correggere chi sbaglia  

BATTESIMO – Acqua 

Quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo 
stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del 

Battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui 
nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai 
morti per mezzo della gloria del Padre, così anche 

noi possiamo camminare in una vita nuova ed 
amarci come lui ci ha amato. (Rm 6,3-4) CCC 1227   

Dal Vangelo di Giovanni 15,9-17 

Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio 

amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io 

ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore.
 
Questo 

vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il 

mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. 

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici.
 

Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, 

perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, 

perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi 

avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate 

frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel 

mio nome, ve lo conceda.
 
Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. 

IN S. BAKHITA LA CARITÀ IN ATTO 

Bakhita difese la sua decisione con tanta energia, che tutti ne rimasero stupiti e 
ammirati. La paura che, ritornando nel mondo, potesse perdere la fede e dovesse 
rinunciare al sogno meraviglioso di divenire cattolica attraverso il Sacro Battesimo, 
avevano trasformato la tenera pecorella in una indomita leonessa. E dalla dura lotta 
uscì vincitrice. (Inf.n.14, §532) Bakhita per qualche giorno dopo il battesimo 
apparve come trasfigurata nella persona e ispirata nel parlare. (§221)  

Si doleva molto dei peccati… Quando durante la guerra del 1915-18 sentiva 
qualche soldato bestemmiare si faceva umile e persuasiva per ottenere il 
pentimento del peccatore: e non si acquietava finché non si fossero ravveduti. (§35) 

M. Bakhita metteva da parte tutto quello che poteva per gli altri, per questo 
non voleva che si sprecasse mai nulla. (Inf.n.166) 

Ci benediciamo con l’acqua santa per rinnovare il nostro Battesimo! 

PREGHIERA a S. BAKHITA a pg 9 - CANTI in APPENDICE 
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Chiesa di San Carlo 

CON BAKHITA TESTIMONI DELLA TENEREZZA E ‘FRAGRANZA’ DI CRISTO 

 

Dare da mangiare agli affamati  

Insegnare a chi non sa 

EUCARISTIA – Croce 

Il Popolo di Dio avanza, di celebrazione in 
celebrazione, annunziando il Mistero pasquale di 

Gesù “finché egli venga” (1Cor 11,26), 
“camminando per l'angusta via della croce” verso il 

banchetto celeste, quando tutti gli eletti si 
siederanno alla mensa del Regno. CCC 1344 

 

Dal Vangelo di Luca 22,7-20  

Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva immolare la vittima di 

Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: “Andate a preparare per noi 

la Pasqua, perché possiamo mangiare”. Essi andarono e prepararono la Pasqua. 

Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: 

“Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della 

mia passione, poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel 

Regno di Dio”… Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro 

dicendo: “Questo è il mio Corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di 

me”. Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: “Questo 

calice è la Nuova Alleanza nel mio Sangue, che viene versato per voi”. 

IN S. BAKHITA LA CARITÀ IN ATTO 

Quando era cuciniera preparava con cura speciale i cibi… Particolare cura 
metteva per preparare quanto era necessario per gli infermi… Dimentica di sé 
preferiva restare lei stessa nell’indigenza piuttosto che gli altri. (§40)  

[Metteva nei cestini dei bambini quanto mancava a loro e per i fratellini a casa] 
Manifestava spesso il desiderio che i ricchi dessero ai bisognosi. Qualcuno 

commosso mise a disposizione delle offerte anche notevoli ed era felice quando la 
superiora si serviva di lei per disporne a favore dei poveri. (§90)  

Si preoccupava di non lasciar partire alcuno senza aver detto una buona parola. 
Riprendeva con garbo chi seguiva la moda indecente. (Inf.n.119)  

Si industriava per confortare i militari feriti dell’ospedale presso l’Istituto 
Canossiano, e con frasi opportune li eccitava a fare una buona confessione… Anche 
nell’ultima malattia tutte le persone che entravano nella sua stanza ne uscivano 
rasserenate e disposte a portare per amore di Dio la propria croce. (§221) 

Cerchiamo il segno della croce per saziarci di Gesù e farlo conoscere! 

PREGHIERA a S. BAKHITA a pg 9 - CANTI in APPENDICE 
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Cristo senza braccia alle Maddalene 

 

I DONI DEL BATTESIMO PER TUTTI 

La VOCAZIONE SACERDOTALE rappresentata da 
san Giovanni Paolo II. Egli ha riconosciuto sia la 

missione vissuta da santa Faustina Kowalska, come 
VOCAZIONE PROFETICA della Divina Misericordia,  

che la VOCAZIONE REGALE di santa Bakhita,  
manifestatasi come ‘pienezza’ di umile amore. 

 

PREGHIERA DI SANTA FAUSTINA PER ESSERE MISERICORDIA – DIARIO, 163 

O Signore, desidero trasformarmi tutta nella Tua Misericordia ed essere il 

riflesso vivo di Te, che la tua incommensurabile Misericordia, giunga al mio 

prossimo attraverso il mio cuore e la mia anima. 

Aiutami, o Signore, a far sì che i miei occhi siano misericordiosi, in modo 

che io non nutra mai sospetti e non giudichi sulla base di apparenze 

esteriori, ma sappia scorgere ciò che c’è di bello nell’anima del mio prossimo 

e gli sia di aiuto.  

Aiutami a far sì che il mio udito sia misericordioso, che mi chini sulle 

necessità del mio prossimo, che le mie orecchie non siano indifferenti ai 

dolori e ai gemiti del mio prossimo.  

Aiutami, O Signore A far sì che la mia lingua sia misericordiosa e non 

parli mai sfavorevolmente del prossimo, ma abbia per ognuno una parola di 

conforto e di perdono. 

Aiutami, o Signore, a far sì che le mie mani siano misericordiose e piene 

di buone azioni, in modo che io sappia fare unicamente del bene al 

prossimo e prenda su di me i lavori più pesanti e più penosi. 

Aiutami a far sì che i miei piedi siano misericordiosi, in modo che io 

accorra sempre in aiuto al prossimo, vincendo la mia indolenza e la mia 

stanchezza. 

Aiutami, Signore, a far sì che il mio cuore sia misericordioso, in modo che 

partecipi a tutte le sofferenze del prossimo.  

A nessuno rifiuterò il mio cuore e mi comporterò sinceramente anche con 

coloro di cui so abuseranno della mia bontà. Non parlerò delle mie 

sofferenze e mi rifugerò nel Misericordiosissimo Cuore di Gesù.  

Alberghi in me la Tua Misericordia, o mio Signore.  
 

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! 



10 
 

Chiesa di San Vitale di Castelnuovo 

CON BAKHITA TESTIMONI DELL’ARDORE DEL SIGNORE NOSTRA FESTA 

 

Dare da bere agli assetati 

Dare consigli a chi ne ha bisogno 

CONFERMAZIONE – Vino 

Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua 
e dallo Spirito Santo liberandoli dal peccato, infondi 

in loro il tuo santo Spirito Paraclito: spirito di 
sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di 

fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempili dello 
spirito del tuo santo timore. Amen! CCC 1299 

(Pontificale romano, Rito della confermazione)  

 

Dal libro del Siracide 4,1-6 

Figlio, non rifiutare il sostentamento al povero, non essere insensibile allo 

sguardo dei bisognosi. Non rattristare un affamato, non esasperare un 

uomo già in difficoltà. Non turbare un cuore esasperato, non negare un 

dono al bisognoso. Non respingere la supplica di un povero, non distogliere 

lo sguardo dall'indigente. Da chi ti chiede non distogliere lo sguardo, non 

offrire a nessuno l'occasione di maledirti, perché se uno ti maledice con 

amarezza, il suo creatore esaudirà la sua preghiera. 

IN S. BAKHITA LA CARITÀ IN ATTO 

M. Bakhita intensificava il suo lavoro spirituale per riguadagnare il tempo 
perduto nella sua schiavitù, per consolare il cuore di Gesù e per la salvezza dei 
peccatori. (§221) Esercitando una continua ed eroica carità verso Dio e 
preoccupandosi che tutti amassero il Signore, soffriva immensamente quando 
sentiva qualcuno offendere Dio. Prendeva su di sé le offese fatte a Dio da altri, 
imponendosi dei fioretti in riparazione. (Inf.n.106) Quando parlava di Dio ne 
parlava volentieri e con ardore. (§35)  

Un giorno le dissi che avevo sottratto a una ragazza un libro brutto e che l’avevo 
bruciato. Ella disse: “E l’anima di questa ragazza?”. Si preoccupò e pregò per 
parecchi giorni. Appariva in tutto accesa dall’amor di Dio”. (§497) Quando notava 
che qualche ragazza non era ben disposta ad accogliere le sue raccomandazioni, la 
invitava a fare una visitina in chiesa e a pregare per ottenere la luce necessaria. 
(§135) Durante i suoi viaggi di animazione missionaria, prendendo la parola, incitava 
ad amare il Signore Gesù e lo faceva, seppur con brevissime espressioni, con tale 
efficacia e con esito così felice da commuovere tutti, anche i non credenti. 
(Inf.n.99, §221) Parlando di Dio M. Bakhita quasi si trasfigurava. (§206) 

Cerchiamo il segno del vino per donare gioia a chi non ce l’ha! 

PREGHIERA a S. BAKHITA a pg 9 - CANTI in APPENDICE 
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Chiesa di San Rocco a Isola Vicentina 

CON BAKHITA TESTIMONI DI ACCOGLIENZA OSPITALE 

 

Dare rifugio al pellegrino 

Sopportare con pazienza i difetti del prossimo 

MATRIMONIO – Anelli 

Nella sua misericordia, Dio non ha abbandonato 
l'uomo peccatore. Le sofferenze che derivano dal 
peccato, “i dolori del parto” (Gen 3,16), il lavoro 

“con il sudore del volto” (Gen 3,19), costituiscono 
anche dei rimedi che attenuano i danni del peccato. 

Dopo la caduta, il matrimonio aiuta a vincere il 
ripiegamento su di sé, l'egoismo, la ricerca del 
proprio piacere, e ad aprirsi all'altro, all'aiuto 

vicendevole, al dono di sé. CCC 1609 

 

Dal libro del Deuteronomio 15,7-8.10-11 

Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso in una delle 

tue città nella terra che il Signore, tuo Dio, ti dà, non indurirai il tuo cuore e 

non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso,
 
ma gli aprirai la mano 

e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si trova.  

Dagli generosamente e, mentre gli doni, il tuo cuore non si rattristi. Proprio 

per questo, infatti, il Signore, tuo Dio, ti benedirà in ogni lavoro e in ogni cosa 

a cui avrai messo mano. Poiché i bisognosi non mancheranno mai nella terra, 

allora io ti do questo comando e ti dico: «Apri generosamente la mano al tuo 

fratello povero e bisognoso nella tua terra». 

IN S. BAKHITA LA CARITÀ IN ATTO 

Fece molto bene ai soldati infermi e li giovò nella parte spirituale e corporale. 
Si offrì a dare il suo guanciale a un soldato moribondo che aveva il cranio rotto, ma 
la superiora ne provvide un altro. (§90) Durante un giro missionario, la suora [che la 
accompagnava] mandò sul palco m. Bakhita, pregandola insistentemente di parlare. 
M. Bakhita si vide confusa, fece il segno della croce e disse: “Siate buoni. Vogliate 
bene al Signore. Vedì che grazia el me ga fatto a mi”. Non sapendo più come 
proseguire, si fece il segno della croce e scese giù. La suora missionaria la 
rimproverò molto aspramente perché aveva parlato troppo poco. M. Bakhita, umile 
e senza perdere la calma, chiese scusa e ringraziò. I presenti a tale scena si 
commossero fino al pianto per l’umiltà di m. Bakhita. (§513)  

Quando parlava con qualche signora, chiedeva sull’amor di Dio del marito: e poi 
raccomandava alla signora di saper tacere e di essere paziente col marito per 
aiutarlo ad essere buono. (§497) 

Cerchiamo il segno di un anello per rinnovare il nostro sì all’Amore! 

PREGHIERA a S. BAKHITA a pg 9 - CANTI in APPENDICE 
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Chiesa di San Tommaso Apostolo di Santomio di Malo 

CON BAKHITA TESTIMONI DELLA CONSOLAZIONE DONO DI SAPIENZA 

 

Fare visita ai malati 

Consolare chi è triste 

UNZIONE DEGLI INFERMI – Fazzoletto 

Cristo invita i suoi discepoli a seguirlo prendendo 
anch'essi la loro croce (Cf Mt 10,38). Seguendolo, 

assumono un nuovo modo di vedere la malattia e i 
malati. Gesù li associa alla sua vita di povertà e di 

servizio. Li rende partecipi del suo ministero di 
compassione e di guarigione: “E partiti, predicavano 

che la gente si convertisse, scacciavano molti 
demoni, ungevano di olio molti infermi e li 

guarivano” (Mc 6,12-13). CCC 1506 

 

Dalla lettera di Giacomo 3,17 

La sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, 

arrendevole, piena di Misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. 

IN S. BAKHITA LA CARITÀ IN ATTO 

Era contenta di andare a visitare, ogni volta che poteva, una vecchietta di 
colore, inferma, per parlare insieme di cose di fede e confortarla. (§25) 

Pur essendo stanca per le numerose mansioni accorreva infaticabile al capezzale 
di tutti coloro che chiamavano, cercando di alleviare le sofferenze, confortando i 
moribondi… Aveva un’arte tutta particolare di confortare i moribondi e coloro che 
stavano per essere operati: e sembrava che trasfondesse in loro la sua fortezza e 
serenità. (Inf.n.116, §90) Particolare cura metteva nel preparare quant’era 
necessario per gli infermi… Dimentica di sé, preferiva di restare lei stessa 
nell’indigenza piuttosto che gli altri. (§40) Ogni qualvolta si presentava l’occasione 
di dire una buona parola e di aiutare nel bene lo faceva in modo tanto umile ed 
efficace. (§485) Nell’ultima guerra [1940-1945] consolava le mamme o le spose che 
avevano figli o mariti in pericolo. Chiunque avvicinava M. Bakhita con qualche pena 
nell’animo, trovava in lei un’inesauribile fonte di comprensione e tutte ritornavano 
consolate e commosse. (inf.n.113) 

Da schiava ha avuto molta compassione verso i suoi compagni di sventura. 
Fu assai caritatevole verso le consorelle costantemente ed imparzialmente. 
Rinunciava, anche quando era malata, ad essere aiutata, perché altre consorelle 
bisognose avessero più assidua assistenza. (§88)  

Cerchiamo il segno di un fazzoletto per ricordarci di confortare! 

PREGHIERA a S. BAKHITA a pg 9 - CANTI in APPENDICE 
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Chiesa dell’ Immacolata Concezione di San Vito 

CON BAKHITA TESTIMONI DELL’UMILE MISERICORDIA DI DIO 

 

Fare visita ai carcerati 

Perdonare chi ci offende 

RICONCILIAZIONE – Stretta di mano 

Il cuore umano si converte guardando a colui che è 
stato trafitto dai nostri peccati [Cf Gv 19,37] 

Teniamo fisso lo sguardo sul sangue di Cristo, 
e consideriamo quanto sia prezioso per Dio suo 

Padre; infatti, sparso per la nostra salvezza, offrì al 
mondo intero la grazia della conversione.  

(San Clemente di Roma, Lettera ai Corinti, 7, 4) 
CCC 1432 

 

Dal Vangelo di Luca 6,36-37 

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e 

non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e 

sarete perdonati. 

IN S. BAKHITA LA CARITÀ IN ATTO 

Ho sentito m. Giuseppina dichiarare di essere felice di essere cristiana per la 
misericordia di Dio (§433). Per tutta la sua esistenza, costituì un vivente esempio di 
perfezione cristiana per il modo in cui parlava a tutti della bontà e della 
misericordia di Dio. (Inf.100, §412).  

In schiavitù non si è mai disperata. Desiderava vivere anche nei momenti di 
maggiore tribolazione e sconforto. Desiderava sempre e sperava di trovare i suoi o 
almeno la sorella schiava. (§206)  

Nella sua immensa ed eroica carità, non accusò mai nessuno, nemmeno coloro i 
quali furono causa per lei di gravi sofferenze. Amò il prossimo per acquistarlo a 
nostro Signore. Amò il prossimo e le consorelle senza preferenze, senza simpatie e 
solo per amore di Dio. Da schiava amò i suoi genitori e i suoi padroni anche se la 
sferzavano. Non dimostrò mai di avere avuto né da religiosa né da schiava 
sentimenti di rancore per i suoi antichi persecutori… e scusava tutto. Sentiva 
fortemente l’amore ai suoi e diceva che erano buoni ma nell’ignoranza. (§87) 

Talvolta quando le chiesi se quella tal frase quel tal gesto, o quella tal Consorella 
l’aveva offesa, M. Bakhita sempre mi rispondeva di no, e non dava alcuna 
importanza al fatto, tutt’al più spiegava che le consorelle avevano tanto d fare. 
L’umiltà, a mio giudizio, era una sua seconda natura. (§305) 

Doniamoci una stretta di mano per riconciliarci anche con chi è lontano! 

PREGHIERA a S. BAKHITA a pg 9 - CANTI in APPENDICE 
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Chiesa Madonna del Parto di Liviera 

CON BAKHITA TESTIMONI ORANTI PER DONARE AMORE ETERNO 

 

Seppellire i defunti 

Pregare Dio per i vivi e per i defunti 

ORDINE – Rosario 

“È il sacerdote che continua l'opera di redenzione 
sulla terra”. . . “Se si comprendesse bene il 
sacerdote qui in terra, si morirebbe non di 

spavento, ma di amore”...  
“Il Sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù”.  
(Jean-Marie Vianney, Curé d'Ars). CCC 1569 

 

Dall lettera ai Colossesi 3,12-14 

Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di 

bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e 

perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi 

di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra 

tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. 

IN S. BAKHITA LA CARITÀ IN ATTO 

Amava convertire alla fede cristiana ed alla Chiesa cattolica. Si prodigava per 
questo secondo le sue possibilità: in particolar modo offrendo sacrifici e preghiere. 

Una volta durante la guerra del 1915-1918 alcuni soldati addetti alla cucina vollero 
vedere se Madre Giuseppina aveva paura della morte. Misero in atto un dispositivo 
che provocò un gran fracasso al passaggio di m. Bakhita. Ella rimase tranquilla, come 
se niente fosse capitato. I soldati rimasero sorpresi della sua tranquillità e le 
chiesero: ma non ha paura di morite? Madre Giuseppina rispose che le era 
indifferente, che qui siamo di passaggio, e prese l’occasione per fare delle buone 
raccomandazioni, dicendo: “Chi ha l’anima a posto non ha paura”. (§87) 

Ha riguardato la stessa morte con animo lieto: e diceva anche in fin di vita 
“Quando una persona ama tanto un’altra, desidera ardentemente di andarle vicino: 
dunque perché avere tanta paura della morte? La morte ci porta a Dio” A noi che 
osservavamo che è il giudizio che fa paura, rispondeva: “Fa adesso quel che vorresti 
aver fatto allora: il giudizio ce lo facciamo noi ora”. (§89) 

Molti ricorrevano a lei per ottenere preghiere, e ricorrevano a lei perché erano 
convinti di ottenere le grazie che chiedevano a Dio se Madre Bakhita pregava per 
loro. (§18) Assicurò che in Paradiso avrebbe pregato per i sacerdoti, per i peccatori, 
per i cattivi…La sollevai con le mie mani quando mi accorsi che faticava a respirare. 
Così mi spirò tra le mani di sera, verso le sei e tre quarti, in giorno di sabato, 
l’8 febbraio 1947. (§70-71) 

Cerchiamo il segno della corona per offrire le nostre preghiere! 

PREGHIERA a S. BAKHITA a pg 9 - CANTI in APPENDICE 
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ARRIVO A SCHIO – SANTA MESSA NEL DUOMO DI S. PIETRO  

ECCOCI GIUNTI ALLA META DEL NOSTRO PELLEGRINAGGIO 

 

Il giglio nella mano destra indica il profumo di Cristo, la spada nella sua 
sinistra la giustizia, chi si riveste di Lui e lo riconosce entra nel Cielo dei santi, 
guidato dagli angeli, chi non lo riconosce sprofonda negli inferi guidato dai 
demoni. Alla fine del percorso della nostra vita il Signore ci attende per donarci 
la sua vita, a noi oggi il riconoscerlo entrando ogni giorno la porta santa del 
nostro prossimo guidati dall’umile s. Bakhita come testimoni della 
Misericordia. 

S. BAKHITA DEL CAMMINO CON MARIA  

S. Bakhita, attribuì alla protezione della Madonna se, pur in balia di uomini senza 
scrupoli, poté conservare intatta la sua purezza: “La Madonna mi ha protetta, 
nonostante che io non la conoscessi”. (Inf.n.10, §674) Era molto contenta di essere 
stata iscritta come Figlia di Maria. (§460) Quando comparirò davanti al Signore, 
coprirò la mia brutta valigia con i meriti della Madonna e aprirò quella di Gesù. 
Oh sono sicura che non sarò rimandata. (Il diario, 2010, pg.73)  

M. Moretta era molto riconoscente verso la Congregazione che l’aveva accolta, 
verso le Consorelle e verso i benefattori. Non li dimenticava mai nelle sue 
preghiere… L’ho sentita più volte rammaricarsi di non aver conosciuto Gesù 
Redentore fin dalla sua giovinezza e non aveva potuto così offrirgli i suoi 
patimenti… vedeva nel prossimo il Signore. (Inf.n.143) 

La santità è come un albero che ha molti rami (le varie virtù), intorno ad un 
fusto (la virtù chiave), che svetta più in alto. Anche M. Bakhita possedette una virtù 
che emerse più delle altre. Ella fu infatti una donna umile che, raggiunta la giusta 
conoscenza di se stessa, si sentiva indegna e capace di nulla di fronte all’altissima 
perfezione di Dio. (Inf.n.187-8) [Eppure] Durante la guerra si sentiva dire “Gavemo 
Madre Moretta a Schio che ne allontana i pericoli”. (Inf.n.206)  

[Vicina al compimento del suo cammino il confessore diceva] “M. Bakhita non ha 
bisogni particolari, perché vive immersa nella volontà di Dio”. (§32) Tutta presa a 
servire Dio ed a soddisfare anche al più piccolo desiderio del suo prossimo che tanto 
amava, non si accorgeva M. Bakhita che nel suo incessante cammino verso la 
perfezione raccoglieva fedeli ad ogni passo, in ogni istante della sua vita… (Inf.n.37) 
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APPENDICE  

MOTTO DEL GIUBILEO – MISERICORDIOSI COME IL PADRE 

RIT.: MISERICORDES SICUT PATER!  MISERICORDES SICUT PATER!     [cfr. Lc 6,36] 

1. Rendiamo grazie al Padre, perché è buono 
ha creato il mondo con sapienza  
conduce il Suo popolo nella storia 
perdona e accoglie i Suoi figli 

in aeternum misericordia eius 
   “             “             “             “ 
   “             “             “             “ 
   “             “             “             “ 

2. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti 
ci ha amati con un cuore di carne 
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo 
il cuore si apra a chi ha fame e sete 

in aeternum misericordia eius 
   “             “             “             “ 
   “             “             “             “ 
   “             “             “             “ 

RIT.: MISERICORDES SICUT PATER!  MISERICORDES SICUT PATER! 

3. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni 
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo 
da Lui confortati, offriamo conforto 
l’amore spera e tutto sopporta 

in aeternum misericordia eius 
   “             “             “             “ 
   “             “             “             “ 
   “             “             “             “ 

4. Chiediamo la pace al Dio di ogni pace  
la terra aspetta il vangelo del Regno 
gioia e perdono nel cuore dei piccoli 
saranno nuovi i cieli e la terra 

in aeternum misericordia eius 
   “             “             “             “ 
   “             “             “             “ 
   “             “             “             “ 

RIT.: MISERICORDES SICUT PATER!  MISERICORDES SICUT PATER! 

INNO GMG (Cracovia 2016) - BEATO IL CUORE CHE PERDONA! 

RIT.: BEATO IL CUORE CHE PERDONA! 

MISERICORDIA RICEVERÀ DA DIO IN CIELO 

1. Sei sceso dalla tua immensità 
in nostro aiuto. 
Misericordia scorre  da te 
sopra tutti noi. 

2. Persi in un mondo d’oscurità 
lì Tu ci trovi. 
Nelle tue braccia ci stringi e poi 
dai la vita per noi. RIT. 

 

3. Solo il perdono riporterà 
pace nel mondo. 
Solo il perdono ci svelerà 
come figli tuoi. RIT. 

4. Col sangue in croce hai pagato Tu 
le nostre povertà. 
Se noi ci amiamo e restiamo in te 
il mondo crederà! RIT. 

5. Le nostre angosce ed ansietà 
gettiamo ogni attimo in te. 
Amore che non abbandona mai, 
vivi in mezzo a noi! RIT. 
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Camminiamo sulla strada 

1. Camminiamo sulla strada 
che han percorso i santi tuoi 
tutti ci ritroveremo 
dove eterno splende il sol. 

E quando in ciel dei santi tuoi 
la grande schiera arriverà, 
o Signor, come vorrei 
che ci fosse un posto per me. 

E quando il sol si spegnerà,  
e quando il sol si spegnerà, 
o Signor, come vorrei 
che ci fosse un posto per me. 
2. C’è chi dice che la vita 
sia tristezza, sia dolor; 
ma io so che viene il giorno,  
in cui tutto cambierà 
   E quando in ciel risuonerà 
la tromba che ci chiamerà, 
o Signor, come vorrei        
che ci fosse un posto per me. 
   Il giorno che la terra e il ciel 
a nuova vita risorgeran, 
o Signor, come vorrei 
ci fosse un posto anche per me.  
 

Dov’è carità e amore 

Rit. Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 
1. Ci ha riunito tutti insieme Cristo amore: 
godiamo esultanti nel Signore. 
Temiamo e amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
2. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo; 
evitiamo di dividerci tra noi: 
via le lotte maligne via le liti, 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

Tu sei la mia vita 

1. Tu sei la mia vita, altro io non ho,  
tu sei la mia strada, la mia verità.  
Nella tua parola, io camminerò,  
finché avrò respiro,  
fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura sai, se tu sei con me:  
io ti prego resta con me.  
2. Credo in te, Signore, nato da Maria,  
Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore vivo in mezzo a noi:   
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,  
fino a quando, io lo so, tu ritornerai        
per aprirci il Regno di Dio. 
 

Eccomi 

Rit.: Eccomi, eccomi! Signore, io vengo.  
Eccomi, eccomi!  
Si compia in me la tua volontà. 
1. Nel mio Signore ho sperato 
e su di me si è chinato,  
ha dato ascolto al mio grido. 
m’ha liberato dalla morte. Rit. 
2. I miei piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi,  
ha messo sulla mia bocca  
un nuovo canto di lode. Rit. 
 

Beati quelli che ascoltano 

Rit. Beati quelli che ascoltano  
la Parola di Dio e la vivono ogni giorno. 
1. La tua Parola ha creato l’universo, 
tutta la terra ci parla di Te, Signore. Rit.  
2. La tua Parola si è fatta uno di noi: 
mostraci il tuo volto, Signore. Rit. 
3. Tu sei il Cristo, la Parola del Dio vivente, 
che oggi parla al mondo con la Chiesa. Rit. 

 

Alleluia di Taizé 

1. Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria, 
quando la vita con lui rinascerà, alleluja, alleluja! 

2. Canto per Cristo: in lui rifiorirà ogni speranza perduta, 
ogni creatura con lui risorgerà, alleluja, alleluja! 

3. Canto per Cristo: un giorno tornerà, festa per tutti gli amici, 
festa di un mondo che più non morirà, alleluja, alleluja! 
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2016 

CHIESA MISSIONARIA, TESTIMONE DI MISERICORDIA 

 Cari fratelli e sorelle, 

il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la Chiesa sta vivendo, offre 
una luce particolare anche alla Giornata Missionaria Mondiale del 2016: ci invita 
a guardare alla missione ad gentes come una grande, immensa opera di 
misericordia sia spirituale che materiale.  

In effetti, in questa Giornata Missionaria Mondiale, siamo tutti invitati ad 
“uscire”, come discepoli missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti, 
la propria creatività, la propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio 
della tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia umana.  

In forza del mandato missionario, la Chiesa si prende cura di quanti non 
conoscono il Vangelo, perché desidera che tutti siano salvi e giungano a fare 
esperienza dell’amore del Signore. Essa «ha la missione di annunciare la 
misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo» (Bolla Misericordiae Vultus, 12) 
e di proclamarla in ogni angolo della terra, fino a raggiungere ogni donna, uomo, 
anziano, giovane e bambino. 

La misericordia procura intima gioia al cuore del Padre quando incontra ogni 
creatura umana; fin dal principio, Egli si rivolge amorevolmente anche a quelle 
più fragili, perché la sua grandezza e la sua potenza si rivelano proprio nella 
capacità di immedesimarsi con i piccoli, gli scartati, gli oppressi 
(cfr Dt 4,31; Sal 86,15; 103,8; 111,4). Egli è il Dio benigno, attento, fedele; si fa 
prossimo a chi è nel bisogno per essere vicino a tutti, soprattutto ai poveri; si 
coinvolge con tenerezza nella realtà umana proprio come farebbero un padre e 
una madre nella vita dei loro figli (cfr Ger 31,20).  

Al grembo materno rimanda il termine usato nella Bibbia per dire la 
misericordia: quindi all’amore di una madre verso i figli, quei figli che lei amerà 
sempre, in qualsiasi circostanza e qualunque cosa accada, perché sono frutto del 
suo grembo. È questo un aspetto essenziale anche dell’amore che Dio nutre 
verso tutti i suoi figli, in modo particolare verso i membri del popolo che ha 
generato e che vuole allevare ed educare: di fronte alle loro fragilità e infedeltà, 
il suo intimo si commuove e freme di compassione (cfr Os 11,8). E tuttavia Egli è 
misericordioso verso tutti, il suo amore è per tutti i popoli e la sua tenerezza si 
espande su tutte le creature (cfr Sal 145,8-9). 

La misericordia trova la sua manifestazione più alta e compiuta nel Verbo 
incarnato. Egli rivela il volto del Padre ricco di misericordia, «parla di essa e la 
spiega con l’uso di similitudini e di parabole, ma soprattutto egli stesso la 
incarna e la personifica» (Giovanni Paolo II, Enc. Dives in misericordia, 2). 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
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Accogliendo e seguendo Gesù mediante il Vangelo e i Sacramenti, con 
l’azione dello Spirito Santo noi possiamo diventare misericordiosi come il 
nostro Padre celeste, imparando ad amare come Lui ci ama e facendo della 
nostra vita un dono gratuito, una segno della sua bontà (cfr Bolla Misericordiae 
Vultus, 3). La Chiesa per prima, in mezzo all’umanità, è la comunità che vive della 
misericordia di Cristo: sempre si sente guardata e scelta da Lui con amore 
misericordioso, e da questo amore essa trae lo stile del suo mandato, vive di esso 
e lo fa conoscere alle genti in un dialogo rispettoso con ogni cultura e 
convinzione religiosa. 

A testimoniare questo amore di misericordia, come nei primi tempi 
dell’esperienza ecclesiale, sono tanti uomini e donne di ogni età e condizione. 
Segno eloquente dell’amore materno di Dio è una considerevole e crescente 
presenza femminile nel mondo missionario, accanto a quella maschile. Le donne, 
laiche o consacrate, e oggi anche non poche famiglie, realizzano la loro vocazione 
missionaria in svariate forme: dall’annuncio diretto del Vangelo al servizio 
caritativo. Accanto all’opera evangelizzatrice e sacramentale dei missionari, le 
donne e le famiglie comprendono spesso più adeguatamente i problemi della 
gente e sanno affrontarli in modo opportuno e talvolta inedito: nel prendersi 
cura della vita, con una spiccata attenzione alle persone più che alle strutture e 
mettendo in gioco ogni risorsa umana e spirituale nel costruire armonia, 
relazioni, pace, solidarietà, dialogo, collaborazione e fraternità, sia nell’ambito 
dei rapporti interpersonali sia in quello più ampio della vita sociale e culturale, e 
in particolare della cura dei poveri. 

In molti luoghi l’evangelizzazione prende avvio dall’attività educativa, alla 
quale l’opera missionaria dedica impegno e tempo, come il vignaiolo 
misericordioso del Vangelo (cfr Lc 13,7-9; Gv 15,1), con la pazienza di attendere i 
frutti dopo anni di lenta formazione; si generano così persone capaci di 
evangelizzare e di far giungere il Vangelo dove non ci si attenderebbe di vederlo 
realizzato. La Chiesa può essere definita “madre” anche per quanti potranno 
giungere un domani alla fede in Cristo. Auspico pertanto che il popolo santo di 
Dio eserciti il servizio materno della misericordia, che tanto aiuta ad incontrare 
e amare il Signore i popoli che ancora non lo conoscono. La fede infatti è dono 
di Dio e non frutto di proselitismo; cresce però grazie alla fede e alla carità degli 
evangelizzatori che sono testimoni di Cristo. Nell’andare per le vie del mondo è 
richiesto ai discepoli di Gesù quell’amore che non misura, ma che piuttosto 
tende ad avere verso tutti la stessa misura del Signore; annunciamo il dono più 
bello e più grande che Lui ci ha fatto: la sua vita e il suo amore. 

Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il messaggio di salvezza che è dono 
di Dio per tutti. Ciò è tanto più necessario se consideriamo quante ingiustizie, 
guerre, crisi umanitarie oggi attendono una soluzione.  
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I missionari sanno per esperienza che il Vangelo del perdono e della 
misericordia può portare gioia e riconciliazione, giustizia e pace. Il mandato del 
Vangelo: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato» (Mt 28,19-20) non si è esaurito, anzi ci impegna tutti, nei 
presenti scenari e nelle attuali sfide, a sentirci chiamati a una rinnovata “uscita” 
missionaria, come indicavo anche nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium: 
«Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore 
chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla 
propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno 
bisogno della luce del Vangelo» (20). 

Proprio in questo Anno Giubilare ricorre il 90° anniversario della Giornata 
Missionaria Mondiale, promossa dalla Pontificia Opera della Propagazione della 
Fede e approvata da Papa Pio XI nel 1926. Ritengo pertanto opportuno 
richiamare le sapienti indicazioni dei miei Predecessori, i quali disposero che a 
questa Opera andassero destinate tutte le offerte che ogni diocesi, parrocchia, 
comunità religiosa, associazione e movimento ecclesiale, di ogni parte del 
mondo, potessero raccogliere per soccorrere le comunità cristiane bisognose di 
aiuti e per dare forza all’annuncio del Vangelo fino agli estremi confini della 
terra. Ancora oggi non ci sottraiamo a questo gesto di comunione ecclesiale 
missionaria. Non chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupazioni particolari, ma 
allarghiamolo agli orizzonti di tutta l’umanità. 

Maria Santissima, icona sublime dell’umanità redenta, modello missionario 
per la Chiesa, insegni a tutti, uomini, donne e famiglie, a generare e custodire 
ovunque la presenza viva e misteriosa del Signore Risorto, il quale rinnova e 
riempie di gioiosa misericordia le relazioni tra le persone, le culture e i popoli. 

Dal Vaticano, 15 maggio 2016, Solennità di Pentecoste 

FRANCESCO 
 

AFFIDAMENTO A MARIA - PREGHIERA DI BAKHITA CON LA COMUNITÀ CANOSSIANA 

 

O Padre, 

che hai voluto Maria Santissima ai piedi della croce, 

unita al sacrificio di tuo Figlio, 

per sua intercessione fa’ che portiamo in noi l’impronta 

del Cristo crocifisso e risorto 

e ci prodighiamo con carità instancabile per il bene dei fratelli. 

Per Cristo, nostro Signore. Amen. 

Madre della carità sotto la croce, prega per noi! 
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