
CAMMINANDO CON BAKHITA 

NEL CUORE DI MARIA 

 

 

 

Il “tesoro riposto nel cielo” da s. Bakhita è il suo cuore! 

La tunica luminosa che indossa è rivestita di viola; 

questo il colore dell’umiltà e della sofferenza che l’ha trasfigurata,  

liberandola dalle catene della schiavitù umana e spirituale. 

Ed eccola giungere nel cuore del cielo accolta dal cuore di Maria! 
 

 

PARROCCHIA DI SAN PIETRO 

CAMMINATA DA VICENZA A SCHIO 

Sabato 07 ottobre 2017 

Beata Maria Vergine del Rosario 
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INTRODUZIONE ALLA CAMMINATA 

UNA SPERANZA POSSIBILE NEL CUORE DI BAKHITA 

Il 70° anniversario della nascita al cielo di Santa Bakhita ci ha fatto vedere 
in lei una speranza possibile per tutti gli umili della terra. Le sorelle 
canossiane dell’Argentina, dopo la canonizzazione di Bakhita avvenuta nel 
2000, giungendo in una nuova parrocchia, si sentirono là precedute da 
S. Bakhita – raffigurata nell’affresco dell’abside – dove giunge in Cielo, 
accompagnata da persone in cammino, lei ci guarda come per invitarci a 
seguirla là dove la Vergine le si fa incontro, circondata da un tripudio di 
suoni angelici. I piccoli di tutto il mondo incoronano la MADRE, ne godono la 
presenza e qui MARIA sembra felice per l’umile Bakhita ormai giunta ai suoi 
piedi tra i piccoli del Regno, proprio come da lei tanto desiderato. 

Ecco la missione di s. Bakhita, rivolta ai giovani 
alla ricerca della loro chiamata, alla famiglia, alla società. 

LA MISSIONE AL CUORE DELLA FEDE CRISTIANA 

Questo il messaggio di Papa Francesco per la prossima  
giornata missionaria, illuminato dal suo viaggio a Fatima 

dove ci ha invitati tutti a seguirlo, guardando alla semplicità dei santi 
pastorelli Francesco e Giacinta che, incontrando Maria ed accogliendone i 
consigli, divennero profeti di luce, di speranza, fino ad inabissarsi nel cuore 
della Vergine del Rosario, così chiamata da Papa Francesco perché aveva 
loro insegnato questa semplice contemplazione per raggiungerla in Cielo 
salvando i loro fratelli peccatori, tutti racchiusi nel suo cuore di Mamma! 

NEL CUORE DI MARIA 

Maria è speranza possibile per tutti, lei giovane tutta donata a Dio ha 
conosciuto la vita familiare, ha vissuto le fatiche sociali imposte dalla fuga in 
altra nazione come rifugiata politica, ha subito il dolore della persecuzione 
che l’ha privata del Figlio, dono amatissimo ricevuto dal Padre che ancor oggi 
desidera porgerci con affetto materno.   

CAMMINANDO CON BAKHITA 

Ecco la sintesi del percorso spirituale a cui stiamo giungendo con Bakhita al 
termine di questo 70° anniversario della sua nascita al cielo. Lei, giovane 
rapita, ha conosciuto traversie politiche e sociali, ha voluto essere sposa e 
madre consacrando tutta sé stessa. Ha accolto Maria come madre ed ha 
seguito l’invito a camminare dove lei poneva i suoi passi, si è tuffata nel suo 
cuore e con Lei, dal Cielo, continua a camminare con noi! BUON CAMMINO! 
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SVOLGIMENTO DEL PERCORSO 

PARTENDO DA VICENZA SOSTE NELLE CHIESE DI:  

1. Santa Bertilla, 2. San Carlo, 3. Cristo senza braccia alle Maddalene,  

4. Chiesa di San Vitale di Castelnuovo, 5. Chiesa di San Rocco a Isola Vicentina, 

6. Chiesa di San Tommaso Apostolo di Santomio di Malo, 7. Chiesa della 

Immacolata Concezione di San Vito, 8. Chiesa Madonna del Parto di Liviera, 

9. SANTA MESSA PREFESTIVA nel DUOMO DI S. PIETRO a Schio. 

 

I MISTERI DEL VANGELO VISSUTI DA MARIA E S. BAKHITA 

A. Entrando in chiesa faremo la breve adorazione donata ai pastorelli di 

FATIMA, che si trova in appendice (pag. 9), con altre preghiere mariane che 

ci guideranno lungo il percorso. 

B. Saranno proposti in parallelo i quattro misteri del ROSARIO per coglierne le 

assonanze nella nostra vita in cui lagioie, luci spirituali, dolore e gloria, 

ovvero SPERANZA NELLA VITA DEL CIELO si intrecciano negli eventi di 

ogni giorno. Ciò che non si farà insieme sarà lasciato alla preghiera 

personale, anche dopo la camminata. 

C. Concluderemo con una pausa di SILENZIO per focalizzare i nostri desideri, 

un PATER AVE GLORIA, l’antifona di Fatima, seguita da un canto 

spontaneo o scelto dall’appendice (pag. 11-12). 

D. Lungo tutto il cammino pregheremo tante AVE MARIA quante ne 

desideriamo, per saziarci il cuore della presenza della Madre di ogni mistero 

di vita evangelica, e diventerà così preghiera del cuore! 

E. Ci accompagneranno alcune preghiere mariane (pag. 9-10-11). 

F. Durante la Messa conclusiva pregheremo le LITANIE DI SANTA BAKHITA. 
 

  

    

GIOIA LUCE DOLORE GLORIA 

1° Annunciazione 1° Battesimo 1° Getsemani 1° Risurrezione 

2° Visitazione 2° Nozze di Cana 2° Flagellazione 2° Ascensione 

3° Nascita 3° Il Regno 3° Coronazione 3° Pentecoste 

4° Presentazione 4° Trasfigurazione 4° Via Crucis 4° Assunzione 

5° Ritrovamento 5° Eucaristia 5° Morte 5° Maria Regina 
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1. NEL CUORE DI MARIA CON SANTA BAKHITA 

Per trasformare la vita in volontà di Dio 

 

 

 

Con il suo “sì” Maria accoglie la divina maternità per 

l’annuncio dei desideri di Dio fattole da Gabriele. Lc 1,30-31  

Il nuovo nome ricevuto da Bakhita dopo il rapimento parla di felicità, di bene. 
Come Maria, il cui sì divenne seme di salvezza, Bakhita riconoscerà in questo 
evento inatteso la misericordia di Dio che l’ha afferrata per farla tutta sua. 

 

 

Ascoltando Gesù diveniamo tutti figli amati, uniti alla volontà 

del Padre che si manifesta nel Battesimo di Gesù. Lc 1,41  
Gesù è il Figlio di Dio; è lui «la via, la verità e la vita» così incontra Gesù la 
giovane Bakhita, il suo catecumenato è un incontro con lui crocifisso. Lo stupore 
l’assale: «La verità vi farà liberi» è Gesù la verità, è lui il Dio che accende le stelle 
nel cielo e che può portare tutte le sofferenze dell’umanità, è Lui il suo ‘Paron’. 
Ed ecco, anche per lei, con l’acqua del battesimo, si compie la voce del Padre 
“Tu sei la mia diletta, oggi ti ho generata”. Bakhita crede, accoglie Gesù, la verità, 
diventa libera e “rinasce dall’alto” come figlia di Dio.  

 

 

Gesù prega e suda sangue, accoglie la volontà del Padre ed è 

confortato nell’orto degli olivi – il Getsemani. Lc 22,42-44 

Come Gesù, la piccola Bakhita vorrebbe sottrarsi dalla schiavitù che l’aveva 
rinchiusa in un covile di animali; fugge nella foresta, versa lacrime e sangue ed 
ecco, la   consolazione di Dio la raggiunge con una presenza di luce che la salva 
dalla ferocia delle belve per ridonarle la speranza di tornare a casa. 

 

Il volto di Gesù risorto ci conferma l’amore del Padre che 

tutti ci attende nel suo cuore: il Regno dei Cieli. Lc 24,5-6 

Dopo il rapimento, la fuga, le lacrime ed il sangue, l’essere stata venduta più 
volte, “Non mi pareva vero di godere tanta pace e tranquillità”, diceva Bakhita,  
perché “il mio nuovo padrone era così buono e prese a volermi bene. Questa 
volta fui davvero fortunata” tanto da chiedere con insistenza di seguirlo nel 
viaggio che lo allontanava dall’ Africa. Fu così che nella nuova terra Bakhita 
incontrò il crocifisso nel cui volto riconobbe il suo unico Signore, fino a sentirsi 
dire, dopo avergli detto grazie anche per la schiavitù, “bene serva buona e 
fedele, entra nella gloria del tuo Signore”.  

 
SEGUONO: Pausa di silenzio, Pater Ave Gloria, Antifona di Fatima (pag. 9),  

Canto, Ave Maria camminando, come preghiera del cuore!  
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2. NEL CUORE DI MARIA CON SANTA BAKHITA 

Per incontrare tutti amando con generosità 

 

 

Maria si reca a visitare santa Elisabetta, sia lei che   

Giovanni esultano per la presenza di Gesù in Maria. Lc 1,41 

Un piccolo crocifisso di metallo fu il primo dono posseduto, la prima visita di 
Gesù a Bakhita; lei stessa lo cercava con gioia quando – nascostamente – lo 
“visitava” guardandolo e sentendo nel cuore una cosa che non sapeva spiegare. 

 

 

L’intercessione di Maria a Cana dona gioia agli sposi, rinsalda 

vincoli di fraternità e amicizia. Gv 2,3.5.11 

Subito Bakhita imparò a trattare “Dio da Dio”, poi glielo chiarì anche Maddalena 
di Canossa “Chi confida in Dio tratta Dio da Dio, chi confida in Dio si fa in un certo 
senso padrone del cuore di Dio”. La schiavitù era stata una scuola di attenzione 
per i bisogni degli altri e Bakhita, come Maria a Cana, divenne una buona 
samaritana a servizio della vita, con le sue battute facete, con le sue premure, 
con gli gnocchi che confezionava a modo suo per accontentare tutti, con il suo 
ascolto interiore e profetico per essere nella volontà di Dio ed indicarla agli altri. 
Ed ecco, la sua bontà continua ad esaudire le nostre richieste ed a generare gioia. 

 

 

Gesù è stato mite e rispettoso con chi lo ha flagellato e 

insultato.   Mc 15,15; Lc 22,48; Gv 19,1-11 

Come Gesù, anche Bakhita conobbe la tortura del tatuaggio fatto di 114 tagli 
aperti dal sale per creare con le cicatrici un bel disegno. Ancor bella è Bakhita in 
mezzo a noi per ricordarci che la mitezza fa superare le prove più atroci 
rendendo bello il cuore. 

 

 

Dopo aver cercato tutti i suoi fratelli inviandoci in missione, 

Gesù è accolto dal Padre nell’ascensione Mc 16,15.19-20 

Gesù, nel giorno dell’ascensione, per riportare tutti i suoi fratelli al Padre, aveva 
inviato gli Apostoli "Andate, battezzate, fate miei discepoli tutte le genti”. 
Bakhita estendeva questo stesso invito e diceva “Sapeste che grande grazia è 
conoscere il Signore! Se nella mia vita di schiava avessi conosciuto Dio, che 
conforto ne avrei avuto! Pregate per chi non conosce Dio”. Un sacerdote, dopo 
35 anni di missione, ricorda che da bambino la Madre Moretta, abbracciandolo, 
l’aveva posto su una sedia perché ripetesse l’omelia e gli aveva detto: “Bravo, ti 
manca solo una cosa: quando sarai grande, dovrai andare ad acclamare il nome 
di Gesù in missione!” 
 

SEGUONO: Pausa di silenzio, Pater Ave Gloria, Antifona di Fatima (pag. 9),  

Canto, Ave Maria camminando, come preghiera del cuore!  
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3. NEL CUORE DI MARIA CON SANTA BAKHITA 

Per generare frutti d’amore spirituale 

 

 

 

Maria, innamorata di Dio, dà alla luce Gesù che nasce,   

nella fetida grotta di Betlemm. Lc 2,7 
Bakhita – la Madre Moretta – quando si trovò debole e bisognosa di assistenza, 
come il neonato della grotta di Betlemme, si sentì ugualmente al servizio del suo 
amato ‘Paron’ e sempre rispondeva «Come piace al Signore; è Lui che comanda». 

 

 

Vivere le beatitudini è un mettere amore dove non c’è amore 

per far crescere i frutti del Regno di Dio. Mt 5,1-12 

Bakhita conobbe – quasi per istinto di grazia – i segreti del Regno e si riconobbe 
nelle condizioni per appartenervi. Beati i poveri, gli afflitti, i perseguitati, i puri di 
cuore, i misericordiosi, i pacifici, coloro che piangono, i miti. Bakhita lo capiva, 
per lei era tutto vero, tutto così semplice tanto che diceva ai bambini di andare in 
missione per dire a tutti che Gesù ci salva sempre. Per questo Bakhita è sorella 
universale, lei ci svela il segreto della felicità più vera, le beatitudini, la scia della 
gioia che non tramonta. 

 

 

Gesù è coronato di spine, insultato e condannato a morte, 

non rinuncia ad amarci; è Lui il Re d’Amore! Mt 27,27-31 

Iniqua sentenza è la schiavitù con le sue atroci condanne. Nei travagliati giorni 
che seguirono al suo rapimento Bakhita, venduta più volte, ci rivela il volto di 
Gesù sofferente, spogliato di tutto, umiliato, impotente, destinato a subire le 
angherie di chi non accoglie la bontà paterna e materna di Dio nel proprio cuore. 

 

 

Lo Spirito Santo si divide e si dona, purifica i nostri desideri, 

ed accende d’amore il cuore dei credenti. Atti 2,3-4 

In ogni nuova Pentecoste lo Spirito Santo si manifesta a persone sconosciute a 
gran parte dell’umanità. La luce che abbiamo nell’anima rivela lo Spirito, la sua 
grazia che è amore. “Siate buoni” ripeteva Bakhita, amate il Signore, pregate per 
quegli infelici che non lo conoscono. Sapeste che grande grazia è conoscere Dio”. 
La semplicità di Bakhita manifestava la luce del Vangelo: “il vostro dire sia: sì sì, 
no no…” In Bakhita: grazia, amore, semplicità, umiltà, obbedienza, virtù, 
sembrano coincidere come sinonimi. Aveva imparato ad essere schiava per 
amore, la sua era la mistica dei semplici che non cercano la gloria degli uomini, 
agiva – solo e sempre – con il cuore acceso dall’Amore per il ‘Paron’ che esalta i 
piccoli, perché è nell’umiltà la forza del Vangelo.  
 

SEGUONO: Pausa di silenzio, Pater Ave Gloria, Antifona di Fatima (pag. 9),  

Canto, Ave Maria camminando, come preghiera del cuore!  
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4. NEL CUORE DI MARIA CON SANTA BAKHITA 

Per camminare sempre verso Dio  

 

 

 

Maria e Giuseppe s’incamminano e presentano Gesù al 

tempio, dove Simeone benedice il Signore. Lc 2, 27-28 

Come Maria e Giuseppe presentavano Gesù al suo popolo, allo stesso modo, 
oggi, Bakhita è tra la folta schiera dei missionari che con l’immolazione della vita 
annunciano la salvezza del Vangelo agli umili della terra. 

 

 

In cammino per giungere al monte della trasfigurazione,  

dove il Padre conferma noi e consola il figlio amato. Mt 17,5 

Anche Bakhita fu guidata dalla luce provvidente che la sottrasse alle insidie della 
foresta e della ferocia degli animali selvaggi ma che non poté risparmiarle il 
dolore causato dal peccato di chi, abusando del potere, infierisce sulla vita degli 
altri. Bakhita riconobbe, anche nella sua maturità, la luce di Dio che 
l’accompagnava e confermava lungo il suo cammino. Nel suo sguardo luminoso, 
vediamo il cielo di Dio che dimora nell’anima di chi gli si dona senza misura.  

 

 

 

Gesù sale il Calvario carico della croce per condurci tutti in 

Paradiso, come promesso al buon ladrone. Lc 23, 26.42-43 

Lungo la sua vita tutta spesa per raggiungere il più grande amore, Bakhita, come 
Gesù, offriva sguardi di misericordia e indicava la meta della vita buona del 
Vangelo con parole che sgorgavano da un cuore provato dalla sofferenza. 
Era ammirata anche dai soldati che serviva con un lavoro continuo, restando 
sempre calma, serena e umile, manifestando l’anima straordinaria – tutta 
tenerezza – per la maturità acquisita dal dolore vissuto come dono gratuito. 

 

L’assunzione al Cielo di Maria, è la traiettoria del cammino 

spirituale, promessa di Dio per chi ha amato Gesù. Mt 25,34 

Il rapimento di Bakhita fu un primo passo verso il cielo. “L’amore di Dio, senza 
saperlo, mi ha sempre preceduta e accompagnata, attraverso strade misteriose, 
fino alla riconquistata libertà dalla schiavitù. Se stessi in ginocchio tutta la vita, 
non dirò mai abbastanza tutta la mia gratitudine al buon Dio… Tutta la mia vita è 
stata dono di Dio, gli uomini suoi strumenti; grazie a loro per avermi procurato il 
dono della fede… Le cose di questo mondo sono niente, solo terra; ciò che preme 
a noi sono le cose dell’alto… Io do tutto al ‘Paron’, lui penserà a me, ne è 
obbligato… Nella volontà di Dio è grande pace… Giunta al cielo, diceva Bakhita, 
coprirò i miei debiti con i meriti di Maria, aprirò la valigia con i meriti di Gesù e 
dirò: chiudete pure la porta, io resto”! 
 

SEGUONO: Pausa di silenzio, Pater Ave Gloria, Antifona di Fatima (pag. 9),  

Canto, Ave Maria camminando, come preghiera del cuore!  
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5. NEL CUORE DI MARIA CON SANTA BAKHITA 

Per giungere alla meta dell’Amore più grande 

 

 

 

Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio di 

Gerusalemme, giunto alla meta nella casa del Padre! Lc 2,46 

Anche le parole di Bakhita – brevi e mai banali – erano ispirate dallo Spirito Santo 
come quelle che fecero stupire i dottori del Tempio, pieni di meraviglia per la 
profondità delle risposte date loro da Gesù. 

 

 

Gesù Eucarestia è presenza dell’amore di Gesù che supera ogni 

limite umano, a tutti e per sempre Egli si dona! Mt 26,26-28 

Un chierichetto, che aiutava il sacerdote a portare la comunione a Madre 
Bakhita, ci testimonia che “per due volte, ebbe la netta impressione di trovarsi 
davanti ad una santa. Mentre riceveva la comunione il suo viso si illuminava 
tutto. Vedevo una donna sciogliersi d’amore per Gesù.” (P. Luigi Bolla, ai laici 
canossiani di Schio, nel 2007). Bakhita interceda anche per noi questa luce e gioia 
immensa per il dono di Gesù nel sacramento dell’Amore più grande! 

 

 

Gesù viene crocifisso, prima di morire consegna tutto al Padre: 

dona alla Madre un figlio, ed al figlio una Madre! Gv 19,26-27 

Giunta sulla croce della malattia dalla quale non sarebbe più scesa Bakhita 
dapprima fu sentita dire “Come pesano queste catene che ho ai piedi”, 
manifestando il deposito di dolori che riaffiorano nei morenti perché impresso 
come sigillo a fuoco nella carne. Così ‘inchiodata’ alla sua croce, seguiva in lei il 
desiderio di giungere alla porta del cielo con le due valige, dei suoi peccati e dei 
meriti di Gesù, per chiedere di Maria e di Maddalena di Canossa, la fondatrice. 
Alla fine giunse la conferma che era stata esaudita, Bakhita, come Gesù, ebbe 
Maria ai piedi della sua croce e le sue ultime parole furono: “la Madonna … La 
Madonna!” era finalmente giunta, tornata, alla casa materna!  

 

 

Gli angeli e e i santi incoronano regina la Madre di Dio, che 

magnifica Dio perché innalza gli umili. Lc 1,46.52 

Lo Spirito di umiltà feconda l’amore. Questo Bakhita lo sperimentò già prima di 
essere cristiana per quell’unzione spirituale che nelle stelle del cielo le fece 
intravedere l’autore di tanta bellezza. Dopo aver a lungo contemplato il cielo, che 
tanto la fece sognare e desiderare di incontrarne l’autore, il Cielo ha accolto 
anche lei per incoronare la Madre e regina dei figli che in lei si rispecchiano, 
“Quanto sono contenta… la Madonna, la Madonna”, queste le sue ultime parole. 
Il suo sguardo sembra dirci “Io ora vivo per amare, tu ama per vivere!”  
 

SEGUONO: Pausa di silenzio, Pater Ave Gloria, Antifona di Fatima (pag. 9),  

Canto, Ave Maria camminando, come preghiera del cuore!  
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APPENDICE – PREGHIERE 

SALUTO ADORANTE DONATO A FATIMA 

Mio Dio io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per coloro che 
non credono, non adorano, non sperano, non ti amano. (3x) 

SS. Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il 
preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo 
presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, 
sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso e per i meriti infiniti del 
suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, ti domando la 
conversione dei poveri peccatori. Amen 

ANTIFONA DI FATIMA 

O Gesù mio perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell’inferno, porta in 
cielo tutte le anime e specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

PREGHIERE MARIANE 

1. Maria, Madre Addolorata, che dopo aver conosciuto l'infinita umiltà nel 
Dio Bambino di Betlemme, hai provato il dolore straziante di stringerne 
fra le braccia il corpo martoriato, insegnaci a non disertare i luoghi del 
dolore; rendici capaci di attendere con speranza quell'aurora pasquale che 
asciuga le lacrime di chi è nella prova. 

2. Vergine e Madre presso la croce, dove si consuma l'Amore e sgorga la 
vita, insegnami a sostare con te presso le innumerevoli croci, dove il tuo 
Figlio è ancora crocifisso. Insegnami a vivere e a testimoniare l'amore per 
le vie del mondo, tra la povera gente. Fa che io diventi, o dolce Madre, 
docile strumento nelle mani del Divino Spirito, perché Gesù sia conosciuto 
e amato. Rendimi felice nel seguire Cristo, vera Luce dell'umanità. 
Santa Maria, diletta Madre di Gesù e nostra, accoglimi nel Tuo grande 
cuore per magnificare con te la misericordia del Salvatore.  
Sei tu la Mamma, sei tu la nostra Speranza. Amen  

3. Tienici vicino a te, Madre del dolore e dell’amore, ai piedi del tuo Figlio in 
croce! Tienici dentro il tuo mistero, dentro il tuo cuore crocifisso. 
E lì donaci di imparare la gioia e l’audacia di consegnarci fino in fondo. 
Svela anche a noi nella morte/ il respiro della vita, nelle membra umane il 
soffio del Divino, nella dolcezza della maternità/ la trasparenza verginale, 
nella chiarezza verginale/ la fecondità di essere madre. 
Tu che hai accolto l’Amore fatto carne, / tienici per mano. 
Opera tu il miracolo di far fiorire l’umiltà e la piccolezza che celebra e si 
ignora, la misericordia che dona e consola. Amen.         
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PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO A FATIMA IL 13 maggio 2017 

SACERDOTE O GUIDA: 
Salve Regina, beata Vergine di Fatima, Signora dal Cuore Immacolato, rifugio e 
via che conduce a Dio! 
Pellegrino della Luce che viene a noi dalle tue mani, rendo grazie a Dio Padre 
che, in ogni tempo e luogo, opera nella storia umana; 
pellegrino della Pace che, in questo luogo, Tu annunzi, do lode a Cristo, nostra 
pace, e imploro per il mondo la concordia fra tutti i popoli; 
pellegrino della Speranza che lo Spirito anima, vengo come profeta e 
messaggero per lavare i piedi a tutti, alla stessa mensa che ci unisce. 

Rit.: Antifona Mariana 
Salve Madre di Misericordia, Signora dalla veste bianca!  
In questo luogo, da cui cent’anni or sono a tutti hai manifestato i disegni della 
misericordia di Dio, guardo la tua veste di luce e, come vescovo vestito di bianco, 
ricordo tutti coloro che, vestiti di candore battesimale, vogliono vivere in Dio e 
recitano i misteri di Cristo per ottenere la pace. 

Rit.: Antifona Mariana 
Salve, vita e dolcezza, salve, speranza nostra, O Vergine Pellegrina, o Regina 
Universale! Nel più intimo del tuo essere, nel tuo Cuore Immacolato, guarda le 
gioie dell’essere umano in cammino verso la Patria Celeste. Nel più intimo del 
tuo essere, nel tuo Cuore Immacolato, guarda i dolori della famiglia umana che 
geme e piange in questa valle di lacrime. Nel più intimo del tuo essere, nel tuo 
Cuore Immacolato, adornaci col fulgore dei gioielli della tua corona e rendici 
pellegrini come Tu fosti pellegrina. Con il tuo sorriso verginale rinvigorisci la gioia 
della Chiesa di Cristo. Con il tuo sguardo di dolcezza rafforza la speranza dei figli 
di Dio. Con le mani oranti che innalzi al Signore, unisci tutti in una sola famiglia 
umana. 

Rit.: Antifona Mariana 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima!  
Fa’ che seguiamo l’esempio dei Beati Francesco e Giacinta, e di quanti si 
consacrano all’annuncio del Vangelo. Percorreremo così ogni rotta, andremo 
pellegrini lungo tutte le vie, abbatteremo tutti i muri e supereremo ogni 
frontiera, uscendo verso tutte le periferie, manifestando la giustizia e la pace di 
Dio. Saremo, nella gioia del Vangelo, la Chiesa vestita di bianco, del candore 
lavato nel sangue dell’Agnello versato anche oggi nelle guerre che distruggono il 
mondo in cui viviamo. E così saremo, come Te, immagine della colonna 
luminosa che illumina le vie del mondo, a tutti manifestando che Dio esiste, 
che Dio c’è, che Dio abita in mezzo al suo popolo, ieri, oggi e per tutta 
l’eternità. 

Rit.: Antifona Mariana 
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SI UNISCE L’ASSEMBLEA 
Salve, Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima! 
Benedetta fra tutte le donne, sei l’immagine della Chiesa vestita di luce pasquale, 
sei l’onore del nostro popolo, sei il trionfo sull’assalto del male. 
Profezia dell’Amore misericordioso del Padre, Maestra dell’Annuncio della Buona 
Novella del Figlio, Segno del Fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci, in 
questa valle di gioie e dolori, le eterne verità che il Padre rivela ai piccoli. 
Mostraci la forza del tuo manto protettore. Nel tuo Cuore Immacolato, sii il 
rifugio dei peccatori e la via che conduce fino a Dio. 
Unito/a ai miei fratelli, nella Fede, nella Speranza e nell’Amore, a Te mi affido. 
Unito/a ai miei fratelli, mediante Te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di 
Fatima. E infine, avvolto/a nella Luce che ci viene dalle tue mani, renderò gloria 
al Signore nei secoli dei secoli. Amen. 

Rit.: Antifona Mariana 

APPENDICE - CANTI 

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.  
 

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. 
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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. 

 

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! 

 

PREGHIERA A SANTA GIUSEPPINA 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! 
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2017 

 LA MISSIONE AL CUORE DELLA FEDE CRISTIANA 

Cari fratelli e sorelle, 
anche quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca attorno alla 
persona di Gesù, «il primo e il più grande evangelizzatore» (Paolo VI, Esort. ap. 
Evangelii nuntiandi, 7), che continuamente ci invia ad annunciare il Vangelo 
dell’amore di Dio Padre nella forza dello Spirito Santo. Questa Giornata ci invita a 
riflettere nuovamente sulla missione al cuore della fede cristiana. Infatti, la 
Chiesa è missionaria per natura; se non lo fosse, non sarebbe più la Chiesa di 
Cristo, ma un’associazione tra molte altre, che ben presto finirebbe con l’esaurire 
il proprio scopo e scomparire. Perciò, siamo invitati a porci alcune domande che 
toccano la nostra stessa identità cristiana e le nostre responsabilità di credenti, in 
un mondo confuso da tante illusioni, ferito da grandi frustrazioni e lacerato da 
numerose guerre fratricide che ingiustamente colpiscono specialmente gli 
innocenti. Qual è il fondamento della missione? Qual è il cuore della missione? 
Quali sono gli atteggiamenti vitali della missione? 
La missione e il potere trasformante del Vangelo di Cristo, Via, Verità e Vita 
1. La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona volontà, è 
fondata sul potere trasformante del Vangelo. Il Vangelo è una Buona Notizia che 
porta in sé una gioia contagiosa perché contiene e offre una vita nuova: quella di 
Cristo risorto, il quale, comunicando il suo Spirito vivificante, diventa Via, Verità e 
Vita per noi (cfr Gv 14,6). È Via che ci invita a seguirlo con fiducia e coraggio. 
Nel seguire Gesù come nostra Via, ne sperimentiamo la Verità e riceviamo la sua 
Vita, che è piena comunione con Dio Padre nella forza dello Spirito Santo, 
ci rende liberi da ogni forma di egoismo ed è fonte di creatività nell’amore. 
2. Dio Padre vuole tale trasformazione esistenziale dei suoi figli e figlie; 
trasformazione che si esprime come culto in spirito e verità (cfr Gv 4,23-24), in 
una vita animata dallo Spirito Santo nell’imitazione del Figlio Gesù a gloria di Dio 
Padre. «La gloria di Dio è l’uomo vivente» (Ireneo, Adversus haereses IV, 20, 7). 
In questo modo, l’annuncio del Vangelo diventa parola viva ed efficace che attua 
ciò che proclama (cfr Is 55,10-11), cioè Gesù Cristo, il quale continuamente si fa 
carne in ogni situazione umana (cfr Gv 1,14). 
La missione e il kairos di Cristo 
3. La missione della Chiesa non è, quindi, la diffusione di una ideologia religiosa e 
nemmeno la proposta di un’etica sublime. Molti movimenti nel mondo sanno 
produrre ideali elevati o espressioni etiche notevoli. Mediante la missione della 
Chiesa, è Gesù Cristo che continua ad evangelizzare e agire, e perciò essa 
rappresenta il kairos, il tempo propizio della salvezza nella storia. Mediante la 
proclamazione del Vangelo, Gesù diventa sempre nuovamente nostro 
contemporaneo, affinché chi lo accoglie con fede e amore sperimenti la forza 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
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trasformatrice del suo Spirito di Risorto che feconda l’umano e il creato come fa 
la pioggia con la terra. «La sua risurrezione non è una cosa del passato; contiene 
una forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da 
ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza 
uguali» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 276). 
4. Ricordiamo sempre che «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione 
etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, 
che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva» (Benedetto 
XVI, Lett. enc. Deus caritas est, 1). Il Vangelo è una Persona, la quale 
continuamente si offre e continuamente invita chi la accoglie con fede umile e 
operosa a condividere la sua vita attraverso una partecipazione effettiva al suo 
mistero pasquale di morte e risurrezione. Il Vangelo diventa così, mediante il 
Battesimo, fonte di vita nuova, libera dal dominio del peccato, illuminata e 
trasformata dallo Spirito Santo; mediante la Cresima, diventa unzione fortificante 
che, grazie allo stesso Spirito, indica cammini e strategie nuove di testimonianza 
e prossimità; e mediante l’Eucaristia diventa cibo dell’uomo nuovo, «medicina di 
immortalità» (Ignazio di Antiochia, Epistula ad Ephesios, 20, 2). 
5. Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù Cristo. 
Egli, attraverso la Chiesa, continua la sua missione di Buon Samaritano, curando 
le ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando senza sosta chi si 
è smarrito per sentieri contorti e senza meta. E grazie a Dio non mancano 
esperienze significative che testimoniano la forza trasformatrice del Vangelo. 
Penso al gesto di quello studente Dinka che, a costo della propria vita, protegge 
uno studente della tribù Nuer destinato ad essere ucciso. Penso a quella 
celebrazione eucaristica a Kitgum, nel Nord Uganda, allora insanguinato dalla 
ferocia di un gruppo di ribelli, quando un missionario fece ripetere alla gente le 
parole di Gesù sulla croce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?», 
come espressione del grido disperato dei fratelli e delle sorelle del Signore 
crocifisso. Quella celebrazione fu per la gente fonte di grande consolazione e 
tanto coraggio. E possiamo pensare a tante, innumerevoli testimonianze di come 
il Vangelo aiuta a superare le chiusure, i conflitti, il razzismo, il tribalismo, 
promuovendo dovunque e tra tutti la riconciliazione, la fraternità e la 
condivisione. 
La missione ispira una spiritualità di continuo esodo, pellegrinaggio ed esilio 
6. La missione della Chiesa è animata da una spiritualità di continuo esodo. 
Si tratta di «uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte 
le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 20). La missione della Chiesa stimola un atteggiamento di continuo 
pellegrinaggio attraverso i vari deserti della vita, attraverso le varie esperienze di 
fame e sete di verità e di giustizia. La missione della Chiesa ispira una esperienza 
di continuo esilio, per fare sentire all’uomo assetato di infinito la sua condizione 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L’azione_misteriosa_del_Risorto_e_del_suo_Spirito
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#I._Una_Chiesa_in_uscita
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#I._Una_Chiesa_in_uscita
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di esule in cammino verso la patria finale, proteso tra il “già” e il “non ancora” 
del Regno dei Cieli. 
7. La missione dice alla Chiesa che essa non è fine a sé stessa, ma è umile 
strumento e mediazione del Regno. Una Chiesa autoreferenziale, che si compiace 
di successi terreni, non è la Chiesa di Cristo, suo corpo crocifisso e glorioso. Ecco 
allora perché dobbiamo preferire «una Chiesa accidentata, ferita e sporca per 
essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la 
comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze» (ibid., 49). 
I giovani, speranza della missione 
8. I giovani sono la speranza della missione. La persona di Gesù e la Buona 
Notizia da Lui proclamata continuano ad affascinare molti giovani. Essi cercano 
percorsi in cui realizzare il coraggio e gli slanci del cuore a servizio dell’umanità. 
«Sono molti i giovani che offrono il loro aiuto solidale di fronte ai mali del mondo 
e intraprendono varie forme di militanza e di volontariato [...]. Che bello che i 
giovani siano “viandanti della fede”, felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni 
piazza, in ogni angolo della terra!» (ibid., 106). La prossima Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si celebrerà nel 2018 sul tema “I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale”, si presenta come occasione provvidenziale 
per coinvolgere i giovani nella comune responsabilità missionaria che ha bisogno 
della loro ricca immaginazione e creatività. 
Il servizio delle Pontificie Opere Missionarie 
9. Le Pontificie Opere Missionarie sono strumento prezioso per suscitare in ogni 
comunità cristiana il desiderio di uscire dai propri confini e dalle proprie sicurezze 
e prendere il largo per annunciare il Vangelo a tutti. Attraverso una profonda 
spiritualità missionaria da vivere quotidianamente, un impegno costante di 
formazione ed animazione missionaria, ragazzi, giovani, adulti, famiglie, 
sacerdoti, religiosi e religiose, Vescovi sono coinvolti perché cresca in ciascuno un 
cuore missionario. La Giornata Missionaria Mondiale, promossa dall’Opera della 
Propagazione della Fede, è l’occasione propizia perché il cuore missionario delle 
comunità cristiane partecipi con la preghiera, con la testimonianza della vita e 
con la comunione dei beni per rispondere alle gravi e vaste necessità 
dell’evangelizzazione. 
Fare missione con Maria, Madre dell’evangelizzazione 
10. Cari fratelli e sorelle, facciamo missione ispirandoci a Maria, Madre 
dell’evangelizzazione. Ella, mossa dallo Spirito, accolse il Verbo della vita nella 
profondità della sua umile fede. Ci aiuti la Vergine a dire il nostro “sì” 
nell’urgenza di far risuonare la Buona Notizia di Gesù nel nostro tempo; ci 
ottenga un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che 
vince la morte; interceda per noi affinché possiamo acquistare la santa audacia di 
cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della salvezza. 
Dal Vaticano, 4 giugno 2017 Solennità di Pentecoste. FRANCESCO 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#V. Una_madre_dal_cuore_aperto
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LITANIE DI SANTA BAKHITA 

Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, pietà Cristo, pietà 
Signore, pietà Signore, pietà 
1. Santa Giuseppina Bakhita Prega per noi 
2. Consolatrice dei rapiti e sequestrati Prega per noi 
3. Liberatrice degli schiavi Prega per noi 
4. Protettrice dei minori abbandonati Prega per noi 
5. Soccorso degli esiliati Prega per noi 
6. Guida dei migranti Prega per noi 
7. Sollievo dei torturati Prega per noi 
8. Speranza degli emarginati Prega per noi 
9. Voce di chi non ha voce Prega per noi 
10. Avvocata degli indifesi Prega per noi 
11. Forza di riscatto per l’Africa Prega per noi 
12. Coraggio dei deboli Prega per noi 
13. Gioia degli umiliati Prega per noi 
14. Serva dei poveri e dei piccoli Prega per noi 
15. Modello di fedeltà nella sofferenza Prega per noi 
16. Modello di obbedienza alla volontà di Dio Prega per noi 
17. Esempio di sobrietà e povertà evangelica Prega per noi 
18. Esempio di purezza di mente e di cuore Prega per noi 
19. Esempio di pazienza e perdono Prega per noi 
20. Esempio di perseveranza nella croce Prega per noi 
21. Maestra del silenzio e della riconciliazione Prega per noi 
22. Ispiratrice di vocazioni missionarie Prega per noi 
23. Fortezza dei missionari Prega per noi 
24. Confidente spirituale degli sposi Prega per noi 
25. Santa del perdono Prega per noi 
26. Testimone di misericordia Prega per noi 
27. Gloria dei popoli africani Prega per noi 
28. Figlia benedetta della carità Prega per noi 
29. Umilissima nell’amore Prega per noi 
30. Santa che spezza le nostre catene Prega per noi 
31. Patrona delle vittime di ogni schiavitù Prega per noi 
32. Dono di una speranza viva e possibile Prega per noi 
33. Sorella universale Prega per noi 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Esaudiscici, o Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi 

 


