
 
 

1 
 

Maggio – Agosto 2019 

 NOTIZIE BREVI - n° 1 
PRESENTAZIONE 

Al termine del primo anno di vita del sito della comunità canossiana di santa 

Bakhita a Schio, per non dimenticare incontri significativi e doni di grazia, 

proponiamo la prima sintesi di notizie che all’occorrenza saranno ampliate. 

In questo caso inseriremo links utili per leggere oltre le immagini e brevi 

didascalie qui presentate. I TITOLI usati saranno quelli delle varie sezioni del sito 

stesso, per facilitare il ritrovamento delle notizie nel web. 

Abbiamo scelto come immagine e logo di questo foglio informativo il volto di 

s. Maddalena di Canossa che si compiace di vedere accorrere i bimbi a s. Bakhita. 

Madre Moretta rivolge loro semplici parole evangeliche, quelle che usava per 

salutare e che ancor oggi ci direbbe. Per essere i piccoli del Vangelo basta amare 

Dio e il prossimo, nell’amore al Signore è tutta la nostra gioia. 

Sr. Maria Carla Frison – Comunità Canossiane Santa Bakhita - Schio 

 

01-31 mag. 2019   SANTUARIO – Mese di maggio con Maria   
Durante il mese di maggio anche Bakhita ci 

ha dato il benvenuto, quasi per approvare 

l’iniziativa del fioretto serale alle 20.15. 

È stato un tempo di preghiera familiare in 

cui a turno abbiamo recitato le decine del 

rosario. Fedelissima una bimba. Abbiamo 

vissuto con i Salesiani la festa di Maria 

Ausiliatrice e con la parrocchia la chiusura 

del mese a San Francesco. Un’esperienza 

da continuare. https://canossianebakhitaschio.org/?s=maggio 

04 maggio 2019   SANTUARIO – Ritiro di famiglie africane che vivono in Italia  

Festoso e vivace l’incontro tra comunità di famiglie giunte presso s. Bakhita nel pomeriggio di sabato 

4 maggio. Il gruppo di 60 persone era guidato da p. Martin, sacerdote che opera a Tezze di Arzignano. 

C’erano persone provenienti dalla Nigeria e dal Ghana, pur risiedendo in varie città d’Italia come Modena, 

Rovigo, Vicenza… Il ritiro si è svolto con una conferenza, la s. Messa ed un rinfresco che ha visto la 

condivisione di piatti etnici. Attirava il ritmo gioioso, le danze per Gesù e s. Bakhita, le vesti indossate che 

caratterizzano il popolo africano e da cui sembravano sbocciare come fiori i volti di bimbi. Tutti sembrano 

muoversi insieme per quel ritmo gioioso che dice l’esultanza per i doni di Dio senza manifestare il 

turbamento per ciò che la vita loro sottrae: la loro stessa terra ed il loro popolo.  

Condividiamo volentieri alcune immagini che ben volentieri ci è stato concesso di pubblicare per la gioia 

della fede, gioia per l’amicizia, gioia per la vita dei bimbi e per l’incontro vissuto tra famiglie. 

https://canossianebakhitaschio.org/?s=maggio


 
 

2 
 

   
   

   

07 maggio 2019   SANTUARIO / REALTÀ SOCIALE E AL LARGO – 

 Cecile Kienge in visita  
Cecile Kienge, europarlamentare di origine congolese, è venuta a visitarci 

prima delle votazioni di fine mese. Ascoltò, pregò profondamente, era 

sintonizzata con il vissuto di s. Bakhita e lo si avvertiva ben oltre le parole. 

Durante la visita visse un profondo silenzio, un ascolto interiore che alla fine 

ci consegnò con le parole stesse di Madre Moretta: “Ma come ha fatto il 

Signore a scegliere proprio me?”. https://canossianebakhitaschio.org/?s=Kyenge 

24 maggio 2019   SANTUARIO – Comunità di Comboniane in visita 
Frequenti le visite di comunità religiose e di missionari. Spesso 

giungono accompagnando i nuovi membri della comunità o prima 

di un ritiro o scelta definitiva. La vita di s. Bakhita si presta per 

illuminare la radicalità di scelte vocazionali, per orientare quelle di 

una comunità.  

Sempre questi incontri con la Madre Moretta sono dono di umiltà 

e di luce divina oltre che occasione, offerta a noi, di essere vicine 

al popolo di Bakhita con cui i missionari condividono la vita. 

 

 

02 giugno 2019   EX ALUNNE/I – Benvenuti  

agli ex alunni junior   
Dal suo costituirsi nel 2014, 150° anniversario di 

fondazione canossiana a Schio, il gruppo inter-classe 

delle ex alunne/i, ha scelto di mettersi in dialogo con i 

ragazzi che lasciano la scuola in quinta elementare 

porgendo loro un saluto-testimonianza, un autentico 

benvenuto nella vita che sempre gode di “tornare a 

casa” nella propria scuola. https://canossianebakhitaschio.org/?s=Benvenuti 

https://canossianebakhitaschio.org/?s=Kyenge
https://canossianebakhitaschio.org/?s=Benvenuti
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22 giugno 2019   CHIESA LOCALE – Fine processione Corpus Domini a S. Bakhita 
Quest’anno la parrocchia ci ha fatto dono della visita di Gesù eucaristia 

alla chiusura della processione del Corpus Domini. La chiesa di santa 

Bakhita, il 13 giugno 1850, è nata proprio dalla posa della prima pietra 

avvenuta in questa festa. Allora la processione giungeva dalla chiesa di 

S. Giacomo mentre quest’anno da S. Antonio. Allora si trattava di 

pietra di fondazione, oggi dell’unico pane che sazia!  

 

23 giugno 2019   SANTUARIO – Gruppo Amore della SS. Trinità 
 

Dopo aver sfilato per le vie di Schio senza programmarlo, per la distanza tra il luogo dell’arrivo ed il 

Santuario, ecco giungere a S. Bakhita questo gruppo “carismatico” che, quasi annualmente, visita Schio, 

per pregare in luoghi carichi di testimonianza e presenza divina.  

 

 

24 giugno 2019   SANTUARIO / CHIESA L. – Don Pietro Pietrobelli sdb celebra la sua 2° Messa  

Grande la sorpresa nel veder giungere per la messa del mattino don Pietro Pietrobelli che il giorno prima 

aveva celebrato in duomo la sua prima Messa. “Come scledense so che s. Bakhita mi accompagnerà, ecco 

perché ho voluto essere qui oggi per ringraziarla”. Questo il suo saluto, la certezza che non sarà deluso. 
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08 luglio 2019   PUBBLICAZIONI – Presentazione ultimo libro a Roma  
Ecco l’invito ricevuto all’evento di Roma: 

L’Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede 

 è lieto di invitare 

 Madre Maria Carla FRISON 

 alla presentazione del volume di Roberto Italo Zanini 

“Bakhita. Il fascino di una donna libera” 

 Lunedì 8 luglio 2019 alle ore 18 

  

S. Bakhita fu acquistata per l’ultima volta a Khartoum 
dall’agente consolare italiano Callisto Legnani. Questo dato 
storico si è prestato ad un chiarimento, offerto a Roma da 

Pietro Sebastiani, ambasciatore italiano presso la Santa Sede. Callisto Legnani, infatti, non appare tra i 
consoli italiani in Sudan, ma era di fatto un “agente consolare” trovandosi all’epoca in Sudan per la sua 
attività di commerciante. Durante la presentazione del libro, in un’ampia sala gremita da un pubblico 
scelto per il proprio ruolo sociale ed educativo, il giornalista Giovanni Tortorolo ha moderato gli interventi 
dei relatori: Mons. Marcello Semeraro (Vescovo di Albano e Segretario del Consiglio dei Cardinali del Santo 
Padre), Madre Sandra Maggiolo (Consigliera Generale delle Figlie della Carità Canossiane), Rita Pinci 
(coordinatrice di “Donne Chiesa Mondo”), Mario Marazziti (Comunità Sant’Egidio), Roberto Italo Zanini 
(autore del volume). https://canossianebakhitaschio.org/2019/09/25/presentazione-libro-roma/ 

 

07 agosto 2019   BAKHITA ANCORA CI PARLA – “Ma grande soeur” 
Bakhita presente alla mia liberazione 
Patricia è giunta presso s. Bakhita tutta luminosa. Nella mostra c’era chi parlava altre 

lingue, non era facile comunicare con tutti, ma non fu difficile cogliere nel suo 

esprimersi il bisogno di raccontare un incontro con s. Bakhita davvero particolare. 

Era venuta apposta per consegnarci la testimonianza di come s. Bakhita l’aveva 

sostenuta nella prova di una possessione… causata dalla mancanza di 

evangelizzazione dei suoi antenati. In questa prova ha appreso che la carità 

smaschera il maligno, che gli aiuti più efficaci sono spesso molto vicini a noi, pur 

cercandoli lontano. Che la fede nell’unico Dio è via di pace e non di guerra, che Maria ci ama con un cuore 

di Madre e che al suo cuore ci invita a consacrarci per la salvezza delle nostre famiglie…  https://canossianebakhitaschio.org/?s=Liberazione 

14 agosto 2019   CHIESA LOCALE – La processione dell’Assunta 

La Pasqua dell’estate, ha riportato noi sorelle canossiane a rovistare tra i 
cimeli del passato per trovare immagini di Maria utili per accogliere 
l’Assunta in Cielo al Palazzo Boschetti, dove sarebbe giunta al termine della 
processione partita dalla chiesa di S. Antonio. Il gagliardetto esposto sul 
balcone centrale della facciata, era quello delle associazioni femminili che si 

radunavano dalle Canossiane 
ai tempi di s. Bakhita. Ci è stato 
caro pensare che anche lei avrà 
goduto nel rivedere apprezzati 
i segni dimenticati della fede 
della nostra terra, carichi di 
memorie di fervore e virtù 
cristiane, di devozione e 
commozione perché – nei segni della fede – il cuore 
riconosce il dono immenso della presenza di chi ci ha 
testimoniato il coraggio di credere. 

https://canossianebakhitaschio.org/2019/09/25/presentazione-libro-roma/
https://canossianebakhitaschio.org/?s=Liberazione
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16 agosto 2019   SANTUARIO – Gruppi di Gallarate, Lecco e Kenya 
Non è insolito vedere raccolti intorno a 
s. Bakhita persone che non si erano mai 
incontrate prima. In questa foto:  
-  il celebrante, proveniente dal Kenya, ha 
iniziato un gruppo di preghiera intitolato a 
S. Bakhita per dare coesione al gruppo dei 
laici coinvolti nel servire la sua parrocchia.  
-  Cinque signore di Gallarate, membri del 
“Gruppo della tenerezza” animato da Sara 
Paladino, erano giunte per addentrarsi 
nell’esperienza di s. Bakhita che da anni 
fanno conoscere ai malati… 
-  Due fedeli di Lecco, invece, avevano 
incontrato Bakhita nelle preghiere di 
liberazione e conoscevano Patricia (vedi 
poco sopra).   
Tutti, con gioia grande, hanno celebrato l’eucarestia e scattata una foto per non dimenticare l’incontro. 
 

20 agosto 2019   SANTUARIO – 25° di Alessandra e Roberto 
Sempre festose le celebrazioni degli 
anniversari, a volte di vicini, altre di famiglie 
che si riuniscono intorno a s. Bakhita per 
l’affetto che le portano, introducendo così altri 
familiari o parenti all’incontro con lei. 
Grande la semplicità degli sposi che con 
naturalezza hanno lasciato il primo banco ai 
figli per vivere con loro un’eucarestia in cui 
nulla ha richiamato il rito delle nozze – eccetto 
le letture stesse del loro matrimonio – ma in 
cui tutto palpitava di amore. Indescrivibile il 
senso della pienezza del cuore di Roberto e 
Alessandra i cui occhi brillavano di gioia. Per 
loro l’augurio di una fedeltà eterna, di gioia e 
pienezza vocazionale anche per i loro figli. 

24 – 25 agosto 2019   SANTUARIO – Santa Messa per Bakhita in concerto e celebrata! 
Il compositore e promotore dell’evento è stato il reverendo Heinz Purrer, 
direttore del coro “Sing and Pray / Canta e Prega” che ha eseguito i brani da lui 
composti. Egli, oltre che ad essere parroco di due comunità, è direttore regionale 
diocesano dell’Ufficio Missionario di Oberösterreich ed insieme guida del Centro 
di spiritualità “Aufbruch” per adulti e giovani a Linz in Austria.  
L’evento ha presentato la convergenza di più esperienze spirituali: quella di p. 
Heinz che ha composto le musiche in preghiera a Schio, e di Karina Haudam, 
membro del coro, che – per l’abbraccio di s. Bakhita –  ha sperimentato la 
guarigione del cuore. https://canossianebakhitaschio.org/category/testimonianze/  

Il programma è stato completato dalla premiazione di Leonardo che per 
illustrare la copertina del CD ha disegnato le mani scure di Bakhita – sorella 

universale – che sostiene il mondo. Il 25 agosto la Santa Messa per Bakhita, presentata in concerto la sera 
precedente, è stata il dono per i fedeli della domenica; il CD dell’esecuzione è stato offerto a chi lo 
desiderava in entrambi gli eventi. Un evento speciale che non sarà possibile dimenticare. https://www.youtube.com/watch?v=ruJyuceRZKI 

https://canossianebakhitaschio.org/category/testimonianze/
https://www.youtube.com/watch?v=ruJyuceRZKI
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03 settembre 2019   SANTUARIO – Visita di un Vescovo del Kenya e rettore del seminario 
Il rev.do John Oballa Owaa, della diocesi di Ngong in Kenya, ha concelebrato con p. Davide, cappuccino 

responsabile del seminario della Congregazione degli “Umili Servi della Regina dell’Amore”. 

Il vescovo è responsabile spirituale di questa Congregazione dell’Opera dell’Amore in Kenya, presente in 

tre diocesi: Nairobi, Maciakos, Ngong. Era la loro prima visita a s. Bakhita ed interessati a conoscerla, per 

farla incontrare ai loro connazionali molti dei quali frequentano chiese ed istituzioni a lei dedicate. 
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ALTRI EVENTI – IL DONO DI TANTI INCONTRI NEL NOME DI S. BAKHITA 
Visitatori a sorpresa. Incontro Famiglia Canossiana e Camminata con Bakhita in arrivo 

 

 

Ecco un volto giunto da 
Hong Kong a fine giugno. 
Presso s. Bakhita, Wendy ha 
avuto la sorpresa di 
riconoscere la madre 
canossiana che l’ha educata 
nella fede alle superiori.  

Nella foto alla fine della 
celebrazione domenicale 
nel duomo di Schio. 

15 settembre 2019, 18.15 

Quest’anno al consueto incontro della 

famiglia canossiana nella festa 

dell’Addolorata, oltre ai laici canossiani, 

amici e conoscenti ci saranno anche i 

VOLONTARI DEL SANTUARIO, incaricati, 

secondo la loro disponibilità, della 

custodia del luogo sacro in collaborazione 

con le sorelle che attendono 

all’accoglienza dei pellegrini. Un 

regolamento è stato delineato per 

ordinare il loro servizio nello spirito di 

carità premurosa di s. Maddalena di 

Canossa, alla cui scuola si santificò madre 

Giuseppina Bakhita. 

Per disponibilità al servizio contattare la 

superiora della comunità M. Mariuccia D. 

NB: Il libretto che 

accompagnerà il percorso 

spirituale e le foto della 

Camminata saranno 

pubblicate in questo sito 

dopo l’evento. 

 

 

AGGIORNAMENTI DI QUESTO SITO 

1°   È stato inserito nella sezione IN-DIALOGO un modulo per raccogliere foto ed echi dei 

pellegrinaggi in visita a Santa Bakhita. Lo si può compilare prima della partenza dal Santuario o 

rispedire dal sito. 

2° Sono state pubblicate nel canale You Tube le 25 trasmissioni di Radio Kolbe che presentano il 

libro di Madre Moretta, unitamente agli altri video di documentazione già pubblicati nel sito. 

3°   Stiamo immettendo nella sezione APPROFONDIMENTI E SPIRITUALITÀ contenuti utili per 

conoscere s. Bakhita e pregarla attingendo alle sue fonti. 

4°   Questo ha reso necessario offrire indicazioni per l’utilizzo del materiale divulgativo e la 

richiesta di permessi / COPYRIGHTS, per pubblicazioni in varie lingue, come pure per indicare 

l’Istituto Canossiano di Schio quale garante degli scritti pubblicati su santa Bakhita. 

5°   Stiamo anche costruendo una MAILING LIST, formata dagli indirizzi di chi abitualmente scrive 

a s. Bakhita o interessati alla vita del Santuario di Schio, per facilitare le comunicazioni con gli 

amici vicini e lontani della nostra sorella universale.  

6°   È stato inserito il link di questo sito in quello della Curia Generalizia dell’Istituto 

http://www.canossian.org/ facilitando, in questo modo, l’incontro con s. Bakhita nelle province 

del mondo canossiano, presenti in ogni continente, con sussidi in altre lingue. 

http://www.canossian.org/

