
Settembre – Dicembre 

 NOTIZIE BREVI - n° 2 
PRESENTAZIONE 

Il mese di settembre si qualifica sempre per la ripresa delle attività educative, pastorali 

e sociali. Tutto riprende la consuetudine dello scorrere quotidiano, pur manifestando la 

novità sempre erompente dello Spirito Santo che suscita risposte inedide e 

sorprendenti. La solennità dell’Addolorata, ha visto anche la presenza dei Volontari che 

si sono impegnati quali custodi del santuario. La 20° Camminata di Bakhita, in continuità 

con le esperienze trascorse, si sta trasformando in vero pellegrinaggio alla scuola di 

Santa Bakhita di cui, nel duomo di Schio, è arrivata – a pezzi – una statua scolpita nel 

legno di olmo da Giorgio Sperotto. Le Quarant’ore sono transitate nella forma di  una 

Settimana Eucaristica che ci ha fatto incontrare nelle varie chiese per riconoscerci 

“Nutriti dalla bellezza” di Dio! Ecco il ‘cantiere’ di quest’anno pastorale, che ricorderà i 

200 anni della consacrazione del Duomo di Schio, e tutti ci impegna a collaborare in 

umiltà e fervore come “pietre vive”. Anche la comunità delle Madri è stata ricomposta, abbiamo dato il 

bentornata a m. Pasqualina Espertini, il benvenuto a m. Rinella Gaffuri ed il bentrovata a m. Mariuccia 

Donghi che continua a guidare la nostra comunità. Preghiamo in particolare per le sorelle assenti per 

motivi di salute. Un ricordo speciale lo chiediamo per m. Luciana Comparin, che da Casa Charitas – col 

cuore – accoglie  ancora i pellegrini. S. Bakhita interceda per noi la grazia di accoglierci tutti come dono. 

Sr. Maria Carla Frison – Comunità Canossiane Santa Bakhita - Schio 

 

15 sett. 2019   ISTITUTO e SANTUARIO – “Ecco tua Madre”! Un moltiplicarsi per divisione 
Nell’invito per la solennità dell’Addolorata del 15 settembre, esposto 

all’entrata del Santuario e pubblicato anche nel bollettino 

parrocchiale, si leggeva: Ore 18.15 nella chiesa di S. Bakhita, Vespro 

solenne con rinnovo Voti e promesse della Famiglia Canossiana che 

invita tutti. Seguirà momento conviviale. L’immagine dell’opuscolo si 

è prestata per una prima contemplazione del dono accolto dai presenti 

– L’Amore Crocefisso – con s. Maddalena e s. Bakhita. La Madre si 

ferma / stabat ai piedi della croce perché non c’è un oltre all’amore. 

Anche a noi – oggi – Gesù dice: “Ecco tua Madre!” perché è “l’amore 

più grande” che anima la famiglia canossiana in tutte le espressioni dei 

chiamati a viverne il carisma. All’altare di Maria SS. Un altro segno 

attraeva l’attenzione, due teche contenenti i cuori ex voto, In un 

cuore la scritta: “Dal 2 Luglio 1864” …  I Volontari ed Amici 

dell’Istituto si sono dichiarati parte della Famiglia Canossiana … 
https://canossianebakhitaschio.org/?s=15+settembre 

 

https://canossianebakhitaschio.org/?s=15+settembre


04 ott. 2019   ISTITUTO P. Carlo Bittante generale canossiani con i fratelli dei Voti Perpetui 
P. Carlo Bittante, superiore generale dei Padri canossiani, è giunto presso s. Bakhita 

con tre confratelli in preparazione ai Voti Perpetui ed una volontaria Statunitense. 

Felici per poter stare vicino alla nostra santa Moretta da loro tanto pregata nelle terre 

di provenienza. Fr. Mor Prakash, dall’India (foto), dice di essere molto felice che una 

sorella africana sia stata dichiarata sorella universale. Nel 2001, all’inizio della sua vita 

religiosa era già stato a Schio, poi ha fatto una esperienza di incontro con lei a Happy 

Land, in Tondo – Manila, dove c’è una cappella a lei dedicata. Ci scrive: “L’esempio di 

carità, amore e pazienza di s. Giuseppina Bakhita mi ispirano. Nel mondo 

contemporaneo ci sono molte vittime di ingiustizie, sfruttamento umano e 

persecuzione. Sono le situazioni che presento a s. Bakhita visto che prima di partire ci 

ha assicurato di inviarci dal Cielo tante grazie. So che queste le stanno particolarmente a cuore e gliele affido con 

fiducia. Sono riconoscente per la visita alla Chiesa e mostra, alla sua stanza dove se ne avverte la presenza, e da 

dove la gloria di Dio, che esalta gli umili come fiamma di carità, si diffonde nel mondo.” 

05 ott. 2019   CHIESA e REALTÀ LOCALE – 20° Camminata con Bakhita 
A Schio per s. Bakhita non si tratta di costruire eventi ma di accorgersi di ciò che si vive, traducendosi con naturalezza 

in azioni nuove e creative che manifestano ciò che per anni è maturato nel cuore della comunità scledense. La ormai 

consueta camminata con Bakhita svoltasi il 5 ottobre 2019 è un pellegrinaggio alla sua 20° edizione, perché mai 

interrotta dal 2000, anno della sua canonizzazione.  

È un cammino fatto da chi ne ha sperimentato la vicinanza in 

momenti difficili, da chi crede nel suo messaggio di inclusione, 

ispirato a tanta umanità e fresca semplicità che va dritta al cuore. 

Esperienza partecipata anche da chi la vuole incontrare in soste di 

preghiera che, lungo il cammino da Vicenza a Schio, ristorano sia il 

corpo che lo spirito per farci giungere alla meta, stanchi ma felici 

per avercela fatta, per l’amicizia vissuta, per la bellezza 

contemplata nel creato e nei luoghi di fede in cui gli abitanti, con i 

loro pastori, ci hanno accolti come pellegrini attesi, sia con il giubilo 

delle campane che con la festosità dell’accoglienza e dei ristori. https://canossianebakhitaschio.org/2019/11/02/20camminata-

benedizione-statua/ 

08 ott. 2019   CHIESA LOCALE – Settimana eucaristica, sosta a Santa Bakhita 
Nutriti dalla bellezza: l’‘irradiazione’ eucaristica nel mondo! 

Martedì 8 ottobre l’appuntamento è stato presso s. Bakhita. 

Il tema: l’irradiazione, ovvero: l’eucaristia e il mondo! Era l’8 

giugno 1850 quando i fedeli giunsero, dalla vicina chiesa di 

San Giacomo, guidati dall’arciprete del duomo mons. 

Gaetano Greselin; avevano scelto il segno di questa 

“irradiazione eucaristica” per iniziare a costruire questo 

luogo di preghiera dove le fanciulle avrebbero continuato ad 

essere accudite, educate, formate per irradiare fede alle 

future generazioni. Non poteva esserci tema più adatto per 

un luogo diventato ‘casa del mondo’ per i pellegrini che vi 

giungono da ogni continente per poi tornare nella loro terra 

illuminati dalla santità ‘eucaristica’ di s. Giuseppina Bakhita 

che ci ha manifestato la passione e l’umiltà divina di Gesù vivendo sempre, con amore e riconoscenza, a servizio 

di tutti. https://canossianebakhitaschio.org/?s=settimana+eucaristica  

https://canossianebakhitaschio.org/2019/11/02/20camminata-benedizione-statua/
https://canossianebakhitaschio.org/2019/11/02/20camminata-benedizione-statua/
https://canossianebakhitaschio.org/?s=settimana+eucaristica


14 ott. 2019   REALTÀ SOCIALE – La prima chiamata “Bakita” per ricordare Madre Moretta 
Ecco, probabilmente, la prima persona a ricevere il nome di Bakhita in sua memoria! Madre Bakita Sartore, nacque 

nel quartiere di Santa Croce di Schio, vicino alla casa in cui era da poco spirata 

m. Bakhita. È stata superiora generale delle Poverelle, fondate a Bergamo l’anno 

stesso della nascita di Bakhita, nel 1869, dal beato Luigi Maria Palazzolo e dalla 

serva di Dio madre Teresa Gabrieli, che si diplomò come maestra nell’Istituto 

canossiano di Bergamo Rocchetta. Ce lo comunica il ‘devotissimo’ Pino Toniolo, 

architetto che ha operato non solo nella ristrutturazione della casa di Schio 

all’epoca della beatificazione, ma il primo in assoluto ad iniziare a costruire chiese 

in Africa, dedicate alla nuova beata Bakhita già nel 1992. Lui stesso incontrò 

madre Bakita Sartore a Nairobi, in viaggio per accompagnare due consorelle in missione. Recentemente Bakita 

(senza h) Sartore è stata incontrata in viaggio anche da superiore delle Figlie della Carità Canossiane, quasi incredule 

nel sentire la storia del suo nome, sentendola vicina per la memoria di Madre Moretta che davvero ci accomuna. 

 

18 ott. 2019   REALTÀ SOCIALE – DIVENTIAMO UMANI: Veglia per promuovere l’accoglienza 

È stata un’esperienza prima nel suo genere qui a Schio, e s. Bakhita 

“c’è entrata a pennello” come DONO ANCORA TRA NOI! Vi 

partecipiamo negli APPROFONDIMENTI/FONTI quanto da noi 

condiviso – scritto per l’occasione – con sottolineature inedite dei 

testimoni di Bakhita, incontrate nella documentazione d’archivio. 

Bakhita è sempre 

stata vicina a chi, 

come lei, deve 

lasciare la sua terra 

per “salvare il suo 

corpo e la sua anima” come lei stessa ebbe a specificare. Una 

testimonianza inedita ce ne ha dato piena conferma ed una 

preghiera, che riassume gli aneliti di chi ne cerca l’aiuto, ce l’ha 

fatta sentire solidale con la causa che ci radunava in nome di una 

vita semplicemente umana, che tanta speranza pose nel suo cuore 

di giovane donna giunta tra noi come profeta dei nostri tempi. 
https://canossianebakhitaschio.org/?s=Oscar 

19 ott. 2019   CHIESA LOCALE – Primo ritiro USMI – Religiose del Vicariato 
Sono ripresi presso il Santuario di s. Bakhita i ritiri 

mensili delle religiose del Vicariato di Schio e Arsiè. 

Don Alessio Dal Pozzolo ci guiderà ad approfondire 

l’esortazione apostolica di Papa Francesco: “Evangelii 

Gaudium / La Gioia del Vangelo” che illuminerà il 

piano pastorale del nostro Vescovo Beniamino Pizziol. 

Subito abbiamo intuito che sarà un anno ricco di 

profondità. Il primo incontro è sempre una sorpresa: 

è il momento di scoprire volti nuovi di sorelle anziane 

che, fedeli alla loro chiamata, hanno levato le ancore 

da comunità conosciute per accogliere una nuova 

missione apostolica e sono giunte tra noi. Diminuiamo 

ogni anno, per la chiusura delle case religiose; qualche 

istituto viene a mancare, ma noi ci siamo e la gioia di 

essere alla presenza di una santa, che tanta fiducia aveva nel suo ‘Paron’, ci sostiene nella gioia e speranza di cui 

vogliamo essere testimoni credibili come battezzate e inviate! Siamo già partite, vogliamo essere un cuor solo, 

sentiteci sorelle tra voi, gioiosamente innamorate di Gesù! 

https://canossianebakhitaschio.org/?s=Oscar


22 ott. 2019   ISTITUTO – P. Giovanni Gentilin e p. Allan canossiani, con amici Filippini 
P. Giovanni Gentilin, canossiano missionario nelle Filippine e fratello di 

p. Antonio, salito al Cielo nella parrocchia della Lucchina ad Ottavia in 

Roma, ci ha raccontato di 

essere stato in braccio a 

Bakhita e di essere stato 

pure da lei miracolato. Ci ha 

promesso più notizie che 

condivideremo. P. Allan, ha 

ricordato, invece, il terzo 

anniversario di ordinazione insieme ad amici in visita dalle Filippine. 

Ci chiede di ricordarlo a Bakhita e ringrazia tutte le madri canossiane 

che sente sempre accanto, come lo è Gesù. Bellissime espressioni di 

cui anche noi diamo lode al Signore augurandogli di tradurre in 

Tagalog, il libretto di Bakhita che ha scelto fra molti per la sua gente.  

20 ott. 2019 ISTITUTO – Il cuore missionario della zia vive nei nipoti 
“Lo scorso anno, il 20 di ottobre (2018), al Matrimonio di nostra Figlia 
era presente una sua amica, suora Comboniana che veniva dal Messico 
e che due giorni dopo il matrimonio ha chiesto di andare a pregare sulla 
tomba di Santa Bakhita a Schio. Noi non conoscevamo Santa Bakhita, 
ma  sapere che una Suora Messicana, con tutto quello che c’è da vedere 
in Italia, avesse espresso il desiderio di andare a Schio ci era sembrato 
quantomeno originale. 
Abbiamo cosi chiesto ad un gruppo di amici, con i quali eravamo stati a 
Lourdes nel 2016 (da qui i Lourdisti) di pensare ad un secondo 
pellegrinaggio insieme a Schio. (Continua a leggere) LINK 
 

06 nov. 2019 REALTÀ SOCIALE AL LARGO – Bakhita consolazione per la Vita eterna! 

La rubrica SCRIVI A BAKHITA del nostro sito ci ha riservato una sorpresa che abbiamo desiderato condividere con i 

devoti di santa Bakhita. Elisabetta Falcone ci ha fatto pervenire questo messaggio: “Buongiorno, ho conosciuto 

Santa Bakhita grazie alla devozione di mia suocera, la quale prima di morire ha voluto espressamente solo preghiere 

verso Santa Bakhita e non fiori o altro... Nella speranza di riuscire un giorno a venire a visitare il Santuario di Santa 

Giuseppina Bakhita e pregare vi chiedo una preghiera per mia suocera Arcidiacono Elmore che amava Dio anche 

durante la sua grande sofferenza, che possa godere della luce Divina...ci ha lasciati dopo una lunga agonia e tanto 

dolore causati dalla sua brutta malattia, un tumore. Sulla sua lapide 

oggi si legge una delle più forti frasi di santa Bakhita "Sapeste che 

grande Grazia è conoscere Dio."  

Abbiamo chiesto ad Elisabetta di inviarci una foto della scritta per 

metterla nel nostro sito ed illuminare altri con quanto Elmore aveva 

appreso da s. Bakhita. Ed ecco la foto, giunta puntualmente. 

Colpisce come il nome della defunta sia grande come quello della 

citazione di santa Bakhita stessa, parole in cui Elmore ha trovato un 

conforto così grande nella sua vita e malattia da chiedere di donarle 

anche dalla tomba. Questa è la fede di chi rischia tutto per la 

giustizia e la legalità perché, come diceva Paolo Borsellino: “Chi ha 

paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola!” 

Anche noi vogliamo scegliere non di morire ma di vivere ogni giorno 

con la certezza che nulla mai ci priverà dell’incontro con il nostro Signore: “El Paron de tutto” direbbe santa Bakhita 

che si dichiarava “disposta a vivere o a morire per la certezza di restare, comunque, nei Suoi possedimenti!” 

 



 

AGGIORNAMENTI DI QUESTO SITO 

1°   Nella sezione SANTUARIO, per facilitare la guida dei gruppi che desiderano visitare 

s.  Bakhita, si chiede di compilare tutti i campi richiesti nel modulo predisposto per la 

presentazione del gruppo stesso.  

2°   Incoraggiamo tutti i gruppi che desiderano condividere l’esperienza del loro pellegrinaggio a 

rispedirci, entro una settimana, foto digitali e brevi note della loro esperienza compilando il 

modo predisposto allo scopo nella sezione IN DIALOGO. 

3°   Uscirà a breve, un libro di preghiere di Bakhita, edito dalla SHALOM. Stiamo lavorando 

anche per la creazione di un CD con canti sia liturgici che ricreativi. Un vivo ringraziamento ai 

volontari che ci stanno sostenendo in questi progetti. 

4°   La sezione di SPIRITUALITÀ E DEVOZIONE a breve si presenterà come mediateca informatica. 

Saranno pubblicate, in apertura, le NORME PER IL CORRETTO UTILIZZO del materiale offerto. 

5°   Stiamo ancora costruendo una MAILING LIST, formata dagli indirizzi di chi abitualmente scrive 

a s. Bakhita o interessati alla vita del Santuario di Schio, per facilitare le comunicazioni con gli 

amici vicini e lontani della nostra sorella universale. Volontari informatici sono benvenuti. 

6°   È stato inserito il link di questo sito in quello della Curia Generalizia dell’Istituto 

http://www.canossian.org/ facilitando, in questo modo, l’incontro con s. Bakhita nelle province 

del mondo canossiano, presenti in ogni continente, con sussidi in altre lingue. 

7°   Nella sezione ISTITUTO abbiamo inserito il link con il SITO dei PADRI CANOSSIANI e della 

FAMIGLIA LAICALE CANOSSIANA sparsa nel mondo. 

 

 

Un cordiale saluto ai tanti visitatori giunti dal mondo in questi ultimi mesi, ricordiamo i 

Monaci di San Charbel, giunti ancora dal Libano, i nostri amici del CEIS che a Natale e 

Pasqua si scambiano abitualmente gli auguri presso santa Bakhita.  

È già in cantiere la locandina per il mese di Bakhita che ci guiderà con il suo esempio a 

diventare più umani. Oltre al TRIDUO prepariamoci per una bella conferenza (20 feb.) e 

per la cena solidale (29 feb.) invitando altri amici. 

A tutti coloro che cercano di vivere il perdono per rinascere con Bakhita dalla schiavitù 

alla libertà, auguriamo di essere “PIETRE VIVE”, Chiesa che è comunità, famiglia di 

credenti feriti e per questo misericordiosi.  

BUON NATALE A TUTTI I NOSTRI NAVIGATORI! 

http://www.canossian.org/

