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GAUDETE et EXSULTATE 

Più vivi, più umani guardando a santa Bakhita 

 

CANZONE DI SANTA BAKHITA 

Parole e Musica di Giuliano Bianchi 

 

Dal cuore dell’Africa nera 

A un lembo di terra di Schio, 

su un fiore color primavera  

si è posato lo sguardo di Dio… 

Umile ancella, serva del Signore 

Volle a Lui donare il suo virtuoso cuore, 

tutta la sua grande sofferenza… 

offerta per amore… 

 

“Bakhita, Madre Bakhita, 

sii la guida Tu della nostra vita, 

dal cielo intercedi 

e fa che troviamo la strada  

che porta a Gesù… 

Bakhita, santa Bakhita, 

se Tu pregherai per noi la Trinità, 

luce, grazia e bontà 

dentro di noi scenderà 

e il chicco di grano che muore in noi… 

molto frutto porterà…”. 

 

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. (Continua a pag. 4) 
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MADRE MORETTA 

Parole e Musica di Giuliano Bianchi 

 

La chiamavano Madre Moretta 

Ma il suo nome era Bakhita Giuseppina, 

lei aveva dedicato la sua vita 

al Signore che chiamava “el me Paron”… 

I bambini la volevano toccare 

Per via di quel colore cioccolata,  

lei con pazienza li lasciava fare, 

poi li baciava con amor… 

Qualche volta raccontava  

la sua storia da bambina 

Quando ancora era schiava 

Di un padrone senza cuore… 

Quanto dolore nel ripensare 

Ma ha saputo perdonare 

Come aveva fatto il suo maestro Gesù. 
 

Intervento strumentale 
 

(ripresa) 

I bambini la volevano toccare 

Per via di quel colore cioccolata,  

lei con pazienza li lasciava fare, 

poi li baciava con amor. 

Viso dolce e un bel sorriso 

Lei metteva il buon umore 

Non pensava al suo dolore 

Ma al dolore di Gesù… 

Innamorata del suo Signore 

Aspettava il giorno in cui 

Le sarebbe corso incontro là in Paradiso. 
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BAKHITA DONNA di SPERANZA 

Parole e Musica della maestra Fabiola 

 

Rit. Donna di Speranza sei Bakhita 

Doni il tuo cuore tutto a noi 

Madre innamorata sei Bakhita 

Il tuo amore è tutto per noi 

 

1. Le piccole tue mani 

    Hanno accolto ogni bambino 

    Il sorriso del tuo volto 

    È come il sole del mattino. 

 

2. Nei tuoi occhi c’è l’amore 

    Il dolore e l’abbandono 

    Ma il cuore tuo grande 

    Ha scelto il perdono.  

 

Ritornello 

 

3. Noi siamo tuoi fratelli 

    Tutti uniti nella pace 

    Ti portiamo dentro al cuore 

    Tu serva del Signore. 

 

4. Con la tua semplicità 

    Ci hai insegnato che la vita 

    È un dono assai prezioso 

    Grazie Madre Bakhita. 

 

Ritornello 
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INNO A SANTA BAKHITA 

Parole e Musica di Giuliano Bianchi 

 

Madre Bakhita ormai 

Arrivata sei 

Là tra i Santi in Paradiso; 

invochiamo Te, 

Intercedi Tu, 

chiedi al Signore per noi: 

fede, speranza, 

e soprattutto carità… 

Sii Tu la nostra guida, 

sorreggi chi confida nel Signor… 

 

“Santa Bakhita noi  

invochiamo Te, 

fa’ che possiamo imitarti. 

Quell’amor che  

hai saputo dar 

fa’ che anche noi sappiam donar… 

Madre Bakhita Tu  

Fa’ che in ogni uomo 

Noi vediamo Gesù…” 

 

(Continua da pag. 1)  

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».  

 


