
PORDENONE - Venerdì 19 ottobre, ore 18.00               
Auditorium Istituto Vendramini

• Edizioni   

• Relatrici  





SANTA BAKHITA MAESTRA DI LIBERTÀ - SORELLA UNIVERSALE
Dal 2015 dichiarata da Papa Francesco patrona vittime delle nuove schiavitù

Dietro alla rete / grata, 
siamo frammentati ed il mondo ci 
ingabbia, togliendoci la libertà.

Dentro /sopra la rete siamo salvati ed il 
nostro volto si ricompone nell’incontro 
con GESÙ, il mondo non ci tarpa le ali 
e possiamo salire al Cielo!





PREFAZIONE – RINGRAZIAMENTI – DEDICA

PRESENTAZIONE:  Mons. Lodovico Furian

INTRODUZIONE:  Maria Carla Frison fdcc

TRACCE BIOGRAFICHE

- Scritte da chi viaggiava con lei
- Integrate con altri scritti
- Documenti in Appendice…
SCHEMA

- Tappe di vita di s. Bakhita 
- Eventi canossiani 
- Chiesa locale e universale



1869 circa
Nascita ad Olgossa
nel Darfur – Sudan

1876 – 7 anni 
Rapita, fatta schiava, 
venduta circa 
quattro volte e data 
in regalo due

1882 – 13 anni
Venduta al Console 
italiano Callisto 
Legnani

1885 – 16 anni
Bakhita, via 
Khartoum, da 
Suakin (Mar Rosso) 
giunge a Genova 
dove è ceduta ai 
Michieli di Zianigo 
(Venezia)

1996 – 27 anni
Emette i Primi Voti a Verona 

1902 – 33 anni
Bakhita giunge a Schio per 
consiglio del patriarca Giuseppe 
Sarto, (Pio X) e aiuta la cuciniera

1931 – 62 anni
Esce il libro “Storia Meravigliosa” 

1933 – 64 anni
Bakhita è accompagnata per 
circa tre anni nelle case 
canossiane, parla delle missioni

1938 – 69 anni
Leggi razziali la cittadinanza on. 
le sarà concessa nel 2018 

1947 – 78 anni
8 febbraio, alle 15.30, riceve il 
Viatico, la sera il felice transito

1890 – 21 anni
Il 9 gennaio riceve con il 
Battesimo il nome di:
Bakhita, Giuseppina, 
Margherita, Fortunata, Maria



MERCATO DI SCHIAVI

CALLISTO LEGNANI



Zianigo – Bakhita abitò nella casa di

MICHIELI AUGUSTO e TURINA
ILLUMINATO CHECCHINI (a destra)

Ne amministrava i beni





Sono le persone più anziane le prime che 
incontriamo. 
I loro ricordi ci parlano di collaborazione 
con Bakhita nel suo lavoro, dell’emozione 
di rivederla dopo le sue periodiche 
assenze, spesso prolungate quando 
faceva sosta nel noviziato missionario per
raggiungere tutti i luoghi circostanti, oltre 
che per accogliere ed animare le novizie.





193

3Benvenuta Bortolotto
Era così buona  da non poterlo descrivere



• Mons. Carlo Zinato, incontrò Bakhita
già ai Catecumeni di Venezia, divenuto 
Vescovo di Vicenza,  si trovò a 
presiedere anche alla sua 
riesumazione e apertura processo 
canonico…

• Don Giovanni Munari, vicino di casa, 
dapprima chierichetto e poi 
seminarista, volle far conoscere         
M. Bakhita ai suoi compagni che poi 
tornarono  Schio con i parrocchiani 







Il ‘prossimo’ più prossimo a Bakhita, ovvero i vicini di
casa che ce la descrivono con una familiarità giocosa.
Persone che hanno abitato tutt’intorno all’edificio
dell’Istituto ci hanno raccontato come vedevano M.
Bakhita dalla loro prospettiva: nel retro della casa, a
OVEST una bimba era presa tra le braccia di Bakhita; a
NORD un bimbo la vedeva nell’orto mentre stava con
la nonna; a SUD una futura canossiana con i bimbi
Munari la attendeva per il saluto della sera; e dei
fratellini giungevano, trainati da un carrettino, alla
porta di M. Bakhita, meta del loro viaggio dal centro
di Schio.
A EST Il garzone del vicino panettiere riceveva
l’attenzione di m. Bakhita che usciva dalla portineria
per incoraggiarlo alla fortezza...





Cap. 4° – I viaggi di Bakhita 1915-1945







Quale dono per la Prima Comunione i bimbi,
per incontrare Bakhita, giungevano, trainati
con un carro, da paesi non molto vicini.

C’era chi camminava anche quattro ore per
incontrarla e ascoltarla, assicurandosi di starle
vicino, per chiederle una parola su qualcosa
che lei poteva capire: il sogno di diventare
religiosi!

Anche don Giacomo Bravo, giunse a Bakhita da
lontano col suo parroco che voleva chiedere
preghiere per i parrocchiani rastrellati, durante
il tempo di guerra. E tutti tornarono!





1888 Maria Fabretti fdcc fu Catechista –
Madre Maestra – Prima  Superiora di Bakhita
Abbiamo privilegiato le vocazioni scledensi,  
nate tra chi è cresciuta con Bakhita e, 
tra  queste, ci sono ben otto missionarie! 

1905 M. Luigina Frigo entrò nel noviziato
missionario e visse tutti gli eventi che nel
secolo scorso travolsero la Cina.

Altre sono entrate in altre congregazioni, tutte emozionate al ricordo 
di M. Bakhita che aveva colto in loro il seme della chiamata. 
Nel raccontarsi  è interessante notare come i chiamati, anche tra i 
religiosi maschili, in Bakhita cogliessero i doni dello Spirito più che 
l’esteriorità della sua persona.





• Uno divenne vescovo e partecipò a tutto il
Concilio Ecumenico Vaticano II,

• un altro si addentrò nella foresta tra
Equador e Perù ricevendo il nome di “Stella
della sera che illumina il cammino”,

• un altro si addentrò in Cina. Uscitovi vi
rientrò per cercare i lebbrosi, e diffondendo
attorno a sé una gioia contagiosa.

• C’è chi giunse alla cattedra universitaria per
formare il clero locale e

• chi visse con i lavoratori sfruttati nel nord
d’Europa…





Voci maschili laiche 1934-1946

• Ed i maschietti, ormai saggi nonni, 
parlano di una luce che in Bakhita
poteva essere solo spirituale; 

• non possono dimenticare il suo 
interessarsi a loro, il suo esortarli a 
perseguire la loro chiamata nella vita;

• il suo invito all’onestà eroica, nel caso di 
chi vendeva il pane a stomaco vuoto!

• Se Bakhita indicava qualcosa di difficile 
la si ascoltava, il suo amore per Dio e 
per ciascuno la rendeva autorevole!



• Bakhita rasserenava la popolazione 
assicurando che le bombe non sarebbero 
cadute sulle case; quindi, al suono 
dell’allarme, c’era chi continuava a 
riposare tranquillo. 

• Chi era rimasta orfana era raggiunta da        
M. Moretta non solo con il cibo, ma 
anche con tanti baci da lontano, con 
carezze al risveglio del mattino... 

• Trapela la crescente presenza a Dio che 
Bakhita viveva, con le sue rassicurazioni, 
spesso premonizioni.



Cap. 9° – Dalla scuola alla famiglia e     
società 1935-1946

• Abbiamo posto sotto questo titolo la 
testimonianza della famiglia Bolla per il racconto 
condiviso sull’incontro con Bakhita

• Incontriamo l’ambiente formativo della Casa 
Canossiana dove, con l’acquisizione di tecniche 
lavorative, come il ricamo, la riparazione delle 
pezze, la maglieria…, 

• giovani ragazze hanno anche ricevuto una 
formazione umana che le ha rese

• guide sociali nei loro ambienti di provenienza, 
aiutando altre giovani ad apprendere il lavoro ed 
anche a pregare. 

• Da qui sono nate tante belle famiglie







Ci sono incontri, che si 
sono prolungati nel 
tempo, per la carica 
interiore sperimentata 
al primo impatto con    
s. Bakhita, sia a Schio 
che nei suoi viaggi, 
tanto che, a distanza di 
anni le memorie si 
tramandano…





• Il transito di Bakhita fu contrassegnato 
dalla freschezza e morbidezza che 
conservò.

• Era la sua dolce tenerezza, sperimentata 
nel dolore della sua carne e donata 
nell’affetto per chi soffriva, per chi era 
in pericolo, soprattutto per chi rischiava 
di perdere la vita eterna.

• Fu accolta in una tomba di famiglia ed a 
qualcuno dispiacque che Bakhita non 
fosse stata sepolta sulla terra perché, 
certamente, da quella terra sarebbe 
nato un giglio!



• Brevi testimonianze ci hanno  
introdotto a s. Bakhita con affetto. 

• S. Bakhita dona la presenza di Dio. 

• Con umiltà ha sempre riferito tutto 
al suo Signore, “al bon Paron”!

• Da questa esperienza nasce la 
devozione. 



Cap. 12° – Ancora in mezzo a noi - devozione

2018 15° ANNIVERSARIO 
COMUNITÀ CELESTE

Essere padri e madri nella fede.
Comunità che dona Gesù.
Il dono universale di Bakhita
che ancora parla ai giovani!

2000 CAMMINATA
Ti prego, ti supplico, 
parla al “To Paron”. 

2017 COMITATO 
Anch’io l’ho incontrata.  





VOCAZIONE PERSONALE DI S. BAKHITA  Gv 14,31
«Bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il 

Padre mi ha comandato, così io agisco».

Gaudete et Exsultate – Più vivi, più umani
32. Non avere paura della santità. Non ti toglierà forze, vita e
gioia. Tutto il contrario, perché arriverai ad essere quello che il
Padre ha pensato quando ti ha creato e sarai fedele al tuo
stesso essere. Dipendere da Lui ci libera dalle schiavitù e ci
porta a riconoscere la nostra dignità. Questa realtà si riflette
in santa Giuseppina Bakhita, che fu «resa schiava e venduta
come tale alla tenera età di sette anni, soffrì molto nelle mani
di padroni crudeli. Tuttavia comprese la verità profonda che
Dio, e non l’uomo, è il vero padrone di ogni essere umano, di
ogni vita umana. Questa esperienza divenne fonte di grande
saggezza per questa umile figlia d’Africa».





Spezzare le catene della schiavitù 
Il Papa chiede responsabilità e volontà politica 

per sconfiggere la tratta
8 febbraio 2018

“Vorrei infine concludere citando Santa Josefina Bakhita.

Questa grande Sudanese «è anche oggi testimone esemplare di

speranza per le numerose vittime della schiavitù e può sostenere gli

sforzi di tutti coloro che si dedicano alla lotta contro questa “piaga nel

corpo dell’umanità contemporanea, una piaga nella carne di Cristo”».

Possa ispirarci a realizzare gesti di fratellanza con coloro che si

trovano in uno stato di sottomissione.

A lasciarci interpellare, a lasciarci invitare all’incontro.





GRAZIE 
Per essere giunti in molti

alla presentazione  
delle testimonianze 
di chi ha conosciuto 

S. Giuseppina Bakhita, 
la nostra  

MADRE MORETTA.
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!

LODIAMO GESÙ E MARIA 

ORA E SEMPRE!



PORDENONE 19 ottobre 2018


