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INTRODUZIONE ALLA CAMMINATA 

CON BAKHITA SUI PASSI DELLA MISSIONE NEL MONDO 

Questo il tema della prossima giornata missionaria mondiale in cui Papa 
Francesco ci invita a vivere un Mese missionario straordinario. 

“Quanti santi, quante donne e uomini di fede ci testimoniano, ci mostrano 
possibile e praticabile questa apertura illimitata, questa uscita misericordiosa 
come spinta urgente dell’amore e della sua logica intrinseca di dono, di sacrificio 
e di gratuità.” Il messaggio non si ferma però a ricordarci ciò che altri fanno ma ci 
fa sentire tutti chiamati a vivere “in casa” questa missione, si tratta di un 

“processo permanente di conversione di tutti i cristiani” per uscire dalle 
proprie etnie… di uscire da un’appartenenza esclusivistica alla propria 
patria e alla propria etnia.” 

LA SPERANZA DEI POVERI NON SARÀ MAI DELUSA (Sal 9,19) 

“Queste parole manifestano una incredibile attualità. Esprimono una verità 
profonda che la fede riesce a imprimere soprattutto nel cuore dei più poveri: 
restituire la speranza perduta dinanzi alle ingiustizie, sofferenze e precarietà 
della vita.” La giornata dei poveri completerà così l’invito del mese missionario.  

CRISTO VIVE! 

Ha annunciato a tutti Papa Francesco a conclusione del sinodo sui giovani 
comunicandoci “la visione di un futuro ricolmo della gioia del Vangelo”.  

GIOITE ED ESULTATE 

È il tema dell’esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo 
contemporaneo. Spiega cos’è la santità della porta accanto, invitandoci a 
riconoscere i doni di santità sempre inediti perché risposte nuove alle sfide della 
storia. Vengono delineate le beatitudini come esercizio di gioia giornaliera, le 
opere di misericordia come test di santità universale, i rischi da evitare e cinque 
vie o atteggiamenti interiori da coltivare, ed infine, come discernere, ovvero 
riconoscere se lo Spirito Santo ci guida.  

Oggi desideriamo porre i nostri passi su quelli di S. Bakhita per saziarci della sua 
bontà, stupirci per la chiamata alla santità e riconoscerla nella sua gioia, anche 
nelle sue lacrime per la povertà di chi non conosce ed ama Gesù.  

L’immagine in copertina ci è giunta dal Mozambico, si trova nel Centro Nazarè di 
Beira sede della missione di don Davide Vivian e Maurizio Bolzon, nostri 
missionari. È il primo passo fuori casa, ma con s. Bakhita oggi ne incontreremo 
altri, originari dalla nostra Chiesa, che al loro ritorno amavano ripassare dal 
luogo del suo riposo sulla terra per chiedere la grazia di non lasciarli soli sulle 
strade della missione nel mondo. (Esempi tratti dal libro: Madre Moretta, sorella 
universale, ancora ci parla, 2018; libro reperibile presso il santuario a Schio). 
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SVOLGIMENTO DEL PERCORSO  

PARTENDO DA VICENZA SOSTE NELLE CHIESE DI:  

1. Santa Bertilla, 2. San Carlo, 3. Cristo senza braccia alle Maddalene,  

4. Chiesa di San Vitale di Castelnovo, 5. Chiesa di San Rocco a Isola Vicentina, 

6. Chiesa di San Tommaso Apostolo di Santomio di Malo, 7. Chiesa della 

Immacolata Concezione di San Vito, 8. Chiesa San Pio X di Ca’ Trenta, 

9. SANTA MESSA FESTIVA nel DUOMO DI S. PIETRO a Schio. 

Con Bakhita sui passi della Missione nel Mondo 
   

1. Mons. Lorenzo Zaupa – Camerun  

Don Davide Vivian – Mozambico    

Don Maurizio Bolzon – Mozambico  

2. M. Mafalda Negrizzolo fdcc –  

India, Macao, Hong Kong, Verona 

M. Teresa Formolo – India  

3. Silvio / Fr. Emilio Lattenero ofm –  

Cina e Papua Nuova Guinea 

Fr. Davide Luigi Giordan camilliano –  

Cina, Isole Pescadores -Taiwan 

4. M. Regina De Munari fdcc –  

Hong Kong, Filippine 

M. Annamaria Serafini fdcc – Argentina, 

Messico e New Mexico 

5. Don Guido Bogotto – Brasile 

 Camillo Faresin sdb – Brasile  

 Giovanni Lucato sdb – Libia  

6. M. Paola Boschetti fdcc – Australia  

M. Luisa Serafini fdcc – Australia  

7. Don Luigi Bolla sdb – Equador e Perù 

Don Giuseppe De Franceschi sdb – 

Venezuela  

8. Don Gianantonio Allegri – Camerun 

Don Giampaolo Marta – Camerun  

Don Silvano Ruaro – Congo 

9. EUCARESTIA IN COMUNIONE con il 

Vescovo che presiede la Veglia a VI e con: 

Don A. Doppio e Don G. Bravo – Sudan 

Don Mariano e Don Petru – Fidei Donum 

Canossiane –Brasile, Australia, UK, HK, Africa 
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SCHEMA SOSTE DI PREGHIERA 

A. Entrando in chiesa faremo una breve e silenziosa ADORAZIONE.  

B. Incontreremo S. Bakhita nei racconti dei primi Testimoni per osservare 

come Lei ha camminato sulla via della santità, della bontà, della gioia, per 

dire sì alla chiamata del Padre! 

C. Ci saranno presentati MISSIONARI ispirati dall’esempio di s. Bakhita.  

D. Accoglieremo LA VOCE DELLA CHIESA (v. Messaggio Giornata Missionaria) 

E. Seguirà una pausa di SILENZIO per focalizzare la chiamata di Dio a noi oggi. 

F. Continueremo il nostro cammino con CANTI E PREGHIERE (pag. 14) 

G. Durante la MESSA CONCLUSIVA pregheremo le LITANIE DI SANTA 

BAKHITA come PREGHIERE DEI FEDELI per chiedere il dono di 

VOCAZIONI SANTE E MISSIONARIE NELLE VIE DEL MONDO. 

 

1° SOSTA - ALL’INIZIO DEL CAMMINO A VICENZA 

 

 

A.   Ascoltiamo la parola del nostro cammino: 2 Cor 6,1-10 – 
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Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere 
invano la grazia di Dio. Egli dice infatti: «Al momento favorevole ti ho 
esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso». Ecco ora il momento 
favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! Da parte nostra non diamo 
motivo di scandalo a nessuno, perché non venga criticato il nostro 
ministero; ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio con molta 
fermezza: nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, 
nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni; con 
purezza, con sapienza, con magnanimità, con benevolenza, con spirito di 
santità, con amore sincero, con parola di verità, con potenza di Dio; con le 
armi della giustizia a destra e a sinistra; nella gloria e nel disonore, nella 
cattiva e nella buona fama; come impostori, eppure siamo veritieri; come 
sconosciuti, eppure notissimi; come moribondi, e invece viviamo; come 
puniti, ma non uccisi; come afflitti, ma sempre lieti; come poveri, ma 
capaci di arricchire molti; come gente che non ha nulla e invece 
possediamo tutto! 

C: Parola di Dio. A: Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo 97 –  

RIT: Il Signore ha rivelato la sua giustizia. 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie.  
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. RIT 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d'Israele. RIT 

Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! RIT 
 

 

NOTO LE PAROLE più significative, chiedo aiuto al Signore per 

la mia vita e questa giornata di cammino… 
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B. GUIDA: Ascoltiamo i testimoni di s. Bakhita 
- «Ho visto m. Bakhita sempre pronta all’obbedienza e anche ai desideri dei 
superiori. Un giorno eravamo a Venezia, addette allo stesso telaio per fare un 
tappeto per la chiesa dei catecumeni. Io ero ancora 
secolare. Madre Bakhita ricevette l’ordine di 
trasferirsi a Schio. Serena e inalterata Bakhita disse: 
“ITA PATER / Sì Padre!”. Aveva appena fatto gli 
Esercizi spirituali e si ricordava la frase udita dal 
predicatore. Questa frase la disse di fronte a 
M. Carolina Serena che me la riferì. Io ho visto e 
ammirato la prontezza di M. Bakhita.» M. COSTANTINA SPONZA, Positio §170 

- «In lacrime, perché rimandata dal noviziato missionario a quello di Venezia 
mi disse: “Coraggio, ci faremo sante e missionarie stando qui” e salveremo 
tante anime. E me lo disse in modo tale che mi tornò di grande conforto. Ciò 
avvenne sul settembre 1938 » M. ELENA FABRUZZO, Positio §13 
 

C. GUIDA: Incontriamo i missionari aiutati dalla sua presenza 
Don Antonio Doppio, Don Giacomo Bravo sostituito da Don Arrigo Grendele ci 
sostengono ancora… Vogliamo iniziare con i missionari ancora in campo: 

Mons. Lorenzo Zaupa – Camerun  

Don Maurizio Bolzon – Monzambico  

Don Davide Vivian – Monzambico  

L’affresco in copertina si trova a Beira, nel centro di 
formazione catechistica Nazarè.  

Ce ne ha inviata la foto don Davide, leggendo il 
candore del battesimo nella cascata si riflette sulla 
maglietta indossa da Bakhita. Lei ci porge ancora 
frutti pieni di semi dopo che, per il battesimo, è 

stata sciolta dalle catene di schiavitù, sia fisiche che spirituali, perché guidata 
unicamente dalla fiamma dell’amore crocefisso, vivo nella sua vita. 

D. la voce della Chiesa (v. Messaggio Giornata Missionaria n°1, p. 15) 
S. Bakhita visse la sua missione quando la Maximum Illud (promulgata 
da Benedetto XV il 30 nov. 1919) guidava l’azione missionaria...  
 

E. Pausa e Preghiera  

Tutti: Signore, fiamma di carità, concedi a noi di amare te sopra ogni cosa 
ed i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Sì Padre, battezzati e inviati 
siamo la Chiesa di Cristo in missione nel mondo.  
 

F. CANTO: CAMMINIAMO SULLA STRADA 
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2° SOSTA – 1° via di santità (GE 111-2.116) 

SOPPORTAZIONE, PAZIENZA, MITEZZA  

E FERMEZZA INTERIORE  

A. Adorazione personale 

B. GUIDA: Ascoltiamo i testimoni  

- «La Madre che accompagnava M. Bakhita scrive che 
nel 1933 iniziarono a girare l’Italia per l’animazione 
missionaria: “Me la tenevo sempre vicina, la calma, serena, virtuosa Madre 
Bakhita, che affascinava l’uditorio, ed al termine delle umili conferenze, 
invitavo la diletta scomparsa, a dire la parolina del suo cuore… Subito essa 
s’alzava in piedi e co’ speciali, naturali Suoi gesti ringraziava tutti, salutandoli 
cordialmente, assicurando del perenne suo ricordo davanti a Dio affine di 
vederli tutti ancora nel bel Paradiso… Una religiosa m’ebbe a scrivere, di 
conservare una forte impressione della sua grande umiltà, perché avendola 
accompagnata più volte in diverse Case e vista attorniata dal popolo che la 
toccava e si segnava per devozione: pregata a benedire bambini e ammalati, 
ricorda che tutto faceva con la più grande semplicità, come la cosa più 
naturale di questo mondo.» (M. LEOPOLDINA BENETTI in Doc. Positio, 360-1) 
- «In chiesa vidi che la Madre Moretta aveva stracciato un quaderno scritto a 
mano con memorie della sua vita. Chiestole il perché, rispose che non voleva 
fossero note agli altri le sue sofferenze.» (SANTULIN G., in Doc. Positio, 345) 

C. GUIDA: Incontriamo i missionari ispirati da S. Bakhita 
M. Mafalda Negrizzolo canossiana – India, Macao, Hong Kong 

Per Bakhita sentiva una particolare venerazione era:  
“così nera e così buona!” sono le sue parole.  
Madre Mafalda ricordava come M. Bakhita vedendola 
piangere la consolava e le dava sicurezza e nella vita… 
M. Teresa Formolo canossiana – India  

Ancora in vita, ci ha consegnato il testamento di Bakhita per il 
suo popolo: “Quando andrai in missione cerca il mio popolo 
e dì loro che sono di Dio e consacrata come te.” 

D. La voce della Chiesa (Messaggio Giornata Missionaria n°2, p. 15) 
E. Pausa e Preghiera   
Tutti: Signore, fiamma di carità, concedi a noi di amare te sopra ogni cosa 
ed i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Sì Padre, battezzati e inviati 
siamo la Chiesa di Cristo in missione nel mondo.  
 

F. CANTO: TU SEI LA MIA VITA 
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3° SOSTA – 1° via di santità (GE 118-120)  

DIVENTARE UMILI TRAMITE LE UMILIAZIONI  

A. Adorazione personale   

B. GUIDA: Ascoltiamo i testimoni  

- «Godeva nel compiere i servizi più umili e non cedeva ad altri questo 
privilegio, giocando talvolta anche d’astuzia.» (Doc. in Positio, 378) 

- Quando la Madre Superiora faceva qualche osservazione in comunità Ella si 
chiamava sempre colpevole e sempre si scoperse che non sapeva nemmeno 
di che si trattasse. M. Bakhita può ripetere il suo Consummatum est nel 
lavoro, nella preghiera, nel dolore e nell’Amore.» (Doc. in Positio, 382) 

C. GUIDA: Incontriamo i missionari ispirati da S. Bakhita 

Silvio / Fr. Emilio Lattenero ofm – Cina e Papua Nuova Guinea 

Silvio Lattenero, fu il chierichetto di M. Bakhita sostituito da don Giovanni 
Munari. Entrò nel 1930 tra i francescani minori, divenne 
sacerdote e fu chiamato fra Emilio. Dopo l’attesa di 5 
anni poté giungere in Cina, espulso per la rivoluzione 
andò in Papua Nuova Guinea. Per salutarlo gli indigeni gli 
regalarono una collana di conchiglie, dono con cui 
acquistavano la sposa, dicendogli che a loro aveva 
donato la fede, quindi era un dono dovuto! Ha raggiunto 

S. Bakhita in Cielo Il 7 maggio 2006 dal convento di Saccolongo (PD). 
Fr. Davide Luigi Giordan camilliano – Cina – Isole Pescadores –Taiwan 

Davide Luigi Giordan nel 1936, a 12 anni, parte da Schio a 
Verona per essere fratello camilliano. Un diploma di 
medicina missionaria gli fu riconosciuto come qualifica di 
medico. “I posti più diseredati e i bisogni più urgenti sono 
la nostra missione” diceva. Nel 1947 entrò in Cina, 
lavorava per i lebbrosi, dopo due anni fu imprigionato ed 
espulso, sostò ad KH, per poi raggiungere Taiwan e le 
Isole Pescadores. La sua creatività e giovialità, grinta e 

amore gli ottennero aiuti e riconoscimenti vari. Dal 15 agosto 1999 è in Cielo! 

D. La voce della Chiesa (Messaggio Giornata Missionaria n°3, p. 16) 
E. Pausa e Preghiera   
Tutti: Signore, fiamma di carità, concedi a noi di amare te sopra ogni cosa 
ed i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Sì Padre, battezzati e inviati 
siamo la Chiesa di Cristo in missione nel mondo.  

F. CANTO: ECCOMI 
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4° SOSTA – 2° via di santità (GE 122-123)  

GIOIA E SENSO DELL’UMORISMO  

A. Adorazione personale 

B. GUIDA: Ascoltiamo i testimoni  

- «Un giorno in treno una signora chiese da quanti anni era in Italia Bakhita. Rispose 
50 anni “In 50 anni le sono venuti bianchi i palmi delle mani”. Al che Bakhita 
soggiunse: “Fra 50 anni sarò bianca anche qui” indicando il dorso delle mani». 
(M. LUISA DAGNINO Positio, §733)  

- M. Bakhita aveva chiesto di essere coinvolta in un saggio ginnico delle consorelle a 
scopo ricreativo. Con le sue gambe lunghe e dinoccolate eseguiva i vari esercizi, 
ridendo quando sbagliava, il che avveniva ogni momento, lieta quando la supplicavo 
con un finto rimprovero: Oh, M. Moretta, mi rovina tutto. “Mi scusi, adesso farò 
meglio, ecco” e ripeteva il movimento con la maggior buona volontà del mondo. 
Il giorno poi della festa un disastro assoluto. Con furberia s’era accorta che la 
Superiora si divertiva un mondo a vederla eseguire quei ritmici esercizi e per eccitare 
l’ilarità della comunità, sbagliava a bella posta i comandi… Fu il numero più 
applaudito.» (ANGELINA DE PRETTO, Doc. in Positio, 410-1)  

C. GUIDA: Incontriamo i missionari ispirati da S. Bakhita 

M. Regina De Munari fdcc – Hong Kong e Filippine 
M. Regina, missionaria scledense, aveva 22 anni quando 
nel 1944 raggiunse Hong Kong e dopo 10 anni le Filippine. 
Non dimenticò mai il seme che M. Bakhita aveva posto 
nel suo cuore. “Una fiaccola di luce” è il primo nome che 
le attribuisce, poi ricorda le sue assenze (a cui pochi altri 
accennano) ma che furono anche prolungate quando 
dovette far base nel noviziato missionario di Vimercate 

più che a Schio. M. Regina lo notò, l’aveva capito e col suo cuore era già là 
dove Bakhita si trovava, dove l’orizzonte è il mondo, perché la carità come il 
fuoco lo abbraccia. “Portava il messaggio di Cristo ovunque e la gente 
sperimentava quanto è buono e misericordioso il Signore e non si vergognava 
di chiedere aiuto per i suoi prediletti” che dal 10 giugno 1987 aiuta dal Cielo. 
M. Annamaria Serafini fdcc – Argentina, Messico e New Mexico … 

D. La voce della Chiesa (Messaggio Giornata Missionaria n°4, p. 16) 
E. Pausa e Preghiera  
Tutti: Signore, fiamma di carità, concedi a noi di amare te sopra ogni cosa 
ed i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Sì Padre, battezzati e inviati 
siamo la Chiesa di Cristo in missione nel mondo.  

F. CANTO: BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 
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5° SOSTA – 3° via di santità (GE 129-131) 

AUDACIA E FERVORE 

A. Adorazione personale   

B. GUIDA: Ascoltiamo i testimoni  

- «Di ritorno dalle pellegrinazioni nelle varie case, venne pure a 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, ma sono tanto contenta d’aver girato, sofferto, ed anche 
raccolto del denaro per le missioni, almeno ho potuto fare qualche cosa per 
le anime. Questo era lo scopo della sua vita: dare anime a Dio, per la sua 
gloria, con sentimento di umiltà e riconoscenza.» (COST. SPONZA, Doc. in Positio, 370) 

- «Non stava mai in ozio ed era esperta nel comporre lavoretti di perle. Anche 
durante la sua malattia si occupava nel dipanare matasse arruffate con 
infinita pazienza. Aveva con tutti una carità squisita e si studiava di 
accontentare ed aiutare tutti anche a costo di gravi sacrifici.» (IDA Z., Positio, 378) 

C. GUIDA: Incontriamo i missionari ispirati da S. Bakhita 

Don Guido Bogotto – Brasile - Ad ogni suo rientro amava celebrare a Schio 
nella chiesa di s. Bakhita. Nato a Torrebelvicino nel 
1932 giunse in Brasile nel 1962 come comboniano.  
Successivamente si coinvolse sempre di più nel 
servizio della diocesi assolvendo sia compiti di 
formazione, che di giurisdizione e amministrazione in 
Curia. Nella città termale di Ibira aveva costruito una 
cappella dedicata a S. Bakhita. La conobbe a Schio ed 
ha sentito M. Moretta accompagnarlo anche in 
missione, concedendo grazie a chi giungeva alla sua 
cappella per aver ricevuto aiuto pur senza 

conoscerla…   Nel 2014, a 82 anni, l’ha raggiunta in Cielo.  
 Camillo Faresin sdb – Brasile (Mato Grosso) da giovane ha conosciuto Bakhita  

 Giovanni Lucato sdb – Libia era cappellano delle canossiane quando Silvio 
Lattenero cedette il suo servizio di chierichetto a don Giovanni Munari… Fu al Concilio 

D. La voce della Chiesa (Messaggio Giornata Missionaria n°5, p. 16) 
E. Pausa e Preghiera   
Tutti: Signore, fiamma di carità, concedi a noi di amare te sopra ogni cosa 
ed i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Sì Padre, battezzati e inviati 
siamo la Chiesa di Cristo in missione nel mondo.  

F. CANTO: DOV’È CARITÀ E AMORE 
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6° SOSTA – 4° via di santità (GE 140.145)  

IN COMUNITÀ  

A. Adorazione personale   

B. GUIDA: Ascoltiamo i testimoni  

- L’infermiera racconta: «Quando le richiedevo 
qualche cosa per le ammalate che lei non aveva 
preparato, mi diceva con grande umiltà “Povera 
me, ho poca memoria; mi perdoni ma ora lo preparo subito”. Se io vedendola 
molto occupata, soggiungevo: “Lasci stare, lo preparo io” mi guardava con i 
suoi buoni occhi pieni di umile riconoscenza e giungendo le mani: “Grazie, 
grazie, mi diceva, mi fa proprio un atto di carità.” Dimostrò sempre tanta 
inalterata pazienza e dolcezza con le sorelle che talvolta le venivano date 
come aiuto e insegnava loro con tanta umiltà e carità. La stessa bontà 
dimostrò con l’ortolano…» (CARLOTTA FABRUZZO, Doc. in Positio, 341-2) 

C. GUIDA: Incontriamo i missionari ispirati da S. Bakhita 

M. Paola Boschetti fdcc – Australia - Vicina di casa, il 10 febbraio 1947 ebbe il 
privilegio di vegliarla nella camera ardente oltre il tempo di chiusura della chiesa, in 
attesa degli operai della Lanerossi. Vivace e intraprendente vive l’attesa di rivederla. 

M. Luisa Serafini fdcc – Australia  

Nativa di Schio conobbe M. Moretta fin dalla scuola 
materna. “Tutti parlavano della Madre Moretta e tutti 
avevano qualcosa da dire di lei, la sua bontà, pazienza e 
mansuetudine, il suo modo di ascoltare, di incoraggiare 
e rassicurare. Il miglior ricordo che ho è quello della 
visita che con Lucia e mamma che portava in braccio la 
sorellina Annamaria, abbiamo fatto alla salma di 

M. Moretta il pomeriggio dopo la sua morte.  Non avevamo nulla da mettere nelle 
sue mani, ma la madre lì vicina prese la mano di M. Moretta e ha fatto una carezza a 
Lucia prima, poi a me. Quella mano non aveva niente del morto. Non era fredda o 
rigida ma normale proprio come se lei stessa volesse veramente farci quella carezza. 
Ora, Canossiana da più di cinquant’anni, sono fiera di avere questa santa come 
Sorella e son sicura che la sua ‘carezza’ mi ha accompagnata e mi accompagna 
durante tutta la mia vita. Grazie M. Moretta, ti voglio bene.” 

D. La voce della Chiesa (Messaggio Giornata Missionaria n°6, p. 17) 
E. Pausa e Preghiera   
Tutti: Signore, fiamma di carità, concedi a noi di amare te sopra ogni cosa 
ed i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Sì Padre, battezzati e inviati 
siamo la Chiesa di Cristo in missione nel mondo.  

F. CANTO: ECCOMI 



12 
 

7° SOSTA – 5° via di santità (GE 147)  

IN PREGHIERA COSTANTE  

A. Adorazione personale   

B. GUIDA: Ascoltiamo i testimoni  

- «Quando per l’asma e la tosse insistente non 
riusciva a parlare, appena poteva riaversi un po’ 
esclamava: “Grazie, grazie, grazie Gesù”, e alle 
presenti: “Scusino se non posso far loro compagnia”. Poi mormorava senza 
voce giaculatorie e giaculatorie. “M. Giuseppina, diciamo insieme una corona 
di giaculatorie?”. “Sì, sì, io ne dico sempre tante e le mando avanti pensando 
che negli ultimi giorni della mia vita forse non le potrò dire.” Pregava per 
tutti, “Comincio – diceva – dal S. Padre e poi giù giù enumero tutti” … 
pensava a tutti, anche dal letto di morte.» (IDA ZANOLINI, Doc. in Positio, 382-3) 
 

C. GUIDA: Incontriamo i missionari ispirati da S. Bakhita 

Don Luigi Bolla sdb – Equador e Perù –  

Missionario nella foresta amazzonica per sessant’anni tra gli 

Achuar di Equador e Perù. Ha fatto il chierichetto nella chiesa 

delle Canossiane dal 1944 al 1945. Gli rimase impresso 

vivissimo l’amore che traspariva dal volto e gli occhi di Bakhita 

per il Signore: “Mentre riceveva la comunione il suo viso si 

illuminava tutto, gli sorrideva. Vedevo una donna sciogliersi 

d’amore per Gesù! Per me la gioia più grande è di averla 

conosciuta e di sentirla così vicina”. Trovandosi nella foresta, 

lo assalì un forte dolore di denti. Invocò con forza s. Bakhita e poco dopo il male passò, 

consigliava di pregarla anche ad altri. Confidiamo di chiamare anche lui presto santo! 

Don Giuseppe De Franceschi sdb – Venezuela – Conobbe Bakhita negli stessi 

anni di don Luigi Bolla. “Me la ricordo ancora dal volto allegro da cui traspariva una 

grande serenità interiore. Invoco dal Cielo la protezione di questa grande religiosa 

affinché mi faccia capire l’unica cosa necessaria: la santità, la vita della grazia, vita che 

dobbiamo saper comunicare agli altri nella semplicità, nella gioia e nella fedeltà.” 
 

D. La voce della Chiesa (Messaggio Giornata Missionaria n°7, p. 17) 
 

E. Pausa e Preghiera   
Tutti: Signore, fiamma di carità, concedi a noi di amare te sopra ogni cosa 
ed i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Sì Padre, battezzati e inviati 
siamo la Chiesa di Cristo in missione nel mondo.  

F. CANTO: DOV’È CARITÀ E AMORE 
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8° SOSTA – 5° via di santità (GE 153)  

UNA MEMORIA GRATA  

A. Adorazione personale   

B. GUIDA: Ascoltiamo i testimoni  

- «Ho domandato a Bakhita se i padroni – nel tempo 
della sua schiavitù – l’avevano rispettata. Lei comprese 
che io intendevo domandare se fosse stata violentata o meno. Mi rispose: 
“NO”. Aggiunse: “La Madonna mi ha protetta nonostante che io non la 
conoscessi”. In altre occasioni mi disse di essersi sempre sentita protetta da 
un essere superiore. (ANGELA DE PRETTO, Doc. in Positio, 287) 

- «Quando la incontrai a Casa Charitas ebbe a dirmi: “ El Signor xe sempre sta 
tanto bon con mi in tuta la me vita”». (ANSELMO ZANCANELLA, Doc. in Positio, 308) 
 

C. GUIDA: Incontriamo i missionari ispirati da S. Bakhita 

Don Gianantonio Allegri e Don Giampaolo Marta – Camerun  

Allegri nato a Schio il 10 novembre 1957 ordinato il 16 
maggio 1982, è tornato al Padre il 29 agosto 2018. 
Sacerdote fidei donum della Diocesi di Vicenza in 
Camerun, nel 2014, ha vissuto l’esperienza del rapimento 
da parte di una banda armata che lo ha trattenuto per 52 
giorni nella selva africana assieme a don Giampaolo Marta 
(foto) e a suor Gilberte Bussiere, canadese. Rientrato 
dall’Africa, nel 2015 è stato nominato parroco di Santa 
Bertilla, a Vicenza, dove ci ha anche accolti con gioia e 

benedetti al via di questa nostra camminata.  

Don Silvano Ruaro – Congo  

Missionario dehoniano di Monte Magrè, ha 80 
anni ed è da poco ritornato tra i suoi pigmei. 
Implora la nostra vicinanza ed è riconoscente per 
la scuola/chiesa dedicata a S. Bakhita costruita 
con l’aiuto di amici volontari della sua Chiesa d’origine. 
 

D. La voce della Chiesa (Messaggio Giornata Missionaria n°8, p. 18) 

E. Pausa e Preghiera   
Tutti: Signore, fiamma di carità, concedi a noi di amare te sopra ogni cosa 
ed i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Sì Padre, battezzati e inviati 
siamo la Chiesa di Cristo in missione nel mondo.  
 

F. CANTO: ALLELUIA DI TAIZÈ 
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APPENDICE - CANTI 

Camminiamo sulla strada 

1. Camminiamo sulla strada 
che han percorso i santi tuoi 
tutti ci ritroveremo 
dove eterno splende il sol. 

E quando in ciel dei santi tuoi 
la grande schiera arriverà, 
o Signor, come vorrei 
che ci fosse un posto per me. 

E quando il sol si spegnerà,  
e quando il sol si spegnerà, 
o Signor, come vorrei 
che ci fosse un posto per me. 
2. C’è chi dice che la vita 
sia tristezza, sia dolor; 
ma io so che viene il giorno,  
in cui tutto cambierà 
   E quando in ciel risuonerà 
la tromba che ci chiamerà, 
o Signor, come vorrei        
che ci fosse un posto per me. 
   Il giorno che la terra e il ciel 
a nuova vita risorgeran, 
o Signor, come vorrei 
ci fosse un posto anche per me.  
 

Dov’è carità e amore 

Rit. Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 
1. Ci ha riunito tutti insieme Cristo amore: 
godiamo esultanti nel Signore. 
Temiamo e amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
2. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo; 
evitiamo di dividerci tra noi: 
via le lotte maligne via le liti, 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

Tu sei la mia vita 

1. Tu sei la mia vita, altro io non ho,  
tu sei la mia strada, la mia verità.  
Nella tua parola, io camminerò,  
finché avrò respiro,  
fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura sai, se tu sei con me:  
io ti prego resta con me.  
2. Credo in te, Signore, nato da Maria,  
Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore vivo in mezzo a noi:   
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,  
fino a quando, io lo so, tu ritornerai        
per aprirci il Regno di Dio. 
 

Eccomi 

Rit.: Eccomi, eccomi! Signore, io vengo.  
Eccomi, eccomi!  
Si compia in me la tua volontà. 
1. Nel mio Signore ho sperato 
e su di me si è chinato,  
ha dato ascolto al mio grido. 
m’ha liberato dalla morte. Rit. 
2. I miei piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi,  
ha messo sulla mia bocca  
un nuovo canto di lode. Rit. 
 

Beati quelli che ascoltano 

Rit. Beati quelli che ascoltano  
la Parola di Dio e la vivono ogni giorno. 
1. La tua Parola ha creato l’universo, 
tutta la terra ci parla di Te, Signore. Rit.  
2. La tua Parola si è fatta uno di noi: 
mostraci il tuo volto, Signore. Rit. 
3. Tu sei il Cristo, la Parola del Dio vivente, 
che oggi parla al mondo con la Chiesa. Rit. 

 

Alleluia di Taizé 

1. Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria,   
quando la vita con lui rinascerà, alleluja, alleluja!  

2. Canto per Cristo: in lui rifiorirà ogni speranza perduta, 
ogni creatura con lui risorgerà, alleluja, alleluja! 

3. Canto per Cristo: un giorno tornerà, festa per tutti gli amici, 
festa di un mondo che più non morirà, alleluja, alleluja 
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2019 

Battezzati e inviati: 
la Chiesa di Cristo in missione nel mondo 

 
1. Cari fratelli e sorelle, 

per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa di vivere un tempo 
straordinario di missionarietà per commemorare il centenario della 
promulgazione della Lettera apostolica Maximum illud del Papa Benedetto 
XV (30 novembre 1919). La profetica lungimiranza della sua proposta 
apostolica mi ha confermato su quanto sia ancora oggi importante rinnovare 
l’impegno missionario della Chiesa, riqualificare in senso evangelico la sua 
missione di annunciare e di portare al mondo la salvezza di Gesù Cristo, 
morto e risorto. 

Il titolo del presente messaggio è uguale al tema dell’ottobre 
missionario: Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo. 

2. Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso 
missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente 
ricevuta come dono nel Battesimo. La nostra appartenenza filiale a Dio non è 
mai un atto individuale ma sempre ecclesiale: dalla comunione con Dio, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova insieme a tanti altri 
fratelli e sorelle. E questa vita divina non è un prodotto da vendere – noi non 
facciamo proselitismo – ma una ricchezza da donare, da comunicare, da 
annunciare: ecco il senso della missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto 
questo dono e gratuitamente lo condividiamo (cfr Mt10,8), senza escludere 
nessuno. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi arrivando alla conoscenza 
della verità e all’esperienza della sua misericordia grazie alla Chiesa, 
sacramento universale della salvezza (cfr 1 Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat. II, 
Cost. dogm. Lumen gentium, 48). 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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3. La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la giusta 
dimensione di tutte le cose facendoci vedere il mondo con gli occhi e il cuore 
di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti eterni della vita divina di cui 
veramente partecipiamo; la carità, che pregustiamo nei Sacramenti e 
nell’amore fraterno, ci spinge sino ai confini della terra 
(cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm 10,18). Una Chiesa in uscita fino agli estremi 
confini richiede conversione missionaria costante e permanente. Quanti 
santi, quante donne e uomini di fede ci testimoniano, ci mostrano possibile e 
praticabile questa apertura illimitata, questa uscita misericordiosa come 
spinta urgente dell’amore e della sua logica intrinseca di dono, di sacrificio e 
di gratuità (cfr 2 Cor 5,14-21)! Sia uomo di Dio chi predica Dio (cfr Lett. 
ap. Maximum illud). 

4. È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei 
sempre una missione; ogni battezzata e battezzato è una missione. Chi ama si 
mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto e attrae, si dona 
all’altro e tesse relazioni che generano vita. Nessuno è inutile e insignificante 
per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché frutto 
dell’amore di Dio. Anche se mio padre e mia madre tradissero l’amore con 
la menzogna, l’odio e l’infedeltà, Dio non si sottrae mai al dono della vita, 
destinando ogni suo figlio, da sempre, alla sua vita divina ed eterna 
(cfr Ef 1,3-6). 

Questa vita ci viene comunicata nel Battesimo, che ci dona la fede in Gesù 
Cristo vincitore del peccato e della morte, ci rigenera ad immagine e 
somiglianza di Dio e ci inserisce nel corpo di Cristo che è la Chiesa. In questo 
senso, il Battesimo è dunque veramente necessario per la salvezza perché ci 
garantisce che siamo figli e figlie, sempre e dovunque, mai orfani, stranieri o 
schiavi, nella casa del Padre. Ciò che nel cristiano è realtà sacramentale – il 
cui compimento è l’Eucaristia –, rimane vocazione e destino per ogni uomo e 
donna in attesa di conversione e di salvezza. Il Battesimo infatti è promessa 
realizzata del dono divino che rende l’essere umano figlio nel Figlio. Siamo 
figli dei nostri genitori naturali, ma nel Battesimo ci è data l’originaria 
paternità e la vera maternità: non può avere Dio come Padre chi non ha la 
Chiesa come madre (cfr San Cipriano, L’unità della Chiesa, 4). 

5. Così, nella paternità di Dio e nella maternità della Chiesa si radica la nostra 
missione, perché nel Battesimo è insito l’invio espresso da Gesù nel mandato 
pasquale: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi pieni di Spirito 
Santo per la riconciliazione del mondo (cfr Gv 20,19-23; Mt 28,16-20). 
Al cristiano compete questo invio, affinché a nessuno manchi l’annuncio 
della sua vocazione a figlio adottivo, la certezza della sua dignità personale 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
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e dell’intrinseco valore di ogni vita umana dal suo concepimento fino alla 
sua morte naturale. Il dilagante secolarismo, quando si fa rifiuto positivo e 
culturale dell’attiva paternità di Dio nella nostra storia, impedisce ogni 
autentica fraternità universale che si esprime nel reciproco rispetto della vita 
di ciascuno. Senza il Dio di Gesù Cristo, ogni differenza si riduce ad infernale 
minaccia rendendo impossibile qualsiasi fraterna accoglienza e feconda unità 
del genere umano. 

6. L’universale destinazione della salvezza offerta da Dio in Gesù Cristo 
condusse Benedetto XV ad esigere il superamento di ogni chiusura 
nazionalistica ed etnocentrica, di ogni commistione dell’annuncio del Vangelo 
con le potenze coloniali, con i loro interessi economici e militari. Nella sua 
Lettera apostolica Maximum illud il Papa ricordava che l’universalità divina 
della missione della Chiesa esige l’uscita da un’appartenenza esclusivistica 
alla propria patria e alla propria etnia. L’apertura della cultura e della 
comunità alla novità salvifica di Gesù Cristo richiede il superamento di ogni 
indebita introversione etnica ed ecclesiale. Anche oggi la Chiesa continua ad 
avere bisogno di uomini e donne che, in virtù del loro Battesimo, 
rispondono generosamente alla chiamata ad uscire dalla propria casa, dalla 
propria famiglia, dalla propria patria, dalla propria lingua, dalla propria 
Chiesa locale. Essi sono inviati alle genti, nel mondo non ancora trasfigurato 
dai Sacramenti di Gesù Cristo e della sua santa Chiesa. Annunciando la 
Parola di Dio, testimoniando il Vangelo e celebrando la vita dello Spirito 
chiamano a conversione, battezzano e offrono la salvezza cristiana nel 
rispetto della libertà personale di ognuno, in dialogo con le culture e le 
religioni dei popoli a cui sono inviati. La missio ad gentes, sempre necessaria 
alla Chiesa, contribuisce così in maniera fondamentale al processo 
permanente di conversione di tutti i cristiani. La fede nella Pasqua di Gesù, 
l’invio ecclesiale battesimale, l’uscita geografica e culturale da sé e dalla 
propria casa, il bisogno di salvezza dal peccato e la liberazione dal male 
personale e sociale esigono la missione fino agli estremi confini della terra. 

7. La provvidenziale coincidenza con la celebrazione del Sinodo Speciale sulle 
Chiese in Amazzonia mi porta a sottolineare come la missione affidataci da 
Gesù con il dono del suo Spirito sia ancora attuale e necessaria anche per 
quelle terre e per i loro abitanti. Una rinnovata Pentecoste spalanca le porte 
della Chiesa affinché nessuna cultura rimanga chiusa in sé stessa e nessun 
popolo sia isolato ma aperto alla comunione universale della fede. Nessuno 
rimanga chiuso nel proprio io, nell’autoreferenzialità della propria 
appartenenza etnica e religiosa. La Pasqua di Gesù rompe gli angusti limiti di 
mondi, religioni e culture, chiamandoli a crescere nel rispetto per la dignità 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/it.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/it.html
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dell’uomo e della donna, verso una conversione sempre più piena alla Verità 
del Signore Risorto che dona la vera vita a tutti. 

Mi sovvengono a tale proposito le parole di Papa Benedetto XVI all’inizio del 
nostro incontro di Vescovi latinoamericani ad Aparecida, in Brasile, nel 2007, 
parole che qui desidero riportare e fare mie: «Che cosa ha significato 
l’accettazione della fede cristiana per i Paesi dell’America Latina e dei 
Caraibi? Per essi ha significato conoscere e accogliere Cristo, il Dio 
sconosciuto che i loro antenati, senza saperlo, cercavano nelle loro ricche 
tradizioni religiose. Cristo era il Salvatore a cui anelavano silenziosamente. Ha 
significato anche avere ricevuto, con le acque del Battesimo, la vita divina che 
li ha fatti figli di Dio per adozione; avere ricevuto, inoltre, lo Spirito Santo che 
è venuto a fecondare le loro culture, purificandole e sviluppando i numerosi 
germi e semi che il Verbo incarnato aveva messo in esse, orientandole così 
verso le strade del Vangelo. [...] Il Verbo di Dio, facendosi carne in Gesù 
Cristo, si fece anche storia e cultura. L’utopia di tornare a dare vita alle 
religioni precolombiane, separandole da Cristo e dalla Chiesa universale, non 
sarebbe un progresso, bensì un regresso. In realtà, sarebbe un’involuzione 
verso un momento storico ancorato nel passato» (Discorso nella Sessione 
inaugurale, 13 maggio 2007: Insegnamenti III,1 [2007], 855-856). 

8. A Maria nostra Madre affidiamo la missione della Chiesa. Unita al suo Figlio, 
fin dall’Incarnazione la Vergine si è messa in movimento, si è lasciata 
totalmente coinvolgere nella missione di Gesù, missione che ai piedi della 
croce divenne anche la sua propria missione: collaborare come Madre della 
Chiesa a generare nello Spirito e nella fede nuovi figli e figlie di Dio. 

Vorrei concludere con una breve parola sulle Pontificie Opere Missionarie, 
già proposte nella Maximum illud come strumento missionario. Le POM 
esprimono il loro servizio all’universalità ecclesiale come una rete globale che 
sostiene il Papa nel suo impegno missionario con la preghiera, anima della 
missione, e la carità dei cristiani sparsi per il mondo intero. La loro offerta 
aiuta il Papa nell’evangelizzazione delle Chiese particolari (Opera della 
Propagazione della Fede), nella formazione del clero locale (Opera di San 
Pietro Apostolo), nell’educazione di una coscienza missionaria dei bambini di 
tutto il mondo (Opera della Santa Infanzia) e nella formazione missionaria 
della fede dei cristiani (Pontifica Unione Missionaria). Nel rinnovare il mio 
appoggio a tali Opere, auguro che il Mese Missionario Straordinario 
dell’ottobre 2019 contribuisca al rinnovamento del loro servizio missionario 
al mio ministero. 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070513_conference-aparecida.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070513_conference-aparecida.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
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Ai missionari e alle missionarie e a tutti coloro che in qualsiasi modo 
partecipano, in forza del proprio Battesimo, alla missione della Chiesa invio 
di cuore la mia benedizione. 

Dal Vaticano, 9 giugno 2019, Solennità di Pentecoste 

FRANCESCO 

 

 

 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI A SANTA GIUSEPPINA 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,  
 

PER SUA INTERCESSIONE DONACI LA GRAZIA DI 

ACCOGLIERE LA TUA CHIAMATA ALLA MISSIONE 

NEL MONDO E DI RISPONDERVI CON 

GENEROSITÀ. 

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! 
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LITANIE DI SANTA BAKHITA 

Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, pietà Cristo, pietà 
Signore, pietà Signore, pietà 
1. Santa Giuseppina Bakhita Prega per noi 
2. Consolatrice dei rapiti e sequestrati Prega per noi 
3. Liberatrice degli schiavi Prega per noi 
4. Protettrice dei minori abbandonati Prega per noi 
5. Soccorso degli esiliati Prega per noi 
6. Guida dei migranti Prega per noi 
7. Sollievo dei torturati Prega per noi 
8. Speranza degli emarginati Prega per noi 
9. Voce di chi non ha voce Prega per noi 
10. Avvocata degli indifesi Prega per noi 
11. Forza di riscatto per l’Africa Prega per noi 
12. Coraggio dei deboli Prega per noi 
13. Gioia degli umiliati Prega per noi 
14. Serva dei poveri e dei piccoli Prega per noi 
15. Modello di fedeltà nella sofferenza Prega per noi 
16. Modello di obbedienza alla volontà di Dio Prega per noi 
17. Esempio di sobrietà e povertà evangelica Prega per noi 
18. Esempio di purezza di mente e di cuore Prega per noi 
19. Esempio di pazienza e perdono Prega per noi 
20. Esempio di perseveranza nella croce Prega per noi 
21. Maestra del silenzio e della riconciliazione Prega per noi 
22. Ispiratrice di vocazioni missionarie Prega per noi 
23. Fortezza dei missionari Prega per noi 
24. Confidente spirituale degli sposi Prega per noi 
25. Santa del perdono Prega per noi 
26. Testimone di misericordia Prega per noi 
27. Gloria dei popoli africani Prega per noi 
28. Figlia benedetta della carità Prega per noi 
29. Umilissima nell’amore Prega per noi 
30. Santa che spezza le nostre catene Prega per noi 
31. Patrona delle vittime di ogni schiavitù Prega per noi 
32. Dono di una speranza viva e possibile Prega per noi 
33. Sorella universale Prega per noi 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Esaudiscici, o Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi 

 


