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INTRODUZIONE ALLA CAMMINATA 

INSIEME AI GIOVANI, PORTIAMO IL VANGELO A TUTTI 

Questo il tema della prossima giornata missionaria mondiale che 

riesprime il tema del Sinodo della XV assemblea della Conferenza 

Episcopale, in corso dal 3-28 ottobre 2018 sul tema: 

I GIOVANI LA FEDE E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE 

L’anno della Misericordia ci ha donato la giornata dei poveri.      

Il prossimo 18 novembre ci sarà fatto l’annuncio del Salmo 37: 

 “QUESTO POVERO GRIDA E IL SIGNORE LO ASCOLTA”. 

S. Bakhita giunse in Italia a sedici anni, avvertendo nel cuore che era il 

Signore ad aprirle nuovi orizzonti perché nulla conosceva della terra 

verso cui viaggiava. L’orma di Dio impressa nel suo cuore la guidava e 

di Lui si fidava già prima di conoscerlo. Era povera lei stessa ed il 

Signore accolse il suo grido di libertà. 

 

 

GAUDETE ET EXSULTATE! 

Questo il giubilo anche di s. Bakhita che Papa Francesco cita nella sua 

recente Esortazione Apostolica. Invitandoci ad imitarne le scelte. 

Ricevuto il battesimo il 9 gennaio 1890, l’8 dicembre 1896 si legò a 

Gesù, suo Sposo divino, consegnandogli sé stessa, promettendogli 

amore incondizionato e unione indissolubile col suo volere.  

 

Ecco la sua scelta di POVERTÀ CASTITÀ E OBBEDIENZA, 

per essere totalmente libera dal mondo che schiavizza, 

LIBERA DI AMARE PER VOCAZIONE, TUTTI e PER SEMPRE! 
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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 Castelnovo, 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. 

 

Con Bakhita insieme ai giovani verso la felicità 
 

 

 Era socievole e comprensiva 

soprattutto verso noi giovani……….. 

 Una carezza ed il sorriso alla vita .......  

 “In Africa dì ai miei cari che sono di 

Dio e consacrata come te!”…………...  

 Alla scuola di m. Bakhita: Sai tu cos’è 

una tentazione?.................................. 

 Ci permeava con la sua luce…………. 

 Cercava di capire se il Signore mi 

chiamava……………………………….. 

 Ci portò dal ”Suo Paron” davanti al 

tabernacolo……………………………. 
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SCHEMA SOSTE DI PREGHIERA 

A. Entrando in chiesa faremo una breve adorazione.  

B. Ascolteremo i TESTIMONI tramite alcune memorie giovanili e vocazionali 

raccontate a braccio e raccolte nel libro di Madre Moretta (sopra indicate). 

C. Ascolteremo BAKHITA che ANCORA CI PARLA per guidarci attraverso la 

SAPIENZA DEL DISCERNIMENTO a cogliere gli inviti del Signore OGGI! 

D. Seguirà una pausa di SILENZIO per focalizzare le chiamate di Dio. 

E. Concluderemo pregando insieme la PAROLA di Gv 14,31 che sintetizza la 

VOCAZIONE PERSONALE DI S. BAKHITA. 

F. Continueremo il nostro cammino con CANTI E PREGHIERE per saziarci il 

cuore della PRESENZA DI DIO, DELLA MADRE, DEI SANTI che già ci 

camminano a fianco e diventerà così preghiera del cuore! (Appendice pag. 15) 

G. Durante la MESSA CONCLUSIVA pregheremo le LITANIE DI SANTA 

BAKHITA come PREGHIERE DEI FEDELI e chiederemo il dono di 

VOCAZIONI TRA I GIOVANI per sua intercessione. 
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1° SOSTA - PRIMA DI PARTIRE DA VICENZA 

A. Giovanni 14 – LA PAROLA DEL NOSTRO CAMMINO 

1 «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede 

anche in me. 2 Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve 

l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto; 3 quando sarò andato e vi 

avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate 

anche voi dove sono io. 4 E del luogo dove io vado, voi conoscete la 

via». 5 Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai e come 

possiamo conoscere la via?». 6 Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e 

la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 7 Se conoscete 

me, conoscerete anche il Padre: fin da ora lo conoscete e lo avete 

veduto». 8 Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». 9 Gli 

rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, 

Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: Mostraci il 

Padre? 10 Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole 

che io vi dico, non le dico da me; ma il Padre che è con me compie le 

sue opere. 11 Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me; se non 

altro, credetelo per le opere stesse. 12 In verità, in verità vi dico: anche 

chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, 

perché io vado al Padre. 13 Qualunque cosa chiederete nel nome mio, 

la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. 14 Se mi chiederete 

qualche cosa nel mio nome, io la farò. 15 Se mi amate, osserverete i 

miei comandamenti. 16 Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 

Consolatore perché rimanga con voi per sempre, 17 lo Spirito di verità 

che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. 

Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. 18 Non 

vi lascerò orfani, ritornerò da voi. 19 Ancora un poco e il mondo non 

mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 20 In 

quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in 

voi. 21 Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. 

Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi 

manifesterò a lui». 22 Gli disse Giuda, non l'Iscariota: «Signore, come è 

accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo?».  
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23 Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre 

mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di 

lui. 24 Chi non mi ama non osserva le mie parole; la parola che voi 

ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 25 Queste cose 

vi ho detto quando ero ancora tra voi. 26 Ma il Consolatore, lo Spirito 

Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e 

vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 27 Vi lascio la pace, vi do la 

mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il 

vostro cuore e non abbia timore. 28 Avete udito che vi ho detto: Vado 

e tornerò a voi; se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, 

perché il Padre è più grande di me. 29 Ve l'ho detto adesso, prima che 

avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. 30 Non parlerò più a 

lungo con voi, perché viene il principe del mondo; egli non ha nessun 

potere su di me, 31 ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre 

e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via di 

qui». 

B. GAUDETE et EXSULTATE - Più vivi, più umani  

32. Non avere paura della santità. Non ti toglierà forze, vita e gioia. 

Tutto il contrario, perché arriverai ad essere quello che il Padre ha 

pensato quando ti ha creato e sarai fedele al tuo stesso 

essere. Dipendere da Lui ci libera dalle schiavitù e ci porta a riconoscere 

la nostra dignità.  

Questa realtà si riflette in santa Giuseppina Bakhita, che fu «resa schiava 

e venduta come tale alla tenera età di sette anni, soffrì molto nelle mani 

di padroni crudeli. Tuttavia comprese la verità profonda che Dio, e non 

l’uomo, è il vero padrone di ogni essere umano, di ogni vita umana.  

Questa esperienza divenne fonte di grande saggezza per questa umile 

figlia d’Africa».  

 

COL CUORE SCELGO LE PAROLE CHE PIÙ MI PARLANO… 

ed esprimo le mie intenzioni per questa giornata di cammino… 
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C. LETTERA DI BAKHITA A GIOVANI E ADULTI 

Carissimi,  

posso consegnarvi i doni che il Signore mi ha fatto?  

Prima di cominciare voglio ringraziare il Signore con la sua Parola: «Ti 

rendo lode, Padre, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.» 

Mt 11,25 “Bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio 

quello che il Padre mi ha comandato.” 

GUIDA:  «Ti rendo lode, Padre,  

TUTTI:   perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.» 

Mi confidate di sperimentare la schiavitù del sesso senza regole, della 

droga che offre paradisi illusori, mi dite anche che la vostra speranza di 

coinvolgimento responsabile nella società sembra esservi negata per la 

non retribuzione del lavoro, desiderate amicizia e libertà, soffrite e 

cercate la vera gioia ed, ancora, dubitate della fede che promette la vita 

in pienezza. 

… Sono stata molti anni in cucina ed ho imparato a mescolare 

ingredienti che non conoscevo prima di arrivare in Italia. Ho imparato 

perché sono stata anch’io apprendista, poi ho scoperto che ogni 

mamma, come mi sentivo io, ha i suoi segreti, semplici accorgimenti 

come un pizzico di sale o di zucchero, chiodi di garofano o noce 

moscata, pepe o cannella, olio o aceto; origano o basilico, tutti fanno la 

differenza se usati a piccole dosi.  

Mi è dolce il vostro affetto, perché posso ancora offrirvi ciò ho 

imparato stando con voi; spero vi sia di qualche aiuto per amalgamare 

bene la vostra vita, per lodare il Signore che mette a nostra disposizione 

tante spezie e, con Lui, superare alcune difficoltà servendovi di ciò che 

vi porgo, tutto ho ricevuto, a mia volta, da Gesù e Maria.  

Se me lo permettete, vorrei accompagnarvi lungo il cammino 

porgendovi la mia vita in dono. 

 

D. CANTO: CAMMINIAMO SULLA STRADA 
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2° SOSTA - SALUTO ADORANTE AL “PARON DE CASA” 

GUIDA: Mio Dio io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono 

per coloro che non credono, non adorano, non sperano, non ti amano.  

TUTTI: 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 

GUIDA: Ascoltiamo i testimoni... 
GUIDA: Ascoltiamo s. Bakhita: 
 

 

 

 

La LIBERTÀ è quello che cercate. Vi dono le mie 

catene di cui ricordavo il peso fin sul letto di 

morte, offro per voi le mie fatiche di camminare 

dritta nonostante quei pesi che facevano cadere a 

terra se ci si ribellava.  

Per ricevere il mio dono, se volete, fate così: 

 Cominciate a cercare un vostro fratello o sorella e rinascerà in lui o 

lei la speranza, fatelo  volendo bene a chi soffre come voi, 

cercandone lo sguardo, sorridete, non sarete più soli, perché con la 

vostra presenza e la vostra luce avrete sciolto le loro catene. 

 

PAUSA DI SILENZIO 

TUTTI:  Ti rendo lode, Padre, perché ai piccoli hai rivelato i 

misteri del Regno. Bisogna che il mondo sappia che io amo il 

Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. 

CANTO: TU SEI LA MIA VITA 
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3° SOSTA - SALUTO ADORANTE AL “PARON DE CASA”  
 

GUIDA: Mio Dio io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono 

per coloro che non credono, non adorano, non sperano, non ti amano.  

TUTTI: 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 

GUIDA: Ascoltiamo i testimoni... 
GUIDA: Ascoltiamo s. Bakhita: 

 

 

 

 

Se la SOFFERENZA fisica o morale vi aggredisce, vi 

dono la sofferenza del mio rapimento, strappo dalla 

famiglia, del tatuaggio per ottenervi di fissare lo 

sguardo sul Crocifisso. Vi dono la fortezza che 

provai nel lasciare ogni mia sicurezza, anche chi più 

amavo per poter ricevere il battesimo.  

Per accogliere questi doni, se volete, fate così: 

 Guardatelo, (volgere lo sguardo al Crocefisso) per entrare nel cuore 

di Gesù e scoprire che il suo dolore porta il vostro.  

 Amatelo, rivolgete uno sguardo attento a quello che vi accade nel 

cuore, ed esplorate ciò che provate dialogando con Gesù.  

 Ditegli grazie, anche se non capite, e subito vi sentirete sollevati. 

 

PAUSA DI SILENZIO 

TUTTI:  Ti rendo lode, Padre, perché ai piccoli hai rivelato i 

misteri del Regno. Bisogna che il mondo sappia che io amo il 

Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. 

CANTO:  ECCOMI 
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4° SOSTA - SALUTO ADORANTE AL “PARON DE CASA” 

GUIDA: Mio Dio io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono 

per coloro che non credono, non adorano, non sperano, non ti amano.  

TUTTI: 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 

GUIDA: Ascoltiamo i testimoni... 
GUIDA: Ascoltiamo s. Bakhita: 
 

 

 

 

La GIOIA sazia il cuore, ma non la trovate, perché 

vi sfamate con surrogati e restate sempre affamati. 

Vi dono la fame di Gesù che mi faceva “sciogliere 

d’amore”, non riuscii ad evitare che i chierichetti se 

ne accorgessero, era gaudio celeste.  

Per ricevere il mio dono, se volete, fate così: 

Rifocillate la vostra anima con l’Eucaristia, per accostarvi a Lui  

 cambiate le vesti sciupate: lavatevi il volto rinnovando il perdono 

dato e accolto; 

 se faticate cominciate a dire qualche grazie; quando non ci 

riuscirete, trovatene la causa 

 ed ecco, questa risposta è il dono che il Signore vi chiede di 

consegnargli nel confessionale. 

 Se potete, ridete di voi stessi con umorismo, guardandovi a 

distanza,  vi ritorneranno le forze. 
PAUSA DI SILENZIO 

TUTTI:  Ti rendo lode, Padre, perché ai piccoli hai rivelato i 

misteri del Regno. Bisogna che il mondo sappia che io amo il 

Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. 

CANTO:  BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 
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5° SOSTA - SALUTO ADORANTE AL “PARON DE CASA” 

GUIDA: Mio Dio io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono 

per coloro che non credono, non adorano, non sperano, non ti amano.  

TUTTI: 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 

GUIDA: Ascoltiamo i testimoni... 
GUIDA: Ascoltiamo s. Bakhita: 
 

 

 

 

LAVORO ne ho fatto tanto e per anni con la paga di 

molte percosse. Vi dono la serenità del mio cuore 

conservata in queste circostanze, la paura di essere 

venduta ad un padrone che mi avrebbe trattata 

peggio. Vi dono la calma che provavo quando 

capivo che chi mi sfruttava non sapeva fare 

diversamente; il lavoro non mi venne mai a 

mancare, pur non avendo conosciuto ricompense per 

ciò che facevo.  

Per ricevere serenità, calma, e fiducia nella Provvidenza di Dio, se 

volete, fate così: 

 Chiedetevi dove volete arrivare, che cosa vi spinge a fare uno 

studio o un lavoro, una cosa piuttosto che un’altra.  

 Se sceglierete ciò che lascia in cuore una gioia duratura saprete di 

essere nella volontà di Dio, perché solo ciò che si ottiene con fatica 

ci fortifica, rendendoci umili ed autorevoli.  

 La vera ricchezza è l’umiltà con cui ci si rende disponibili o si 

condivide con altri ciò che si prova nel cuore. Le cose nuove 

nascono dalla collaborazione e dalla gratuità, provateci. 

PAUSA DI SILENZIO 

TUTTI:  Ti rendo lode, Padre, perché ai piccoli hai rivelato i 

misteri del Regno. Bisogna che il mondo sappia che io amo il 

Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. 

CANTO:  DOV’È CARITÀ E AMORE 
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6° SOSTA - SALUTO ADORANTE AL “PARON DE CASA” 

GUIDA: Mio Dio io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono 

per coloro che non credono, non adorano, non sperano, non ti amano.  

TUTTI: 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 

GUIDA: Ascoltiamo i testimoni... 
GUIDA: Ascoltiamo s. Bakhita: 
 

 

 

 

 

L’AMICIZIA è un bene raro, spesso frainteso.  

Vi dono le fatiche di amare chi abusava della mia 

bontà, dei miei servizi, chi pensava di dover sempre 

ricevere, senza mai dare, scambiando così l’amicizia 

con un guadagno.  

Per ricevere il mio dono, se volete, fate così: 

 Cercate chi è diverso, chi proviene da un’altra nazione, scoprite di 

che cosa hanno bisogno, cosa potete donare, imparerete ad 

apprezzare anche quello che date per scontato, e vi sentirete ricchi. 

 

PAUSA DI SILENZIO 

TUTTI:  Ti rendo lode, Padre, perché ai piccoli hai rivelato i 

misteri del Regno. Bisogna che il mondo sappia che io amo il 

Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. 

CANTO:  ECCOMI 
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7° SOSTA - SALUTO ADORANTE AL “PARON DE CASA” 

GUIDA: Mio Dio io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono 

per coloro che non credono, non adorano, non sperano, non ti amano.  

TUTTI: 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 

GUIDA: Ascoltiamo i testimoni... 
GUIDA: Ascoltiamo s. Bakhita: 
 

 

 

 

Desiderate un MATRIMONIO santo ed una famiglia 

cristiana. Vi dono le torture del mio corpo, il dolore 

provato per comportamenti ambigui e tradimenti, 

per evitare punizioni, la mia sete di conoscere 

l’autore di tutto ciò che è creato, della bellezza che 

mi affascinava e che non ho sciupato. Vi dono la 

scoperta che potevo essere sposa di Gesù, nonostante 

il poco rispetto che molti avevano avuto di me. 

Per ricevere la mia pienezza di cuore, se volete, fate così: 

 Cominciate dalla purezza, che unifica la mente ed il cuore e 

ricordatevi che tutto è puro per chi è puro, così come il sole non si 

frammischia all’immondizia che vediamo a causa della sua luce. 

 Donatevi lo sguardo dell’amore, della tenerezza, per comunicare il 

vostro cuore, ciò che siete più che ciò che fate. 

 Beneditevi con la preghiera, fatta tocco gentile di affetto, di 

collaborazione, di attenzione a portare i pesi dell’altro/a. 

 

PAUSA DI SILENZIO 

TUTTI:  Ti rendo lode, Padre, perché ai piccoli hai rivelato i 

misteri del Regno. Bisogna che il mondo sappia che io amo il 

Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. 

CANTO:  DOV’È CARITÀ E AMORE 
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8° SOSTA - SALUTO ADORANTE AL “PARON DE CASA” 

GUIDA: Mio Dio io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono 

per coloro che non credono, non adorano, non sperano, non ti amano.  

TUTTI: 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 

GUIDA: Ascoltiamo i testimoni... 
GUIDA: Ascoltiamo s. Bakhita: 
 

 

 

 

Desiderate una FEDE forte, vissuta come amore, 

come verità della vita che non muore con il corpo. 

Ho imparato che il male è importante non farlo 

entrare nel cuore, perché se non entra non esce. 

Vi dono il mio essere pronta a baciare le mani dei 

miei rapitori, il vuoto di memoria che mi procurò lo 

shock del rapimento, impedendomi così di essere 

restituita ai miei cari, lo strappo definitivo dalla mia 

terra accolto per non perdere Gesù, vi dono tutta la 

mia povertà per accogliere Dio che l’ha saputa 

colmare.  

Per crescere in questo dono, voi soltanto: 

 Non mettete in circolazione il male che vi raggiunge lasciandovi 

trascinare dall’ira, gioite per le piccole cose e siate allegri, per non 

aggravare i pesi degli altri, ma alleggeriteli portando le loro fatiche 

con l’ascolto fraterno. 

 Cercate tutti, anche quelli di altre religioni, perché siamo tutti fratelli 

alla mensa del Padre, fatelo con concretezza, con le cose semplici, 

con ciò che vi è possibile secondo le vostre possibilità.  

 Amate e pregate, pregate amando la Mamma celeste, affidatele tutte 

le vostre cure,  ripetiamo insieme con Gesù: «Perdona a noi i nostri 

debiti come noi perdoniamo ai nostri debitori, liberaci dal male». 
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Gesù esultò per “i piccoli” che vedono il volto del Padre.  

Vi prometto che presenterò a Dio la sincerità della vostra preghiera e 

non dubito della sua bontà, anch’io vi voglio bene.  

 

Vostra sorella Giuseppina Bakhita Figlia della Carità Canossiana 

Schio 06 ottobre 2018 

 

 

PAUSA DI SILENZIO 

TUTTI:  Ti rendo lode, Padre, perché ai piccoli hai rivelato i 

misteri del Regno. Bisogna che il mondo sappia che io amo il 

Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. 

CANTO:  ALLELUIA DI TAIZÈ 
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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.  
 

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 2018 

Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti 
 Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere sulla missione che Gesù ci 

ha affidato. Rivolgendomi a voi intendo includere tutti i cristiani, che 

vivono nella Chiesa l’avventura della loro esistenza come figli di Dio. 

Ciò che mi spinge a parlare a tutti, dialogando con voi, è la certezza che 

la fede cristiana resta sempre giovane quando si apre alla missione che 

Cristo ci consegna.  

«La missione rinvigorisce la fede» (Lett. enc. Redemptoris missio, 2), 

scriveva san Giovanni Paolo II, un Papa che tanto amava i giovani e a 

loro si è molto dedicato.  

L’occasione del Sinodo che celebreremo a Roma nel prossimo mese di 

ottobre, mese missionario, ci offre l’opportunità di comprendere 

meglio, alla luce della fede, ciò che il Signore Gesù vuole dire a voi 

giovani e, attraverso di voi, alle comunità cristiane. 

La vita è una missione 

Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si 

trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed essere inviati sono i due 

movimenti che il nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, 

sente come forze interiori dell’amore che promettono futuro e spingono 

in avanti la nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente quanto la 

vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria responsabilità per il 

mondo è una grande sfida. Conosco bene le luci e le ombre dell’essere 

giovani, e se penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo 

l’intensità della speranza per un futuro migliore. Il fatto di trovarci in 

questo mondo non per nostra decisione, ci fa intuire che c’è 

un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di noi è chiamato a 

riflettere su questa realtà: «Io sono una missione in questa terra, e per 

questo mi trovo in questo mondo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 273). 

Vi annunciamo Gesù Cristo 

La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto 

(cfr Mt 10,8; At 3,6), può condividere con voi giovani la via e la verità 

che conducono al senso del vivere su questa terra. Gesù Cristo, morto e 

risorto per noi, si offre alla nostra libertà e la provoca a cercare, scoprire 

e annunciare questo senso vero e pieno.  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-missio.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_piacere_spirituale_di_essere_popolo
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Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si 

trova il tesoro che riempie di gioia la vita. Ve lo dico per esperienza: 

grazie alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la forza di 

realizzarli.  

Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tanti fratelli 

e sorelle. Eppure, per chi sta con Gesù, il male è provocazione ad amare 

sempre di più. Molti uomini e donne, molti giovani hanno 

generosamente donato sé stessi, a volte fino al martirio, per amore del 

Vangelo a servizio dei fratelli. Dalla croce di Gesù impariamo la logica 

divina dell’offerta di noi stessi (cfr 1 Cor 1,17-25) come annuncio del 

Vangelo per la vita del mondo (cfr Gv 3,16). Essere infiammati 

dall’amore di Cristo consuma chi arde e fa crescere, illumina e riscalda 

chi si ama (cfr 2 Cor 5,14). Alla scuola dei santi, che ci aprono agli 

orizzonti vasti di Dio, vi invito a domandarvi in ogni circostanza: «Che 

cosa farebbe Cristo al mio posto?». 

Trasmettere la fede fino agli estremi confini della terra 

Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e 

insieme abbiamo la missione di portare il Vangelo a tutti. Voi state 

sbocciando alla vita. Crescere nella grazia della fede a noi trasmessa dai 

Sacramenti della Chiesa ci coinvolge in un flusso di generazioni di 

testimoni, dove la saggezza di chi ha esperienza diventa testimonianza e 

incoraggiamento per chi si apre al futuro. E la novità dei giovani 

diventa, a sua volta, sostegno e speranza per chi è vicino alla meta del 

suo cammino. Nella convivenza delle diverse età della vita, la missione 

della Chiesa costruisce ponti inter-generazionali, nei quali la fede in Dio 

e l’amore per il prossimo costituiscono fattori di unione profonda. 

Questa trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, 

avviene dunque per il “contagio” dell’amore, dove la gioia e 

l’entusiasmo esprimono il ritrovato senso e la pienezza della vita. 

La propagazione della fede per attrazione esige cuori aperti, dilatati 

dall’amore. All’amore non è possibile porre limiti: forte come la morte 

è l’amore (cfr Ct 8,6). E tale espansione genera l’incontro, la 

testimonianza, l’annuncio; genera la condivisione nella carità con tutti 

coloro che, lontani dalla fede, si dimostrano ad essa indifferenti, a volte 

avversi e contrari. Ambienti umani, culturali e religiosi ancora estranei al 

Vangelo di Gesù e alla presenza sacramentale della Chiesa 

rappresentano le estreme periferie, gli “estremi confini della terra”, 

verso cui, fin dalla Pasqua di Gesù, i suoi discepoli missionari sono 

inviati, nella certezza di avere il loro Signore sempre con sé 
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(cfr Mt 28,20; At 1,8). In questo consiste ciò che chiamiamo missio ad 

gentes.  

La periferia più desolata dell’umanità bisognosa di Cristo è l’indifferenza 

verso la fede o addirittura l’odio contro la pienezza divina della vita. 

Ogni povertà materiale e spirituale, ogni discriminazione di fratelli e 

sorelle è sempre conseguenza del rifiuto di Dio e del suo amore. 

Gli estremi confini della terra, cari giovani, sono per voi oggi molto 

relativi e sempre facilmente “navigabili”. Il mondo digitale, le reti sociali 

che ci pervadono e attraversano, stemperano confini, cancellano 

margini e distanze, riducono le differenze. Sembra tutto a portata di 

mano, tutto così vicino ed immediato. Eppure senza il dono 

coinvolgente delle nostre vite, potremo avere miriadi di contatti ma 

non saremo mai immersi in una vera comunione di vita. La missione 

fino agli estremi confini della terra esige il dono di sé stessi nella 

vocazione donataci da Colui che ci ha posti su questa terra (cfr Lc 9,23-

25). Oserei dire che, per un giovane che vuole seguire Cristo, 

l’essenziale è la ricerca e l’adesione alla propria vocazione. 

Testimoniare l’amore 

Ringrazio tutte le realtà ecclesiali che vi permettono di incontrare 

personalmente Cristo vivo nella sua Chiesa: le parrocchie, le 

associazioni, i movimenti, le comunità religiose, le svariate espressioni di 

servizio missionario. Tanti giovani trovano, nel volontariato 

missionario, una forma per servire i “più piccoli” (cfr Mt 25,40), 

promuovendo la dignità umana e testimoniando la gioia di amare e di 

essere cristiani. Queste esperienze ecclesiali fanno sì che la formazione di 

ognuno non sia soltanto preparazione per il proprio successo 

professionale, ma sviluppi e curi un dono del Signore per meglio servire 

gli altri. Queste forme lodevoli di servizio missionario temporaneo sono 

un inizio fecondo e, nel discernimento vocazionale, possono aiutarvi a 

decidere per il dono totale di voi stessi come missionari. 

Da cuori giovani sono nate le Pontificie Opere Missionarie, per 

sostenere l’annuncio del Vangelo a tutte le genti, contribuendo alla 

crescita umana e culturale di tante popolazioni assetate di Verità. 

Le preghiere e gli aiuti materiali, che generosamente sono donati e 

distribuiti attraverso le POM, aiutano la Santa Sede a far sì che quanti 

ricevono per il proprio bisogno possano, a loro volta, essere capaci di 

dare testimonianza nel proprio ambiente. Nessuno è così povero da 

non poter dare ciò che ha, ma prima ancora ciò che è.  
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Mi piace ripetere l’esortazione che ho rivolto ai giovani cileni: «Non 

pensare mai che non hai niente da dare o che non hai bisogno di 

nessuno. Molta gente ha bisogno di te, pensaci.  

Ognuno di voi pensi nel suo cuore: molta gente ha bisogno di me» 

(Incontro con i giovani, Santuario di Maipu, 17 gennaio 2018). 

Cari giovani, il prossimo Ottobre missionario, in cui si svolgerà il Sinodo 

a voi dedicato, sarà un’ulteriore occasione per renderci discepoli 

missionari sempre più appassionati per Gesù e la sua missione, fino agli 

estremi confini della terra.  

A Maria Regina degli Apostoli, ai santi Francesco Saverio e Teresa di 

Gesù Bambino, al beato Paolo Manna, chiedo di intercedere per tutti 

noi e di accompagnarci sempre. 

Dal Vaticano, 20 maggio 2018, Solennità di Pentecoste 

FRANCESCO 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 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,  
 

PER SUA INTERCESSIONE DONA AI 

GIOVANI LA GRAZIA DI DISCERNERE 

LA TUA CHIAMATA E DI RISPONDERVI 

CON GENEROSITÀ. 

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! 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2018/1/17/giovanimaipu-cile.html
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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 

 


