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INTRODUZIONE SANTA MESSA 

 

ESSERE PADRI E MADRI NELLA FEDE – COMUNITÀ CHE DONA GESÙ 

CHIUSURA 70° VITA CELESTE DI S.  BAKHITA  

15° PER DON ANTONIO DOPPIO E DON GIACOMO BRAVO 

 

Oggi, mentre si compie il 70° anniversario del ‘transito’ di s. Bakhita sta per cominciare il 15° 

anno del ‘transito al Cielo’ di don Antonio Doppio e don Giacomo Bravo.  

Pronti a mettersi in prima fila per evitare ad altri le vicissitudini della schiavitù, nel 2003, nello 

stesso giorno di M. Moretta, da poco canonizzata, l’Africa li rapì verso l’alto!  
 

Solo chi è gradito a Dio, come incenso sale al cielo e questi nostri due fratelli sacerdoti, sono 

diventati per tutti noi, in un baleno, nel tempo di un volo aereo di sola andata nella terra di 

Bakhita, il Sudan, dei profeti che ci hanno consegnato – col loro silenzio – anche il loro cuore.  
 

Bakhita ci aveva dato l’esempio di come superare tali prove: “Il Signore, aveva altri piani per 

me, per questo mi conservò in vita nonostante torture indicibili, poverini, chi mi trattava male non 

era cristiano” e a parole di disappunto, mettendo un dito sulla bocca, faceva tacere chi non 

accettava i maltrattamenti da lei subiti; tutto era un mistero, solo “el Paron che l’è un bon Paron 

sa tuto”. 
 

M. Moretta diceva di portare la sua brutta valigia e quella dei meriti di Gesù che avrebbe 

aperta per prima, e poter dire così a s. Pietro estasiato: “chiudi pure la porta, che io resto!” 

Anche don Antonio e don Giacomo avevano due valige, forse se le sono scambiate per 

presentarsi a vicenda, ed aprendo per prima quella dell’amico – magari trovandoci dentro 

qualche ricordo di Bakhita – si saranno sentiti dire da s. Pietro: “Chiudo la porta, siete arrivati in 

fretta, ora fermatevi e continuate da qui la vostra missione, potete restare, ecco viene Bakhita 

a darvi il benvenuto!” 
 

Parola di Dio, esperienza di vita allargata agli orizzonti lontani, spiritualità, ecco il loro 

bagaglio umano che oggi ce li ritorna dal Cielo come Madri e Padri nella fede! 

 

GRAZIE PER ESSERE GIUNTI IN MOLTI 

A CELEBRARE INSIEME LA SOLENNITÀ DI SANTA BAKHITA. 

I PIÙ GIOVANI, ABBRACCIATI CON PREDILEZIONE DA GESÙ, 

SENTANO CHE IN CIELO ABBIAMO ANCORA MADRI E PADRI 

CHE VIVONO LA LORO MISSIONE 

AMANDOCI COL CUORE DI DIO! 

 


