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INTRODUZIONE 

La Santità è sorgente di novità perenne! Di anno in anno s. Bakhita ce lo 

testimonia offrendoci nella sua vita esempi di quanto la Chiesa e la società ci 

invitano a riscoprire, ad approfondire. L’arte ci conferma in questo con 

intuizioni sempre nuove come il dipinto di Safet Zec voluto da mons. Gardin 

per la cattedrale di Treviso (v. immagine di copertina). 

“IL PANE DELLA CARITÀ” è il tema della "sacra conversazione tra i 

personaggi rappresentati, attorno a Cristo che distribuisce il pane: il pane 

eucaristico, della carità e della sussistenza quotidiana". Sono rappresentati 

s. Pio X e i vescovi s. Giovanni Antonio Farina e il beato Andrea G. Longhin,  

s. Maria Bertilla Boscardin dorotea, e s. Giuseppina Bakhita canossiana, infine 

il beato Giuseppe Toniolo. Tutti protagonisti e interpreti con le loro vite, in 

diversi ambiti e con i loro carismi, della carità evangelica. 

Ogni famiglia si incontra intorno al pane quotidiano così come ogni 

carisma è un pane donato per sempre e senza misura, tanto che ogni uomo e 

donna consacrati nei voti sono vero pane per l’umanità. Il quadro lascia 

intravedere una schiera di persone portatrici di pane che entrano 

discretamente nella scena, come ognuno di noi quando, con piccoli gesti di 

carità, mette nelle mani di Gesù e della sua Chiesa il pane della carità. Anche 

così si racconta la storia della nostra Chiesa. E ciascuno di coloro che si 

fermeranno di fronte alla pala è autorizzato ad aggiungere altri protagonisti 

della carità, figli dalla nostra Chiesa di ieri e di oggi". (Cfr. www. 2/10/2019 di A. Cecchin) 

Qui possiamo aggiungere: Nadia De Munari e p. Christian Carlassare … 

Oltre all’anno della famiglia e di s. Giuseppe, che ci 

invitano a rivolgere lo sguardo alla Sacra Famiglia di 

Nazaret e a scorgere le relazioni familiari custodite da 

s. Bakhita come   tesoro umano e divino, il centenario del 

Milite Ignoto (a lato: foto crocifisso donato a s. Bakhita, 

costruito con resti della I guerra mondiale) ci ricorda come 

s. Bakhita stessa sperimentò ciò che molte famiglie vissero 

nel non riavere più i loro cari. Troviamo nella sua scheda 

personale, conservata dall’Istituto canossiano, queste sue 

espressioni: “Tutto ciò che qui ricordai, ritorni solo a gloria 

del Signore, e a salvezza dell’anima mia e dei miei cari dei 

quali non seppi più nulla e desidero assai di rivedere in 

Paradiso. Così sia.”  
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L’amore familiare: vocazione e via di santità   

Padre Santo,  

Padre Santo, siamo qui dinanzi a Te  

per lodarti e ringraziarti per il dono grande della famiglia.  

Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, 

perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta  

e, come piccole Chiese domestiche,  

sappiano testimoniare la tua Presenza  

e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa.  

Ti preghiamo per le famiglie  

attraversate da difficoltà e sofferenze,  

dalla malattia, o da travagli  

che Tu solo conosci:  

sostienile e rendile consapevoli  

del cammino di santificazione al quale le chiami,  

affinché possano sperimentare  

la Tua infinita misericordia  

e trovare nuove vie per crescere nell’amore.  

Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti  

e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro;  

per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli  

del loro essere segno della paternità e maternità di Dio  

nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito, Tu affidi loro;  

per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo.  

Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione  

alla santità nella Chiesa come una chiamata a farsi protagonista 

dell’evangelizzazione, nel servizio alla vita e alla pace,  

in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita.  

Amen.  

(Preghiera ufficiale per il X Incontro Mondiale delle Famiglie, 22-26 giugno 2022) 

In Famiglia   

Ci accompagneranno ad ogni tappa preghiere e citazioni tratte 

dall’esortazione apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia (AL) 
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1
a 
sosta  S. Bertilla a Vicenza, ore 12.00   

Se Bertilla Boscardin fu un pane donato e mangiato dai 
malati, dai soldati feriti della I guerra mondiale, dai 
bambini difterici, Giuseppina Bakhita è, invece, il pane 
misterioso macinato nel dolore della schiavitù e delle 
torture, profezia salvifica del dolore che ancora oggi 
tortura e fa schiavi tanti uomini e donne nel mondo.  

Con Bakhita – M.  Bakhita mi disse che una volta, mentre era lontana con 

la mamma che era andata a sorvegliare gli uomini che lavoravano, vi fu una 
razzia di corsari nel villaggio e in quella occasione fu rapita una sua sorella 
maggiore sposata, mentre la sua gemella si salvò dietro una capanna 
diroccata. […] Quando la mamma ritornò assieme agli uomini, proruppe in 
dirotto pianto: e più tardi quando ritornò anche il padre, disperato si mise 
con gli uomini della tribù alla ricerca della figliuola, ma invano. Più tardi 
anche ella fu rapita. […].  Raccontava che di notte sognava i suoi cari. […] Una 
volta fuggì con una compagna, sognando di giungere ai suoi. Attraversarono 
luoghi deserti e boscosi. Nel bosco una luce, con dentro un’ombra (sono le 
precise parole di M. Bakhita) segnava come la strada e infondeva coraggio.  

(M. CLOTILDE SELLA, Positio, 4a, 
§476 pag. 210) 

 

in Famiglia 

«La famiglia è 

chiamata a condividere 

la preghiera 

quotidiana, la lettura 

della Parola di Dio e la 

comunione eucaristica 

per far crescere 

l’amore e convertirsi 

sempre più in tempio 

dove abita lo Spirito». 

AL 29 
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2
a 
sosta  S. Carlo a Vicenza, ore 13.00  

Nella Chiesa di San Carlo, ancora in città di Vicenza, ci 
è caro ricordare l’esempio di san Giovanni Antonio 
Farina – vescovo di questa città – che ne imitò la carità 
pastorale: “La carità assapora ogni piccolo atto e lo 
abbellisce ineffabilmente e lo rende fruttifero, 
meraviglioso, gigante. Ora non scocca, minuto non 
suona, che non sia rinfrescato, utilizzato, fertilizzato da questa sorgente 
perenne, che restituisce alla vita anche le cose morte e le fa piene di grazia. 
Essa parte direttamente dal cuore di Dio.” 

Con Bakhita  

Ogniqualvolta si presentava l’occasione M. Bakhita parlava alle bambine di 
nostro Signore e delle verità della fede con tanta semplicità, spontaneità ed 
efficacia che le bambine rimanevano commosse. Con le persone che venivano 
in portineria, più volte l’ho sentita interessarsi della salute spirituale della 
loro famiglia. Se sentiva che qualcuno era lontano da Dio assicurava che 
avrebbe pregato per lui, e dopo qualche tempo domandava ancora notizie. 
Non ho mai sentito frasi di ribellione o di rancore verso qualcuno.   

(M. CLOTILDE SELLA, Positio, 4a, §499 pag. 220) 

 

in Famiglia 

«Il principale contributo 
alla pastorale familiare 
viene offerto dalla 
parrocchia, che è 
una famiglia di famiglie, 
dove si armonizzano i 
contributi delle piccole 
comunità, dei 
movimenti e delle 
associazioni ecclesiali». 
AL 202 
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3
a 
sosta  Maddalene (VI), Cristo senza braccia – ore 13.45 

Ai piedi della croce, questa figura femminile ci riporta a 
Maria la Madre di Gesù e, con lei, alle altre donne che 
trasformarono in pane ogni parola di Gesù pronunciata 
nelle “doglie” del suo parto umano e divino della Chiesa. 

 Allo stesso modo, ogni mamma, dona vita ai figli con 
ogni suo respiro e azione per trasformare ogni gioia o 
dolore in quel pane che nutre il cuore per l’eternità. 

Con Bakhita 

M. Giuseppina nell’amore verso il prossimo non era mossa da nessun motivo 
umano, ma solo dall’amore di Dio. Anche nel tempo in cui non era ancora 
cristiana osservò sempre la legge naturale dell’amore. Più volte mi ha parlato 
dell’amore che aveva verso i suoi genitori, verso la sorella gemella, i parenti 
e i suoi africani. Anche quando era schiava soffriva per le vessazioni fatte agli 
altri. Più volte disse a me e anche alle ragazze il dolore provato quando vide 
uccidere quel bambino che era stato strappato dalle braccia della mamma e 
vide la stessa mamma lasciarsi uccidere accanto al proprio figliuolo, mentre 
erano in marcia verso il mercato. (M. CLOTILDE SELLA, Positio, 4a, §498 pag. 219-220) 

in Famiglia – «Questa Esortazione […] la intendo come una proposta 
per le famiglie cristiane, che le stimoli a stimare i doni del matrimonio e 

della famiglia, e a 
mantenere un amore 
forte e pieno di valori 
quali la generosità, 
l’impegno, la fedeltà e la 
pazienza. In secondo 
luogo, perché si propone 
di incoraggiare tutti ad 
essere segni di 
misericordia e di 
vicinanza lì dove la vita 
familiare non si realizza 
perfettamente o non si 
svolge con pace e gioia». 
AL 5 
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4
a 
sosta  S. Vitale a Castelnovo,  

ore 15.00  

Intravediamo san Vitale, sposo di Valeria, in colui 
che la precede nell’ offrire il pane, così come egli 
donò la sua vita come martire per Cristo. 

Con Bakhita  

Ogni qualvolta si presentava l’occasione di dire una buona parola e di 

aiutare nel bene, lo faceva in modo tanto umile ed efficace.  

Spesso con le ragazze faceva risaltare il dono prezioso del battesimo e la 

predilezione che il Signore aveva verso di loro. Faceva notare la grande 

felicità che essa aveva provato nel santo battesimo e desiderava che tutti 

potessero provare la stessa gioia. Tutte le cose le vedeva nella luce di Dio.  

Ho visto m. Bakhita sempre pronta all’obbedienza. […] Non l’ho mai vista fare 

per forza o malvolentieri. Ripeteva spesso che faceva “quello che vole el 

Paron”. Era esemplare nella sua obbedienza.  

(M. CLOTILDE SELLA, Positio, 4a, §485.486.513, pag. 215-216.224) 

 in Famiglia 

«Sappiamo che nel Nuovo Testamento si parla della “Chiesa che si riunisce 
nella casa” […]. Lo spazio vitale di una famiglia si poteva trasformare in 
chiesa domestica, in sede dell’Eucaristia, della presenza di Cristo seduto alla 
stessa mensa. Indimenticabile è la scena dipinta nell’Apocalisse: «Sto alla 
porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò 
da lui, cenerò con lui ed egli con me» (3,20). Così si delinea una casa che 
porta al proprio interno la presenza di Dio, la preghiera 
comune e perciò la benedizione del Signore». AL 15 
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5
a 
sosta  S. Rocco a Isola Vicentina, 

ore 15.45 

Il Beato Andrea G. Longhin (1863-1936), come san 
Rocco, visse in tempi di preoccupanti vicissitudini 
sociali. Nel 1904 Pio X lo nominò vescovo di Treviso. 
Quando scoppiò la prima guerra mondiale restò al 
suo posto: provvide all'assistenza dei soldati, dei 
malati dei poveri e, in visita a Schio, incontrò la stessa Bakhita.  

Con Bakhita 

M. Giuseppina Bakhita usciva spesso in espressioni che manifestavano la 

sua fede ed invitavano alla bontà e alla fiducia in Dio; ripeteva “El Paron… 

el Signor… ecc.” Il modo con cui le diceva conquistava anche l’animo dei 

soldati. […] «Quando parlava di Dio sembrava provare una gioia e una 

consolazione particolare. Quando ufficiali e soldati la interrogavano, ella 

rispondeva sempre da santa, ricordando a tutti la bontà e la misericordia 

del Signore.  […] Gli ufficiali medici spesso parlavano della suora africana 

ammirandola per il suo continuo lavoro che disimpegnava sempre calma, 

serena e umile. (P. BARTOLOMEO OFM CAP., Positio, 4a, §411-412.414, pag. 186-187) 
 

in Famiglia   

«Nel mondo attuale si apprezza anche la testimonianza dei coniugi che 

non solo hanno 

perseverato nel tempo, ma 

continuano a portare 

avanti un progetto 

comune e conservano 

l’affetto». AL 38 

La forza della famiglia 
«risiede essenzialmente 
nella sua capacità di 
amare e di insegnare ad 
amare. Per quanto ferita 
possa essere una famiglia, 
essa può sempre crescere 
a partire dall’amore».  
AL 53 
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6
a 
sosta  S. Tommaso Ap. di Santomio 

a Malo, ore 16.30 

Il beato Giuseppe Toniolo rappresenta il laicato 
cattolico, il cristianesimo adulto e attivo che si prende 
cura degli uomini, mettendo a servizio della società la 
scienza illuminata dalla sapienza cristiana. 

Con Bakhita  

M. Moretta pregava tanto per chi l’aveva perseguitata 
in schiavitù dicendo: “poaretti, no i conosceva el Segnor”. M. Giuseppina mi 
disse che offriva le sue preghiere per la conversione dei pagani e che si teneva 
sicura che i suoi sarebbero andati in Paradiso per la misericordia di Dio, poiché 
aveva sentito dai predicatori che [tutti] si potevano salvare osservando la 
legge naturale. […] M. Moretta ebbe sempre grande compassione per il 
prossimo sofferente. Quando io ero in portineria, distribuivo ai poveri la 
minestra. Talvolta era M. Moretta a darmene, e vedevo che lo faceva con gioia 
e con cuore generoso. (MARIA POZZAN in Positio, §455.458, pag. 203-4) 
 M. Bakhita, quanto alla giustizia verso il prossimo, diceva che i ricchi 
dovevano dare ai poveri. (IDA ZANOLINI in Positio, §630, pag. 271)  
Rispettava sempre i diritti altrui, anche verso i più piccoli, a costo di 
qualunque sacrificio. Curava il trionfo della giustizia sociale e […] in occasione 
di scioperi diceva; “poareti, che i ghe daga se no i ghe ne ga”. 

(M. ANTONIETTA FILIPPIN in 
Positio, §546, pag. 240) 

in Famiglia  

«Spero che ognuno, 
attraverso la lettura, si 
senta chiamato a prendersi 
cura con amore della vita 
delle 
famiglie, perché esse «non 
sono un problema, sono 
principalmente 
un’opportunità» AL 7 
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7
a 
sosta  Immacolata Concezione a S. Vito, ore 17.30 

La tovaglia bianca su cui il pane è posto, 
per continuare a moltiplicarsi nel dono 
di sé, ci riporta all’immacolata Madre di 
Gesù, Madre della Chiesa e di ogni 
nuova vita generata dall’amore fecondo. 
Si tratta del gesto quotidiano del sedersi 
a mensa, dell’essere conviviali, tempo in 
cui l’incontro con gli altri prova la 
bellezza delle relazioni del cuore. 

Con Bakhita – Devotissima alla Madonna, ne raccomandava la 

devozione a quanti poteva, specialmente le ragazze. […] (M. Bakhita mi disse 
che in schiavitù, specialmente sotto quel padrone che la regalò alle figlie, 
doveva soffrire e tacere e che lo faceva per evitare il peggio e per non 
provocare guai agli altri schiavi, sui quali pure il padrone si sarebbe sfogato.  
(M. CLOTILDE SELLA, Positio, 4a, §491.502 pag. 221.217) 

in Famiglia – «Come Maria, [le famiglie] sono esortate a vivere con 
coraggio e serenità le loro sfide familiari, tristi ed entusiasmanti, e a 

custodire e 
meditare nel cuore 
le meraviglie di Dio 
(cfrLc2,19.51).  

Nel tesoro del cuore 
di Maria ci sono 
anche tutti gli 
avvenimenti di 
ciascuna delle 
nostre famiglie, che 
ella conserva 
premurosamente. 
Perciò può aiutarci 
a interpretarli per 
riconoscere nella 
storia familiare il 
messaggio di Dio». 
AL 30 
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8
a 
sosta  S. Pio X a Ca’ Trenta – Magrè, ore 18.00  

S. Pio X, tanto attento a nutrire di Gesù i bimbi ha 
istruito anche s. Bakhita sulla bontà del Pane che ci 
rende tutti fratelli perché figli dello stesso Padre/Paron! 

Con Bakhita – Il suo confessore mi disse: “Da 
M. Bakhita si va per imparare, non per insegnare.” 
Commoveva vederla in adorazione per lunghe ore sulla 
sua carrozzella nel coretto della chiesa. […]  
Io le dissi un giorno che il sacerdote offriva sull’altare e 
lei offriva i suoi dolori, il suo corpo. “Sì – mi disse – ma 

quale differenza!”. Io le avevo chiesto se soffriva in qualche parte del suo 
corpo, ed ella mi aveva risposto che soffriva in tutto il corpo, ma che era 
contenta, perché così aveva qualcosa da offrire al Signore.»  
(M. CLOTILDE SELLA, Positio, 4a, §489.492, pag. 217-8) 

 

in Famiglia  

«Abbiamo bisogno di 
trovare le parole, le 
motivazioni e le 
testimonianze che ci 
aiutino a toccare le 
fibre più intime dei 
giovani, là dove sono 
più capaci di 
generosità, di 
impegno, di amore e 
anche di eroismo, per 
invitarli ad accettare 
con entusiasmo e 
coraggio la sfida 
del matrimonio».  

AL 50  
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«Non possiamo tacere 

quello che abbiamo visto e ascoltato»  

(At 4,20) 

 MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA GIORNATA MISSIONARIA 2021 

1
a 
sosta Cari fratelli e sorelle, 

quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, quando riconosciamo 
la sua presenza di Padre nella nostra vita personale e comunitaria, non 
possiamo fare a meno di annunciare e condividere ciò che abbiamo 
visto e ascoltato. La relazione di Gesù con i suoi discepoli, la sua umanità 
che ci si rivela nel mistero dell’Incarnazione, nel suo Vangelo e nella sua 
Pasqua ci mostrano fino a che punto Dio ama la nostra umanità e fa 
proprie le nostre gioie e le nostre sofferenze, i nostri desideri e le nostre 
angosce (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 22). Tutto 
in Cristo ci ricorda che il mondo in cui viviamo e il suo bisogno di 
redenzione non gli sono estranei e ci chiama anche a sentirci parte attiva 
di questa missione: «Andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che 
troverete, chiamateli» (Mt 22,9). Nessuno è estraneo, nessuno può 
sentirsi estraneo o lontano rispetto a questo amore di compassione. 

2
a 
sosta L’esperienza degli Apostoli 

La storia dell’evangelizzazione comincia con una ricerca appassionata 
del Signore che chiama e vuole stabilire con ogni persona, lì dove si 
trova, un dialogo di amicizia (cfr Gv 15,12-17). Gli Apostoli sono i primi 
a riferirci questo, ricordando perfino il giorno e l’ora in cui lo 
incontrarono: «Erano circa le quattro del pomeriggio» (Gv 1,39). 
L’amicizia con il Signore, vederlo curare i malati, mangiare con i 
peccatori, nutrire gli affamati, avvicinarsi agli esclusi, toccare gli impuri, 
identificarsi con i bisognosi, invitare alle beatitudini, insegnare in 
maniera nuova e piena di autorità, lascia un’impronta indelebile, capace 
di suscitare stupore e una gioia espansiva e gratuita che non si può 
contenere. Come diceva il profeta Geremia, questa esperienza è il fuoco 
ardente della sua presenza attiva nel nostro cuore che ci spinge alla 
missione, benché a volte comporti sacrifici e incomprensioni (cfr 20,7-
9). L’amore è sempre in movimento e ci pone in movimento per 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html
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condividere l’annuncio più bello e fonte di speranza: «Abbiamo trovato 
il Messia» (Gv 1,41). 

3
a 

sosta Con Gesù abbiamo visto, ascoltato e toccato che le cose 
possono essere diverse. Lui ha inaugurato, già oggi, i tempi futuri 
ricordandoci una caratteristica essenziale del nostro essere umani, 
tante volte dimenticata: «siamo stati fatti per la pienezza che si 
raggiunge solo nell’amore» (Enc. Fratelli tutti, 68). Tempi nuovi che 
suscitano una fede in grado di dare impulso a iniziative e plasmare 
comunità, a partire da uomini e donne che imparano a farsi carico della 
fragilità propria e degli altri, promuovendo la fraternità e l’amicizia 
sociale (cfr ibid., 67). La comunità ecclesiale mostra la sua bellezza ogni 
volta che ricorda con gratitudine che il Signore ci ha amati per primo 
(cfr 1 Gv 4,19). La «predilezione amorosa del Signore ci sorprende, e lo 
stupore, per sua natura, non può essere posseduto né imposto da noi. 
[…] Solo così può fiorire il miracolo della gratuità, del dono gratuito di 
sé. Anche il fervore missionario non si può mai ottenere in 
conseguenza di un ragionamento o un calcolo. Il mettersi “in stato di 
missione” è un riflesso della gratitudine» (Messaggio alle Pontificie 
Opere Missionarie, 21 maggio 2020). 

Tuttavia, i tempi non erano facili; i primi cristiani incominciarono la loro 
vita di fede in un ambiente ostile e arduo. Storie di emarginazione e di 
prigionia si intrecciavano con resistenze interne ed esterne, che 
sembravano contraddire e perfino negare ciò che avevano visto e 
ascoltato; ma questo, anziché essere una difficoltà o un ostacolo che li 
avrebbe potuti portare a ripiegarsi o chiudersi in sé stessi, li spinse a 
trasformare ogni inconveniente, contrarietà e difficoltà in opportunità 
per la missione. I limiti e gli impedimenti diventarono anch’essi luogo 
privilegiato per ungere tutto e tutti con lo Spirito del Signore. Niente e 
nessuno poteva rimanere estraneo all’annuncio liberatore. 

4
a 
sosta Abbiamo la testimonianza viva di tutto questo negli Atti degli 

Apostoli, libro che i discepoli missionari tengono sempre a portata di 
mano. È il libro che narra come il profumo del Vangelo si diffuse al suo 
passaggio suscitando la gioia che solo lo Spirito ci può donare. Il libro 
degli Atti degli Apostoli ci insegna a vivere le prove stringendoci a Cristo, 
per maturare la «convinzione che Dio può agire in qualsiasi circostanza, 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#68
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#67
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200521_messaggio-pom.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200521_messaggio-pom.html


14 
 

anche in mezzo ad apparenti fallimenti» e la certezza che «chi si offre 
e si dona a Dio per amore, sicuramente sarà fecondo (cfr Gv 15,5)» 
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 279). 

Così anche noi: nemmeno l’attuale momento storico è facile. La 
situazione della pandemia ha evidenziato e amplificato il dolore, la 
solitudine, la povertà e le ingiustizie di cui già tanti soffrivano e ha 
smascherato le nostre false sicurezze e le frammentazioni e 
polarizzazioni che silenziosamente ci lacerano. I più fragili e vulnerabili 
hanno sperimentato ancora di più la propria vulnerabilità e fragilità. 
Abbiamo vissuto lo scoraggiamento, il disincanto, la fatica; e perfino 
l’amarezza conformista, che toglie la speranza, ha potuto impossessarsi 
dei nostri sguardi. Noi, però, «non annunciamo noi stessi, ma Cristo 
Gesù Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù» (2 
Cor 4,5). Per questo sentiamo risuonare nelle nostre comunità e nelle 
nostre famiglie la Parola di vita che riecheggia nei nostri cuori e ci dice: 
«Non è qui, è risorto» (Lc 24,6); Parola di speranza che rompe ogni 
determinismo e, a coloro che si lasciano toccare, dona la libertà e 
l’audacia necessarie per alzarsi in piedi e cercare con creatività tutti i 
modi possibili di vivere la compassione, “sacramentale” della vicinanza 
di Dio a noi che non abbandona nessuno ai bordi della strada. In questo 
tempo di pandemia, davanti alla tentazione di mascherare e giustificare 
l’indifferenza e l’apatia in nome del sano distanziamento sociale, è 
urgente la missione della compassione capace di fare della necessaria 
distanza un luogo di incontro, di cura e di promozione.  

5
a 

sosta «Quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), la 
misericordia che ci è stata usata, si trasforma nel punto di riferimento e 
di credibilità che ci permette di recuperare la passione condivisa per 
creare «una comunità di appartenenza e di solidarietà, alla quale 
destinare tempo, impegno e beni» (Enc. Fratelli tutti, 36). È la sua 
Parola che quotidianamente ci redime e ci salva dalle scuse che portano 
a chiuderci nel più vile degli scetticismi: “tanto è lo stesso, nulla 
cambierà”. E di fronte alla domanda: “a che scopo mi devo privare delle 
mie sicurezze, comodità e piaceri se non posso vedere nessun risultato 
importante?”, la risposta resta sempre la stessa: «Gesù Cristo ha 
trionfato sul peccato e sulla morte ed è ricolmo di potenza. Gesù Cristo 
vive veramente» (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 275) e vuole anche 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99azione_misteriosa_del_Risorto_e_del_suo_Spirito
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#36
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99azione_misteriosa_del_Risorto_e_del_suo_Spirito
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noi vivi, fraterni e capaci di ospitare e condividere questa speranza. Nel 
contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari di speranza che, unti 
dal Signore, siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno si 
salva da solo. 

6
a 
sosta Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con 

tutte le nostre forze: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e 
ascoltato» (At 4,20). Tutto ciò che abbiamo ricevuto, tutto ciò che il 
Signore ci ha via via elargito, ce lo ha donato perché lo mettiamo in gioco 
e lo doniamo gratuitamente agli altri. Come gli Apostoli che hanno visto, 
ascoltato e toccato la salvezza di Gesù (cfr 1 Gv 1,1-4), così noi oggi 
possiamo toccare la carne sofferente e gloriosa di Cristo nella storia di 
ogni giorno e trovare il coraggio di condividere con tutti un destino di 
speranza, quella nota indubitabile che nasce dal saperci accompagnati 
dal Signore. Come cristiani non possiamo tenere il Signore per noi stessi: 
la missione evangelizzatrice della Chiesa esprime la sua valenza 
integrale e pubblica nella trasformazione del mondo e nella custodia del 
creato. 

7
a 
sosta Un invito a ciascuno di noi 

Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non 
possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), è un 
invito a ciascuno di noi a “farci carico” e a far conoscere ciò che portiamo 
nel cuore. Questa missione è ed è sempre stata l’identità della Chiesa: 
«essa esiste per evangelizzare» (S. Paolo VI, Esort. ap. Evangelii 
nuntiandi, 14). La nostra vita di fede si indebolisce, perde profezia e 
capacità di stupore e gratitudine nell’isolamento personale o 
chiudendosi in piccoli gruppi; per sua stessa dinamica esige una 
crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare tutti. I primi 
cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono 
attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le 
genti e testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio 
è vicino. Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie 
di coloro che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del loro 
impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più 
deboli, limitati e feriti possono essere [missionari] a modo loro, perché 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
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bisogna sempre permettere che il bene venga comunicato, anche se 
coesiste con molte fragilità» (Esort. ap. postsin. Christus vivit, 239). 

8
a 
sosta Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni anno 

nella penultima domenica di ottobre, ricordiamo con gratitudine tutte 
le persone che, con la loro testimonianza di vita, ci aiutano a rinnovare 
il nostro impegno battesimale di essere apostoli generosi e gioiosi del 
Vangelo. Ricordiamo specialmente quanti sono stati capaci di mettersi 
in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il Vangelo possa 
raggiungere senza indugi e senza paure gli angoli di popoli e città dove 
tante vite si trovano assetate di benedizione. 

Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere 
coraggiosi e a pregare con insistenza «il signore della messe, perché 
mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2); infatti siamo consapevoli che 
la vocazione alla missione non è una cosa del passato o un ricordo 
romantico di altri tempi. Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci 
di vivere la vocazione come una vera storia d’amore, che li faccia 
andare alle periferie del mondo e diventare messaggeri e strumenti di 
compassione. Ed è una chiamata che Egli rivolge a tutti, seppure non 
nello stesso modo. Ricordiamo che ci sono periferie che si trovano 
vicino a noi, nel centro di una città, o nella propria famiglia. C’è anche 
un aspetto dell’apertura universale dell’amore che non è geografico 
bensì esistenziale. Sempre, ma specialmente in questi tempi di 
pandemia, è importante aumentare la capacità quotidiana di allargare 
la nostra cerchia, di arrivare a quelli che spontaneamente non li 
sentiremmo parte del “mio mondo di interessi”, benché siano vicino a 
noi (cfr Enc. Fratelli tutti, 97). Vivere la missione è avventurarsi a 
coltivare gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e credere con Lui che chi mi 
sta accanto è pure mio fratello e mia sorella. Che il suo amore di 
compassione risvegli anche il nostro cuore e ci renda tutti discepoli 
missionari. 
Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere in tutti i 
battezzati il desiderio di essere sale e luce nelle nostre terre 
(cfr Mt 5,13-14). 
Roma, San Giovanni in Laterano, 6 gennaio 2021, Solennità dell’Epifania del Signore. 

Francesco 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#239
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#97
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9
a 
sosta  FIACCOLATA  

da via Btg. Val Leogra, via Cavour, 

ore 18.45 

ARRIVO  Duomo S. Pietro, ore 19.00  – S. MESSA  

KYRIE – Dal perdono la pace della famiglia  

O Padre, nella tua infinita misericordia 

ci hai dato santa Giuseppina Bakhita 

come sorella universale 

che ancora ci ripete: «Perdona, perdona, 

è così bello perdonare!». 

Il suo esempio ci invita a riconciliarci con noi stessi, 

con la nostra storia, con chi ci ha ferito, 

affinché il male subito non generi altro dolore 

ma – col perdono – diventi fonte di salvezza e pace 

anche per chi ci è stato causa di sofferenza. SIGNORE PIETÀ 

Signore, allevia, te ne preghiamo, 

le pene di coloro che, lontani dalla vera fede, 

hanno collaborato col nemico di Dio 

e ora soffrono in Purgatorio 

per il bene che non hanno compiuto. CRISTO PIETÀ 

Fa’ che, seguendo l’esempio 

di santa Giuseppina Bakhita, 

non serbiamo rancori 

ma troviamo sollievo e aiuti necessari 

per fare della nostra vita e della nostra famiglia 

il tempio dello Spirito Santo, 

vera casa di Maria e del Verbo incarnato. SIGNORE PIETÀ 

Lode a te, Dio immenso ed eterno,                               

medicina viva e immortale, 

salute e salvezza di chi in te confida (cfr. Ez 18). 

Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,  

abbi pietà di noi e del mondo intero.                    

AMEN.  
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INTERCESSIONI – Litanie di santa Bakhita 

Signore, pietà  Signore, pietà 

Cristo, pietà  Cristo, pietà 

Signore, pietà  Signore, pietà 

Santa Giuseppina Bakhita  prega per noi 

Consolatrice dei rapiti e sequestrati  ” 

Liberatrice degli schiavi  ” 

Protettrice dei minori abbandonati  ” 

Soccorso degli esiliati  

” 

Guida dei migranti  

Sollievo dei torturati  

Speranza degli emarginati  

Voce di chi non ha voce  

Avvocata degli indifesi  

Coraggio dei deboli  

Gioia degli umiliati  

Serva dei poveri e dei piccoli  

Modello di fedeltà nella sofferenza  

Modello di obbedienza alla volontà di Dio  

Esempio di sobrietà e povertà evangelica  ” 

Esempio di purezza di mente e di cuore  ” 

Esempio di pazienza e perdono  ” 

Esempio di perseveranza nella croce  ” 

Maestra di umanità  ” 

Maestra del silenzio e della riconciliazione  ” 

Ispiratrice di vocazioni missionarie  ” 

Fortezza dei missionari  ” 

Confidente spirituale degli sposi  ” 

Santa del perdono  ” 

Forza di riscatto per l’Africa  ” 

Gloria dei popoli africani  ” 

Figlia benedetta della carità  ” 

Umilissima nell’amore  ” 

Santa che spezza le nostre catene  ” 
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Patrona delle vittime di ogni schiavitù  prega per noi 

Dono di una speranza possibile  ” 

Sorella universale  ” 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

 

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 

Per sua intercessione  

- benedici il nostro matrimonio,  

- donaci la gioia di crescere come piccola Chiesa domestica e 

- di accogliere la tua chiamata alla missione nel mondo, 

- ai giovani la grazia di discernere la tua chiamata  

e di rispondervi con generosità. 

Dona anche a noi la volontà  

di credere e amare secondo il Vangelo,  

ed esaudisci le preghiere  

di chiunque invoca la sua intercessione. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

APPENDICE – CANTI 

 

Alleluia di Taizé 

1. Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria,  
quando la vita con lui rinascerà, alleluja, alleluja!  

2. Canto per Cristo: in lui rifiorirà ogni speranza perduta, 
ogni creatura con lui risorgerà, alleluja, alleluja! 

3. Canto per Cristo: un giorno tornerà, festa per tutti gli amici, 
festa di un mondo che più non morirà, alleluja, alleluja 
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Camminiamo sulla strada 

1. Camminiamo sulla strada 
che han percorso i santi tuoi 
tutti ci ritroveremo 
dove eterno splende il sol. 

E quando in ciel dei santi tuoi 
la grande schiera arriverà, 
o Signor, come vorrei 
che ci fosse un posto per me. 

E quando il sol si spegnerà,  
e quando il sol si spegnerà, 
o Signor, come vorrei 
che ci fosse un posto per me. 
2. C’è chi dice che la vita 
sia tristezza, sia dolor; 
ma io so che viene il giorno,  
in cui tutto cambierà 
   E quando in ciel risuonerà 
la tromba che ci chiamerà, 
o Signor, come vorrei        
che ci fosse un posto per me. 
   Il giorno che la terra e il ciel 
a nuova vita risorgeran, 
o Signor, come vorrei 
ci fosse un posto anche per me.  
 

 

 

Dov’è carità e amore 

Rit. Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 
1. Ci ha riunito tutti insieme Cristo amore: 
godiamo esultanti nel Signore. 
Temiamo e amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
2. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo; 
evitiamo di dividerci tra noi: 
via le lotte maligne via le liti, 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

Tu sei la mia vita 

1. Tu sei la mia vita, altro io non ho,  
tu sei la mia strada, la mia verità.  
Nella tua parola, io camminerò,  
finché avrò respiro,  
fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura sai, se tu sei con me:  
io ti prego resta con me.  
2. Credo in te, Signore, nato da Maria,  
Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore vivo in mezzo a noi:   
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,  
fino a quando, io lo so, tu ritornerai        
per aprirci il Regno di Dio. 
 

 

Eccomi 

Rit.: Eccomi, eccomi! Signore, io vengo.  
Eccomi, eccomi!  
Si compia in me la tua volontà. 
1. Nel mio Signore ho sperato 
e su di me si è chinato,  
ha dato ascolto al mio grido. 
m’ha liberato dalla morte. Rit. 
2. I miei piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi,  
ha messo sulla mia bocca  
un nuovo canto di lode. Rit. 
 

 

Beati quelli che ascoltano 

Rit. Beati quelli che ascoltano  
la Parola di Dio e la vivono ogni giorno. 
1. La tua Parola ha creato l’universo, 
tutta la terra ci parla di Te, Signore. Rit.  
2. La tua Parola si è fatta uno di noi: 
mostraci il tuo volto, Signore. Rit. 
3. Tu sei il Cristo, la Parola del Dio vivente, 
che oggi parla al mondo con la Chiesa. Rit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


