
 

S. BAKHITA MAESTRA DI ASCOLTO 

Novena di S. Bakhita 2022 

UNITÀ PASTORALE S. BAKHITA – SCHIO 
Il tempo sinodale che stiamo vivendo ci invita all’ASCOLTO.  
Il versetto dell’ALLELUIA della liturgia del giorno ci ha guidato nella proposta di 
esempi di vita di s. Bakhita nati dall’ASCOLTO. 
Dopo la lettura della sua testimonianza preghiamo tutti insieme dicendo: 

S. Giuseppina Bakhita, la tua umiltà ti ha resa grande,  
il tuo esempio ci renda buoni. Tu prega, prega per noi. 

 

Dom 
30 gen 

“Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione” 

 
M. Bakhita 
in Positio, 

pag. 203 

«Ho sentito più volte 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.» Tutti… 

Lun  
31 gen 

“Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo 
popolo” 

M. Bakhita 
in Positio, 
pag. 114 

«M. Bakhita capiva bene gli stati d’animo delle consorelle e 
sapeva bene suggerire il rimedio». Tutti… 

Mar 
01 feb 

“Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle 
nostre malattie” 

M. Bakhita 
in Positio, 
pag. 407 

«Un giorno la Madre Superiora assillata da forti e gravi 
preoccupazioni (eravamo alla fine della guerra) “M. Giuseppina, 
le disse, preghi nostro Signore” e cominciò a enumerare le 
situazioni che la tribolavano. E Madre Giuseppina, calma, 
dignitosa, vorrei dir grave, a risponderle: “Eh, ela Madre, la se 
meraviglia che N. Signore la triboli? Se nol vien da noi altre con 
un po’ de patire da chi andaralo? […] Sì, Madre, mi pora grama, 
pregherò e tanto, ma perché sia fata la sua volontà!» Tutti… 



 

Mer 
02 feb 

“Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io 
le conosco ed esse mi seguono”  

M. Bakhita 
in Positio, 
pag. 109 

«M. Bakhita fu laboriosa, fuggì l’ozio, industriandosi di rendersi 
utile anche da ammalata, facendo quei piccoli lavori che poteva. 
Non parlava mai di sé: quando era necessitata a farlo per 
obbedienza, usava poche parole». Tutti… 

Giov 
03 feb 

“Il regno di Dio è vicino, dice il Signore: convertitevi e 
credete nel Vangelo.” 

M. Bakhita 
in Positio, 
pag. 463 

«Ho visto che M. Moretta era più obbediente delle altre suore. 
Non l’ho mai vista rifiutarsi o fare a mala voglia. Si riteneva 
debitrice e pareva che corresse a fare il suo dovere». Tutti… 

Ven 
04 feb. 

“Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore 
integro e buono e producono frutto con perseveranza.” 

M. Bakhita 
in Positio, 
pag. 105 

«M. Bakhita ebbe sempre stima della Parola di Dio. Ascoltava con 
diligenza la lettura spirituale che veniva fatta in comunità e 
accettava con trasporto i suggerimenti pratici e le applicazioni 
concrete che la Superiora faceva. Aveva sempre con sé e lo 
portava nel cestino di lavoro qualche libro spirituale o di santi. 
Era innamorata della Sacra Scrittura.» Tutti… 

Sab 
05 feb 

“Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io 
le conosco ed esse mi seguono.” 

Ida Primon 
in Madre 
Moretta, 
pag. 71  

«Una delle prime volte che la vidi la sentii dire che doveva andare 
dal “me Paron”. Incuriosita la seguii con altre ragazze e ci portò 
davanti al tabernacolo.» Tutti… 

Dom 
06 feb 

“Venite dietro a me, dice il Signore, vi farò pescatori di 
uomini.” 

M. Bakhita 
in Positio, 
pag. 397 

«Quando veniva chiamata al parlatorio […] si presentava a tutti 
col suo bel sorriso, si lasciava guardare e rideva della meraviglia 
che destava in alcuni e tutti ascoltava con deferenza.» Tutti… 

Lun 
07 feb 

“Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni 
sorta di malattie e infermità del popolo.” 

 
M. Bakhita 
in Positio, 
pag. 407 

«Un giorno le chiesi: “M. Giuseppina, soffre tanto?”. Ed ella: “Un 
pocheto sì, ma go tanti peccai da scontare, e po’ ghe xe i lontani 
da salvare, i peccatori da aiutare. Go tanti impegni che no me 
vanza gnanca el tempo da scoltarme.”» Tutti… 

BUONA FESTA DI SANTA BAKHITA MAESTRA DI ASCOLTO! 


