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Più vivi e più umani:  
Non avere paura della santità!  

 

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». 

Papa Francesco così ci presenta S. Bakhita  

nell’Esortazione Apostolica Gaudete et Exsultate (32) 
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TRIDUO DI S. BAKHITA 
 

Vespri 1° giorno  
 

INTRODUZIONE: Sant’ Agata, vergine e martire della Chiesa nascente 
significa: buona!  Oggi la Chiesa ne ricorda la nascita al Cielo ed è il primo 
incontro nello Spirito che viviamo questa sera, illuminati dalla bontà e 
martirio vissuto da S. Bakhita che a lei l’associano. 
 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
Alleluia. 
 

Inno 
1. O Dio, dei santi martiri, 

eredità e corona, 
benedici il tuo popolo. 

2. Nel nome di sant'Agata 
perdona i nostri debiti, 
rinnova i nostri cuori. 

3. Testimone di Cristo, 
confermò col suo sangue 
l'annunzio della fede. 

4. Amica del Signore, 
ella giunse alla gloria 
per la via della croce. 

5. La luce del tuo martire 
ci guidi nel cammino 
verso la mèta eterna. 

6. Sia onore e gloria al Padre, 
al Figlio e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

1^ Ant. Giusto è il Signore, gli uomini retti vedranno il suo volto. 
 

SALMO 10   Nel Signore è la fiducia del giusto  
Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati (Mt 5,6). 
 

Nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi: * 
«Fuggi come un passero verso il monte»?  

Ecco, gli empi tendono l'arco, † 
aggiustano la freccia sulla corda * 
per colpire nel buio i retti di cuore.  
 

Quando sono scosse le fondamenta, * 
il giusto che cosa può fare?  
 

Ma il Signore nel tempio santo, * 
il Signore ha il trono nei cieli.  
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I suoi occhi sono aperti sul mondo, * 
le sue pupille scrutano ogni uomo.  
Il Signore scruta giusti ed empi, * 
egli odia chi ama la violenza.  
 

Farà piovere sugli empi  
brace, fuoco e zolfo, * 
vento bruciante toccherà loro in sorte. 
 

Giusto è il Signore, ama le cose giuste; * 
gli uomini retti vedranno il suo volto. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, *nei secoli dei secoli. Amen. 
 

1^ Ant. Giusto è il Signore, gli uomini retti vedranno il suo volto. 
 
2^ Ant. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
 

SALMO 14   Chi è degno di stare davanti al Signore?  
Voi vi siete accostati al monte di Sion, alla città del Dio vivente (Eb 12, 22).  
 

Signore, chi abiterà nella tua tenda? * 
Chi dimorerà sul tuo santo monte?  
Colui che cammina senza colpa, * 
agisce con giustizia e parla lealmente,  
 

chi non dice calunnia con la lingua, † 
non fa danno al suo prossimo * 
e non lancia insulto al suo vicino.  
 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, * 
ma onora chi teme il Signore.  
 

Anche se giura a suo danno, non cambia; † 
se presta denaro non fa usura, *  
e non accetta doni contro l'innocente.  
 

Colui che agisce in questo modo * 
resterà saldo per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * nei secoli dei secoli. Amen. 
 

2^ Ant. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
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3^ Ant. In Cristo il Padre ci ha scelti per essere suoi figli. 
 

CANTICO (Ef 1, 3-10)  Dio salvatore 
 

Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 
In lui ci ha scelti * prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, * santi e immacolati nell'amore.  
 

Ci ha predestinati * a essere suoi figli adottivi  
per opera di Gesù Cristo, * secondo il beneplacito del suo volere,  
 

a lode e gloria della sua grazia, * 
che ci ha dato nel suo Figlio diletto. 
 

In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, * 
la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.  
 

Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi  
con ogni sapienza e intelligenza, *poiché egli ci ha fatto conoscere  
il mistero del suo volere,  
 

il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, * 
quelle del cielo  come quelle della terra. 
 

Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito * 
per realizzarlo nella pienezza dei tempi. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * nei secoli dei secoli. Amen. 
 

3^ Ant In Cristo il Padre ci ha scelti per essere suoi figli.   
 

Lettura Breve   (1 Pt 4, 13-14) 
Carissimi nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, 
rallegratevi perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate 
rallegrarvi ed esultare. Beati voi, se venite insultati per il nome di 
Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. 

TESTIMONIANZA DELLA PRESENZA DI BAKHITA TRA NOI 
“Ho sentito M. Moretta raccomandare alle ragazze di star buone per 
meritarsi dal Signore le grazie di cui avevano bisogno. Una volta 
interrogata l’ho sentita dire che se il Signore le permetteva, dal 
Paradiso avrebbe mandato tante grazie per la salvezza delle anime.” 

(MARIA POZZAN, Positio, §454, Ad 29) 
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Responsorio Breve 
O Dio, ci hai messo alla prova * e ci hai dato sollievo. 
O Dio, ci hai messo alla prova e ci hai dato sollievo. 
V. Ci hai saggiati nel fuoco, come l'argento, 
e ci hai dato sollievo. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
O Dio, ci hai messo alla prova e ci hai dato sollievo. 
 

Antifona al Magnificat - Signore Gesù Cristo, maestro buono,  
grazie a te ho vinto ogni tortura: che io giunga alla tua gioia immortale. 
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Esultanza dell'anima nel Signore 
 

L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Antifona al Magnificat - Signore Gesù Cristo, maestro buono,  
grazie a te ho vinto ogni tortura: che io giunga alla tua gioia immortale. 
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Intercessioni 
Nell'ora in cui Cristo, re dei martiri, offrì per noi la sua vita nella cena 
pasquale e nell'oblazione cruenta sulla croce, s'innalzi a lui la lode della 
Chiesa: Noi ti lodiamo e di adoriamo, Signore. 
 

Noi ti lodiamo e ti adoriamo, o Cristo, causa e modello di ogni 
martirio, perché ci hai amati sino alla fine, 
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 

PREGHIERE SPONTANEE 
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 

Padre nostro. 
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,  
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Orazione 
Donaci, Signore, la tua misericordia, per intercessione della santa 
martire Agata, e di santa Giuseppina Bakhita che le fu sorella nella 
verginità e nel martirio della sua schiavitù terrena, ed ora risplendono 
nella Chiesa per la gloria che ti hanno dato. Per il nostro Signore. 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. R. Amen.  

CANTI A SCELTA 

È FESTA PER TE, BAKHITA, È FESTA PER TE  

Rit. È festa per te, Bakhita, è festa per te, (bis) 
 

1. Eri fanciulla gioiosa, amata dalla famiglia, 
ma un giorno mani nemiche, ti rapiron senza pietà. 

2. Lungo è il cammino percorso: venduta, percossa umiliata, 
ma Dio su te ha vegliato aprendoti al grande mister. 

3. Hai conosciuto il Signore, da Lui ti senti chiamata 
per dare nuova speranza a chi in catene è ancor. 

4. Umile serva dei poveri, sei coronata di gloria, 
con te esulta di gioia la Chiesa e il mondo inter. 

5. Hai contemplato la croce, unico segno che salva, 
sanata è la storia ferita, a Dio hai donato il cuor. 

6. Ti sei chinata sui piccoli con la dolcezza dei miti, 
hai consolato gli afflitti, portando pace e amor. 
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O DIO PADRE DI MISERICORDIA 

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, 
esaudisci le preghiere 
di chiunque invoca la sua 
intercessione, 
la sua intercessione. 
Per Cristo Signore, nostro Salvatore.  

Amen, amen, amen. 

GRANDE È LA NOSTRA GIOIA 

Grande è la nostra gioia 
nel veder Bakhita 
amabil Madre Moretta 
splender di gloria in ciel. (bis) 

D’Africa donna intrepida 
cercò con fede e ardore 
il volto del Signore 
al quale si donò (bis) 

Docile ed attenta 
al santo suo volere 
l’animo teso al bene 
Sempre nell’umiltà. (bis) 

Cristo in lei splendeva 
nei gesti quotidiani 
donando a piene mani 

la sua carità. (bis) 

INNO A SANTA BAKHITA 

Madre Bakhita ormai 
arrivata sei 
là tra i Santi in Paradiso; 
invochiamo Te, 
intercedi Tu, 
chiedi al Signore per noi: 
fede, speranza, 
e soprattutto carità… 

 

Sii Tu la nostra guida, 
sorreggi chi confida nel Signor… 

 

“Santa Bakhita noi  
invochiamo Te, 
fa’ che possiamo imitarti. 
Quell’amore che  
hai saputo dar 
fa’ che anche noi sappiam donar… 
Madre Bakhita Tu  
fa’ che in ogni uomo 
noi vediamo Gesù…” 

 

(Ripetere il grassetto) 

DONNA DI SPERANZA 

Rit.  Donna di speranza sei Bakhita 
dona il tuo cuore tutto a noi 
madre innamorata sei Bakhita 
il tuo amore è tutto per noi. 

1. Le piccole tue mani  

hanno accolto ogni bambino 
il sorriso del tuo volto 
è come il sole del mattino Rit. 

2. Nei tuoi occhi c’è l’amore 

il dolore e l’abbandono 
ma il cuore tuo grande  
ha scelto il perdono. Rit. 

3. Noi siamo tuoi fratelli 

tutti uniti nella pace 
ti portiamo dentro al cuore 
tu serva del Signore. Rit. 

4. Con la tua semplicità 

ci hai insegnato che la vita 
è un dono assai prezioso 
grazie Madre Bakhita. Rit. 
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