
TESTIMONE DI MISERICORDIA 

30 gennaio – BAKHITA TRASPARENTE MITEZZA NELLA FERIALITÀ 

Nel 1992, così ci parlava la nostra m. Generale, m. Elide Testa:  
“Bakhita ha conquistato la gente della sua Schio con la sua mitezza… portandoli a 
Gesù. M. Bakhita, la santa trasparente, sottomessa, mite, misericordiosa. E tutto 
questo consumato nel momento quotidiano.  
CHI LE FU VICINO TESTIMONIÒ:  

“Ho sentito M. Moretta parlare a tanti della bontà e della misericordia del Signore. 
Era di esempio alle altre suore ed assai edificante per la sua fiducia in Dio.”  
(Sig.na Maria Pozzan) 

CI DICE BAKHITA:  
“Mi son qua. El Paron xe sta tanto bon con mi. El ghe vol ben a tuti.  
Volemoghe ben e non ofendemolo col pecato”. 

RIPETIAMO CON LEI: Io sono qui. Il Signore è stato tanto buono con me. Lui 
vuol bene a tutti. Vogliamogli bene e non offendiamolo con il peccato. 

31 gennaio – BAKHITA SEMPLICE E ATTRATTIVA PERCHÉ ‘SAPEVA GESÙ’ 

Bakhita sconcertava spesso chi l'ascoltava, si pensava che non proteggesse se stessa 
nel comunicare i sentimenti di misericordia che provava verso chi l'aveva rapita e 
torturata; ma lei sapeva - ‘sapeva’ Gesù - perdonava e desiderava che tutti lo 
conoscessero per essere felici.  
CHI LE FU VICINO TESTIMONIÒ:  

Bakhita «raccontava con semplicità e con candore la sua storia, senza nessun 
rancore neppure con quelli che le avevano fatto del male. la gente era attratta 
dalla sua bontà che aveva una attrattiva speciale in sé e non solo dalla curiosità 
suscitata dalla suora "moretta". Difatti aveva una parola attrattiva, aveva qualcosa 
di intimo che attirava.» (Antonietta Filippin, Positio, 4a, pg. 237)  
L'attenzione alla sua persona, pur benevola la imbarazzava, tanto che, riferendosi 
a chi le faceva molte domande obiettando al suo sentire misericordioso provava 
per loro compassione, diceva: [continua sotto] 

DICEVA BAKHITA: "i me fa pecà, sta pora gente che se preocupa de tante cose!" 
RIPETIAMO CON LEI: Io sono qui. Il Signore è stato tanto buono con me. Lui 
vuol bene a tutti. Vogliamogli bene e non offendiamolo con il peccato. 



01 febbraio – BAKHITA CONFIDAVA NELLA MISERICORDIA E SPERAVA SEMPRE 

CHI LE FU VICINO TESTIMONIÒ:  
«L'ho sentita raccontare particolari da far inorridire. [...] Tante volte davanti a certi 
fatti che m. Giuseppina mi raccontava mi convincevo che Dio l'aveva aiutata a 
vivere e uscire dalla schiavitù in forma straordinaria, perché umanamente non si 
spiega come abbia sempre potuto sopravvivere alle molte angosce morali e 
fisiche, spesse volte mortali. [Continua sotto] 

CI DICE BAKHITA:  
Mi disse che da schiava visse sempre con la speranza di giorni migliori. 
Ho sempre visto m. Bakhita confidare nella bontà e misericordia di Dio. [...] 
Mi ricordo che mi disse tante volte che era una povera peccatrice».  
(C. Sella e S. Piazza, Positio, 4a, 211 e 175) 

RIPETIAMO CON LEI: Io sono qui. Il Signore è stato tanto buono con me. Lui 
vuol bene a tutti. Vogliamogli bene e non offendiamolo con il peccato. 

02 febbraio – BAKHITA SANTA DEL PIÙ GRANDE E MISERICORDIOSO AMORE 

La mitezza che si fa misericordia è imitazione di Gesù, che incontrava l’adultera, 
Zaccheo dicendo: “oggi vengo in casa tua”. Il più grande amore è l’attenzione delicata 
per le miserie morali, spirituali, fisiche della gente.  
CHI LE FU VICINO TESTIMONIÒ: 

 «Ho provato a chiedere qualche cosa della sua vita a Madre Bakhita, ma lei sviava 
sempre il discorso perché era pudica nel racconto delle sue sofferenze. Quando io 
dicevo che quelli che l'avevano maltrattata erano cattivi, la Serva di Dio metteva 
un dito sulla bocca e diceva: [continua sotto] 

CI DICE BAKHITA:  
"Silenzio! non erano cattivi, non conoscevano il buon Dio".» 
(Sor. Ida Peripolli, Positio, 4a, pg. 247-8)  

RIPETIAMO CON LEI: Io sono qui. Il Signore è stato tanto buono con me. Lui 
vuol bene a tutti. Vogliamogli bene e non offendiamolo con il peccato. 

03 febbraio – BAKHITA SENZA OMBRA DI ODIO IMPARAVA DAL CROCEFISSO 

Il perdono vissuto trasformava in memoria grata anche il suo dolore, comunicando la 
sapienza dell'Amore Crocefisso.  
CHI LE FU VICINO TESTIMONIÒ:  

«M. Bakhita perdonò di cuore, me lo disse lei stessa, a quanti in schiavitù la 
trattarono male. Mi disse spesso: [continua sotto] 

DICEVA BAKHITA:  
"dobbiamo perdonare tutto per quanto grandi siano le offese, perché il Signore ha 
tanto patito per noi ed ha perdonato ai suoi crocifissori". Mi raccomandò tante 
volte di voler bene a tutti, di perdonare le offese e di non portare odio. Queste 
raccomandazioni le faceva spesso a quanti poteva.» (Serafina Piazza, Positio, 4a, 175)  



RIPETIAMO CON LEI: Io sono qui. Il Signore è stato tanto buono con me. Lui 
vuol bene a tutti. Vogliamogli bene e non offendiamolo con il peccato. 

04 febbraio – BAKHITA ESAUDIVA I DESIDERI DEL SIGNORE E INCITAVA AD AMARLO 

“M. Bakhita, prendendo la parola, incitava ad amare il Signore Gesù e lo faceva, 
seppur con brevissime espressioni, con tale efficacia e con esito così felice da 
commuovere anche i non credenti. Fu sempre una vera apostola con l’esempio e con 
la parola.” (Positio, Informatio) 
CHI LE FU VICINO TESTIMONIÒ:  

“Quando parlava di Dio sembrava provare una gioia e una consolazione 
particolare. Quando ufficiali e soldati la interrogavano ella rispondeva ricordando 
a tutti la bontà e misericordia del Signore” (Positio, Informatio) 
«Un giorno, incontrando la serva di Dio, la salutai festevolmente e mi sfiorò la 
guancia col dorso della mano. Io mi ritrassi. Lei mi disse: [continua sotto] 

DICEVA BAKHITA:  
"Ricordate, toseta, che questo [quello della sua pelle] nol xe el nero che sporca. 
Quelo che sporca xe il peccato nell'anima, e ti sta atenta a no farlo mai, perché 
vedo nei to oceti che el Signore te domanda qualcosa".»  
(Sor. Ida Peripolli, Positio, 4a, pg 249) 

RIPETIAMO CON LEI: Io sono qui. Il Signore è stato tanto buono con me. Lui 
vuol bene a tutti. Vogliamogli bene e non offendiamolo con il peccato. 

05 febbraio – BAKHITA DAL CUORE MISSIONARIO SOFFRE PER DARE ANIME A DIO 

La Misericordia è l’iniziativa assunta nei confronti del male che incontriamo, della 
miseria di fronte alla quale ci troviamo o che scopriamo negli altri. La misericordia è 
la qualità specifica della maturità spirituale. 
Lo slancio missionario di M. Bakhita superava i confini della sua comunità per 
abbracciare il mondo intero, la sua Africa in particolare:  
CHI LE FU VICINO TESTIMONIÒ:  

«Di ritorno dalle pellegrinazioni nelle varie case venne pure Casa Charitas a scopo 
missionario per passare poi a Santorso con una Suora missionaria. Chiedendole se 
fosse stanca rispose: Sì, mi è costato girare con le mie povere gambe, e tanto più 
per mostrare la bella bestia, come lei si diceva, ma sono tanto contenta d'aver 
girato, sofferto, ed anche raccolto del denaro e tutto per le missioni, almeno 
abbia potuto offrire qualcosa per le anime. Questo era lo scopo della sua vita: 
dare anime a Dio, per la sua gloria, con sentimento di umiltà e riconoscenza.» 
(M. Costantina Sponza, Positio, 4b, pg. 370) 

DICEVA BAKHITA:  
“Oh potessi volare laggiù, presso la mia gente e predicare a tutti a gran voce la 
Tua bontà, oh quante anime potrei conquistare!”. 

RIPETIAMO CON LEI: Io sono qui. Il Signore è stato tanto buono con me. Lui 
vuol bene a tutti. Vogliamogli bene e non offendiamolo con il peccato. 



06 febbraio – SI ILLUMINAVA DI UNA LUCE MISTERIOSA CHE ERA MISERICORDIA 

CHI LE FU VICINO TESTIMONIÒ:  
«Ero felice quando veniva il mio turno [di aiutarla in cucina], perché in qualche 
momento di tregua mi raccontava la sua per me triste e dolorosa storia di schiava. 
Ma non era tale per lei. Tutte le volte che riprendeva a narrare il suo volto si 
illuminava di una luce misteriosa e per me era inspiegabile, rimanevo ad 
ascoltarla senza batter ciglio e intanto pensavo, e non sapevo rendermene conto 
come una creatura umana, che è stata presa e martoriata da più padroni, perché 
venduta più volte, come potesse, dico; raccontare con tanto giubilo, calma e 
serenità la sua tristissima storia. Più volte nell’ascoltarla mi son trovata con gli 
occhi umidi, e il cuore gonfio di pietà per lei e di odio per i suoi aguzzini, di 
quell’odio che invano cercavo di scoprire nella sua narrazione. Arrivai perfino a 
chiederle se non avesse provato rancore per coloro che le avevano fatto tanto 
male e lei bonariamente sorridendomi mi rispondeva che [continua sotto] 

DICEVA BAKHITA:  
pregava tanto per loro, perché il Signore tanto buono e generoso con lei, lo fosse 
anche con gli altri fino a convertirli e salvarli tutti. Io naturalmente non capivo 
tanta generosità, ma avrei voluto che la sua storia non finisse mai, tanto ero presa 
da quel fascino misterioso che emanava la sua nera figura.»  
(Aurelia Fuoli, Positio,4b, pg. 413-4)  

RIPETIAMO CON LEI: Io sono qui. Il Signore è stato tanto buono con me. Lui 
vuol bene a tutti. Vogliamogli bene e non offendiamolo con il peccato. 

07 febbraio – BAKHITA VOLTO DELL’AMORE CUSTODITO NEL CUORE  

Lo sguardo fisso sul Signore Gesù l’aiutava ad amare ed a soffrire per non rinunciare 
ad apprendere l’amore da Lui crocefisso. Viveva una adorazione del cuore, non una 
relazione formale, visibile a tutti ma una Presenza nello Spirito. 
CHI LE FU VICINO TESTIMONIÒ:  

«Faceva spesso riferimenti alla Passione del Signore, dicendo che Egli aveva 
sofferto molto di più. Si riferiva anche alle grandi sofferenze avute da schiava, e 
diceva che le presenti sofferenze erano niente di fronte a quelle, e che ora sapeva 
per chi soffriva.» (M. Noemi Raccanello, Positio, 4°, pag. 126) «Credo che meditasse sul 
Vangelo perché lo citava spesso e una volta mi disse: [continua sotto] 

DICEVA BAKHITA:  
“se non se conosce el Segnore, no se pol amarlo”.» (Clotilde Sella, Positio) 

RIPETIAMO CON LEI: Io sono qui. Il Signore è stato tanto buono con me. Lui 
vuol bene a tutti. Vogliamogli bene e non offendiamolo con il peccato. 

PREGHIERA A S. 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, 

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! 


