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INTRODUZIONE S. MESSA   

 

FESTA DI S. BAKHITA NEL 70° ANNIVERSARIO DELLA SUA NASCITA AL CIELO 

Una Speranza Possibile 
 

Cara Madre Moretta, così ci è caro rivolgerci a te in questo 70° anniversario della tua 

trasfigurazione che dalla terra ti ha condotta al Cielo.  

Chi ti ha conosciuta tra noi non sa chiamarti diversamente da Madre Moretta; nome 

divenuto a noi caro e familiare per l’affetto comunicatoci da chi ti ha incontrata, custodendo 

per tutta la vita la memoria della tua saggezza, della luce che li colpiva nel tuo sguardo, di 

quelle parole così semplici che toccano il cuore, donano tanta gioia e restano indimenticabili. I 

tuoi bimbi e ragazzi ce le hanno raccontate. 

Abbiamo bisogno di Speranza, in te abbiamo cercato una Speranza possibile per le 

nostre famiglie, per i giovani spesso disorientati, smarriti, tentati di non attingere al tesoro della 

fede di famiglia e delusi dalle false promesse della società. 

Anche tu sei stata ingannata, rapita dai tuoi, ma in te hai conservato le radici buone della 

vita, della gioia, della luce che nasce dall’ascolto interiore di Dio che ti guidava per vie impervie, 

ma dirette al Suo cuore e “guardando alle cose belle da Lui fatte” ti sei fidata ed hai sperato in 

giorni migliori. 

Trovatolo non lo hai lasciato, ti sei sciolta dagli affetti nuovi che ti avevano fatto sentire 

pianta fruttifera, la piccola Mimmina, le persone a te care, ti bastava la certezza che il tuo dono 

al Signore poteva salvare tutti, vicini e lontani; il Tuo Dio, unico e vero Signore della vita era 

divenuto la tua Fonte, il tuo “buon Paron”! 

Così hai scelto di regnare, ovvero di amare. Così hai insegnato ad amare i propri doveri, 

figli e famiglia, la propria città. Così hai insegnato ad amare tutti i popoli come amati figli di Dio 

a cui avresti desiderato inviare i giovani da te incontrati come sacerdoti e missionari.  

Molti di quanti ti hanno incontrata hanno vissuto, in realtà, vocazioni sante come sposi, 

sacerdoti, religiose, missionarie e missionari che ora, non solo dalla terra ma anche dal cielo, ti 

sostengono nel tuo intercedere per l’umiltà, la bontà e la mitezza dei popoli, assicurando il 

soccorso celeste e trasformando speranze possibili in speranza viva per la loro discendenza. 

Sì, Madre Moretta, tu sei speranza viva, così ti abbiamo incontrata.  

Desideriamo che anche per noi, come per te, la speranza diventi gioia dell’abbandono 

fiducioso al Signore, desiderio di compiere il suo volere – sicuramente il bene migliore per noi, 

la nostra vocazione all’amore più grande – certezza nella Provvidenza e fiducia nelle avversità, 

perdono dei nostri peccati, dono di Misericordia per gli altri, riconoscenza per le sofferenze di 

Gesù che, come fratello, ci riapre le porte del Cielo – la nostra casa Paterna – dove con la Madre 

Maria, che per noi sempre trepida, anche tu ci attendi, per confortarla nei suoi dolori e 

rallegrarla con la tua speranza viva che possiamo assomigliare sempre più a Gesù. 

Prega per noi s. Bakhita, tu Speranza viva ancora possibile! 


