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Oppressione 
fisica 

È quasi un luogo comune scorgere 
nella vita dei santi oppressioni fisiche 
(spesso anche spirituali) provocate dal 
maligno. 
Se p. Pio fu vessato quando era ancora 
seminarista a Pietrelcina, m. Bakhita lo 
fu nelle sua schiavitù in cui, pur 
accettando la situazione di 
sottomissione dai suoi padroni, mai si 
allineò alla loro oppressione fatta di 
pestaggi, flagellazioni, torture fisiche 
come il tatuaggio e torsione del seno… 
 

Stigmate Se a p. Pio furono donate le stimmate 
per indicare la sua appartenenza a 
Cristo, m. Bakhita portò per tutta la 
vita i segni del suo tatuaggio, era 
visibile nel setto nasale il foro 
dell’anello che portava da schiava, 
furono nascoste per tutta la vita, 
invece, i segni dei canaletti nelle sue 
cosce, provocati dalle fibre muscolari 
strappate nelle flagellazioni. 
Questi i segni dell’appartenenza agli 
uomini e del suo perdono, prova del 
sigillo di Dio nel suo cuore… e della 
sua bontà! 
 



S. Giuseppina Bakhita e S. P. Pio da Pietrelcina 
1869 – 8 feb 1947                 25 mag. 1887 – 23 sett. 1968 

14 
 

Cardiognosi 
Leggeva il 
cuore 

P. Pio leggeva i cuori, la storia di 
peccato, di grazia o di malattie fisiche. 
M. Bakhita era cercata per una parola 
rassicurante. La raggiungevano madri 
con i mariti prigionieri, giovani 
chiamati alle armi che non volevano 
partire, parroci per raccomandare i 
parrocchiani rastrellati per vendetta 
durante la guerra (es. Luigi Cortiana), 
mogli e madri per consiglio 
(testamento ritrovato, ritorno del 
marito). A volte è stata spinta a 
prendere lei l’iniziativa di consigliare 
per far evitare un pericolo incombente 
(es. Lino Calgaro) 
Alle fanciulle che passavano per la 
chiesa poteva dire lo stato della loro 
anima e che il nero che sporca è il 
peccato (non il colore della sua pelle). 
Intuiva anche la chiamata 
vocazionale, molti chiamati si 
sentirono da lei prediletti, anche se 
tutti dicono di aver sperimentato –
incontrandola – un amore 
incondizionato. 
Intuiva il bisogno di benedire anche i 
bambini con tanta acqua santa ed in 
tarda età ci raccontano di aver trovato 
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in quella benedizione la forza di 
sostenere le avversità della vita (palla 
sfuggita a Fanny Manny)… Molte le 
cose avveratesi dopo la sua morte… 
(es. Maddalena Smaniotto e ritorno 
del marito dalla prigionia…)  
  

Protezione 
civile 

Schio si sentì rassicurata 
sull’incolumità delle case per la 
promessa fatta da m. Bakhita che le 
bombe non le avrebbero colpite… e ciò 
accadde, nonostante le tante bombe 
sganciate che sembravano non 
esplodere sull’abitato di Schio… 
 

Taumaturgo 
Grazie di 
guarigione 

Molti hanno sperimentato anche 
grazie di guarigione durante la sua 
vita ed anche dopo. Sono state evitate 
amputazioni di arti, scomparsi tumori 
(molti al seno), ci sono risvegli dal 
coma, da situazioni di agonia mortale… 
quasi sempre accompagnati dalla 
presenza di m. Moretta (sogni o 
visioni?!) che è subito riconosciuta da 
chi l’ha già incontrata mentre è cercata 
e riconosciuta in un secondo tempo, 
da chi la ignorava del tutto… e questi 
giungono da ogni nazione… non solo 
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dall’Italia. Don Giovanni Munari, ha 
testimoniato non solo la guarigione 
dalla tubercolosi, ma anche 
l’incolumità sperimentata sotto le 
bombe quando da giovane sacerdote si 
spostava in bicicletta e lui restava vivo 
col fuoco che gli scoppiava intorno…  

Popolarità Entrambi hanno avuto folle di fedeli 
presenti alla loro morte tanto da 
costringere a misure straordinarie per 
ordinare l’afflusso dei fedeli… 
Alla morte di m. Bakhita la ressa è 
stata tale da costringere a due 
funerali; in uno c’era il catafalco vuoto 
ma la cosa non fu dichiarata 
apertamente, e nei libri ci si riferì come 
al suo funerale ufficiale (celebrato dal 
suo confessore in luogo del parroco); 
per cui dopo 70 anni le persone sono 
convinte, alcune che il funerale fosse 
quello della messa di suffragio del 10 
febbraio, anziché quello dell’11 
febbraio. Allora fu negato il permesso 
di portare Bakhita per le vie cittadine 
prima di giungere al cimitero (o in 
duomo il 10 febb.) ma inarrestabili 
furono le visite prima e dopo il 
funerale anche alla tomba, tanto che il 
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sindaco stesso chiese dopo pochi anni 
che si avviasse la causa di 
canonizzazione. 
Fu sepolta con un vestito già divorato 
dalle forbici di chi voleva un suo 
ricordo, ed i suoi capelli non furono 
risparmiati. Più persone ci parlano di 
suoi riccioli conservati.  
La ‘tenerezza’ della sua carne 
sembrava non cedere al rigore della 
morte, restando morbida e tiepida, 
come persona viva, avvenne così che, 
con le sue braccia e mani, le persone 
continuavano a benedire se stesse, i 
bimbi ed oggetti cari, per conservarli a 
sua memoria… (es. sor. Serafini) 
 

Percezioni 
mistiche 
e grazie 

Fu guidata da una figura luminosa 
fuori dalla foresta che poi rivedeva e 
chiamò angelo custode… Fu vista 
illuminata mentre pregava davanti al 
Crocefisso, percezioni di profumo non 
mancarono né in vita né in morte e 
tuttora continuano a sostegno della 
fede di chi l’avvicina a Schio come 
altrove... (es. a Vicenza nel 2000)…  
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Grazie interiori e fisiche spesso si 
accoppiano, essendo quelle spirituali a 
volte vere liberazioni dal maligno… 
 

Mistica 
quotidiana 

Ci siamo trovate a paragonarla con 
s. Caterina da Siena, con s. Faustina 
Kowalska, con altri, ora con san p. Pio 
da Pietrelcina! 
È incredibili come i santi, pur nella loro 
unicità, ci riconducono a Dio con le 
manifestazioni di una umanità 
trasfigurata dall’amore trinitario che 
nel Padre ci genera e chiama a vivere, 
nel Figlio ci invita a percorrere la Via 
evangelica e missione della Vita, 
mentre nello Spirito ci infiamma il 
cuore per amare con il suo stesso 
cuore divino ed eucaristico, sotto la 
tutela e lo sguardo di Maria che ci 
accompagna e ci educa per amarlo 
sempre di più come figli amati. 
 
Per questo il nostro saluto canossiano 
è: LODIAMO GESÙ E MARIA  
A cui rispondiamo: ORA E SEMPRE! 

 

 


