
CON BAKHITA A SCUOLA DI UMANITÀ 

Benvenuti tutti alla festa di santa Bakhita che, quest’anno, ci invita a 

riscoprirci – invitati dalla vita – alla scuola dell’amore, dell’umanità!    

Quando Papa Francesco ci illumina sulla giustizia sociale, per donarci la 

gioia del Vangelo, sembra illustrarcene il programma – già svolto da santa 

Bakhita – che usa la parola “umanità” per descrivere ciò che, invece, era 

“disumano”, come il trattamento riservato agli schiavi.  

Aveva sette anni quando, il suo cuore buono, visse il dolore di vedere 

soffrire ingiustamente gli schiavi suoi compagni. I suoi ricordi dicono che, lo 

stesso bisogno di amore, è quanto ci accomuna, ben oltre il credo di ciascuno.  

Bakhita cercava umanità e scoprì di desiderare un padrone buono, come 

Colui che si cura di tutte le cose belle: il cielo, le stelle, la terra, i fiori.  

Questa la scuola del Creatore che frequentò dopo quella familiare, di cui 

ebbe sempre nostalgia. Voleva essere buona, obbedire a chi le dava gioia nel 

seguirne la voce che – dal cuore – la illuminava.  

Scoprì, col Battesimo, che ciò che ci rende liberi è il respiro di Dio in noi e 

con la sua libertà volle liberare tutti: con la comprensione, il consiglio, 

dolcemente, ringraziando sempre, dicendo «arrivederci in Paradiso!» 

Le sorelle con cui visse, nella sua amicizia sperimentarono l’umanizzante 

forza della maternità!  

Così la descrivono: «Non s’accorse della scia di luminosa di bontà, di 

condiscendenza, di docilità, di umiltà, soprattutto, che lasciava al suo 

passaggio. Non perse mai l’espressione serena e calma che la distingueva 

perché non aveva nemici. Aveva un cuore tenerissimo, parole semplici ma 

piene di fede e di affettuosa tenerezza.»  

Ancor oggi la sentiamo desiderare – per ciascuno – una vita semplicemente 

umana, che lei sperimentò nell’incontro con il popolo italiano, viaggio che 

tanta speranza accese nel suo cuore di giovane donna, giunta tra noi come 

profeta dei nostri tempi. 

Santa Bakhita, nostra maestra in umanità, interceda la promozione – di 

ciascuno di noi – in questa scuola, che a tutti dona pienezza di vita e di amore! 
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