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ARCHIVIO BAKHITA SCHIO – Dalle fonti originali sono state tratte o verificate le informazioni di 
questo dossier. I testi sono presentati in ordine di contemporaneità. 

 

 

 

  

 

 

 

FRISON MARIA CARLA FDCC, Pregare e vivere la Parola con Santa Giuseppina Bakhita , 
2021. L’opera si apre con una  
 biografia puntuale, che evidenzia i passaggi importanti vissuti da santa Bakhita 

che la pongono – in verità – nella contemporaneità.  
Segue la ricca raccolta di preghiere illuminate dalla Parola di Dio  che spazia dalla:  
 Liturgia propria della Santa,  
 alle Beatitudini e al Padre nostro commentati con la sua vita;  
 dal santo Rosario, da lei recitato quotidianamente con altre preghiere mariane,  
 alla Via Crucis e   
 dalle preghiere nel cuore di santa Bakhita, arricchite  
 dalle litanie, presenti nelle celebrazioni dei fedeli e 
 suppliche a lei rivolte in tempo di pandemia, 
 alle novene pensate sia per i giovani che per gli adulti, 
 all’ascolto orante della sua sapienza che libera dalla schiavitù spirituale. 
 Infine, alcuni canti presentati in un CD (vedi foto) i cui spartiti sono nel sito: 

www.canossianebakhitaschio.org ,  
 una selezione di testi del magistero recente e  
 riferimenti scritturistici, per leggere la storia di Bakhita alla luce della Parola.  
 L’icona di copertina, scritta da Cristina Capella, impreziosisce il volume, unitamente a 

immagini del santuario di santa Bakhita in Schio e di altre, provenienti da tutto il 
mondo, a testimonianza dell’affidamento dei fedeli a santa Giuseppina Bakhita.  

Si spera che questa raccolta di preghiere e meditazioni possa essere utile:  
 a coloro che desiderano celebrarne la memoria liturgica;  
 agli operatori dell’anti-tratta come pure alle vittime di violenza;  
 ai migranti che cercano accoglienza e fraternità;  
 a chi è malato;  
 a chi desidera una famiglia e dei figli;  
 a chi è in ricerca vocazionale;  
 a tutti coloro che cercano la volontà di Dio.  

 
 

 

BRUNELLI ROBERTO OFM CONV., Santa Giuseppina Bakhita Sorella Universale, 2019.  
Una vera “perla preziosa” di 50 pagine, pubblicato in occasione del 150o anniversario della 
nascita di santa Giuseppina Bakhita. Il testo esordisce come annuncio di felicità per tutti. 
È questo che fa di santa Bakhita una sorella universale. Tra le immagini che illustrano i 
racconti, dettati da Bakhita stessa, colpisce lo sguardo spirituale di Illuminato Checchini, 
laico e padre di famiglia che per lei fu vero padre adottivo. Intuitivo e perspicace, seppe 
orientare gli eventi a favore di Bakhita, affinché conoscesse Gesù e si trovasse nella 
possibilità di scegliere il Battesimo. Il testo, quasi fosse una miniatura sacra, assomma il 
meglio che altri autori hanno scritto su Bakhita, facilitando anche il lettore affrettato a 
cogliere con immediatezza il cuore della sua spiritualità. Santa Bakhita, dalla pelle nera 
ma dall’anima bianca, era così stupita dall’amore di Dio da saper riconoscere nelle 
circostanze più avverse una scorciatoia per incontrare il suo vero Signore. Oltre 
all’esperienza del perdono che donò ai rapitori e padroni crudeli, ci dona la certezza che è 
povero solo chi non ama Dio, poiché è lui la nostra vita, l’unico tesoro desiderabile. Visse 
umilmente, per servire e amare il suo Signore, abbracciata a Maria, amando tutti con 
tenerezza, in umiltà e letizia. 

http://www.canossianebakhitaschio.org/
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ZANINI ROBERTO ITALO, Bakhita. Il fascino di una donna libera, 2019. Libro che segna il 
passaggio dalla testimonianza alla devozione, come passo dovuto, annunciato nel libro: 
Madre Moretta, sorella universale, ancora ci parla. Questo lavoro, con l’universalità, 
evidenzia anche l’attualità di santa Bakhita che – letteralmente – affascina per la sua 
esperienza, sia umana che spirituale, accompagnando chi le si avvicina a vivere una 
liberazione spirituale, percorso spesso riconosciuto nel segno della salute fisica 
riacquistata. I veri protagonisti del libro sono gli stessi testimoni di quasi tutte 
le storie di salvezza condivise, in un primo tempo, con le Madri Canossiane del Santuario 
di Schio. L’autore Roberto I. Zanini, desideroso di ribadire la rilevanza dell’amore di 
Bakhita per il Signore, vero segreto della sua santità, si è messo in ascolto di 
diversi testimoni di grazie per condividere al largo la gioia della loro riconoscenza al 
Signore e a Bakhita, santa attualissima che, con l’espressione di papa Francesco nella 
Gaudete et exsultate (n. 32), può renderci tutti «più vivi e più umani», accompagnandoci 
nella vita con la sapienza di una donna libera. 

 

FRISON MARIA CARLA FDCC, Madre Moretta, sorella universale, ancora ci parla, Schio 2018. 
Quasi 200 testimonianze, pubblicate integralmente, rendendo il testo una fonte delle 
memorie di chi ha conosciuto santa Bakhita. Metà dei testimoni che incontrarono 
M. Moretta nella loro infanzia o giovinezza sono ancora in vita. Dodici capitoli o pietre 
miliari della vita s. Bakhita illustrati con immagini d’epoca e contemporanee, perché 
memoria di una giovinezza su cui si è fondata una vita buona che ha trovato nell’umile 
saggezza di M. Moretta forza e coraggio per superare le asperità della vita. Indelebile il 
ricordo della tenerezza materna sperimentata, della luce che donava, dei fremiti di grazia 
percepiti, autentiche guarigioni del cuore che hanno lanciato i testimoni verso la vita, 
senza essere delusi dal “Paron”, il Dio buono che lungo tutta la vita veglia come buona 
madre sui suoi piccoli. Sorella universale perché così umana e buona da amare tutti, sotto 
ogni cielo, da desiderare per tutti l’incontro con la bontà di Dio. Numerosi i giovani che 
accolsero il suo invito alla missione al dono di sé incondizionato al Signore nel sacerdozio e 
vita consacrata. Davvero M. Bakhita ancora ci parla, perché il cuore vive d’amore e 
s. Bakhita donava gratuitamente il tesoro della fede, speranza e carità che aveva appreso 
da Gesù e Maria. Ancora ci parla perché esaudisce chi la invoca, moltiplicando le grazie 
che per noi intercede… e la sua presenza è ancora viva tra noi.  

 

CANOSSIANE SCHIO, I Misteri del Vangelo vissuti e pregati da Bakhita, 2014. Opuscolo 
composto in occasione della ripresa televisiva del S. Rosario nel santuario di Bakhita (ott. 
/nov. 2013).  La Parola che accompagna tutti i misteri è stata letta alla luce della sua vita.  
Il testo propone anche la preghiera quotidiana, della stessa Bakhita, rivolta alla madre 
Addolorata. Una versione biblica dei dolori di Maria, espressi in parallelo con situazioni 
contemporanee, è accompagnata da una preghiera di intercessione per la famiglia; ausilio 
per la preghiera di chi a lei si rivolge per chiedere grazie, sia per la vita dell’anima che del 
corpo. In uno dei misteri della luce si cita un chierichetto che la vedeva “sciogliersi 
d’amore per Gesù”. È p. Luigi Bolla sdb ora – lui stesso – sulla via della santità. 

 

DEROMEDI PIA FDCC, STEFINI M. TERESA FDCC, Bakhita - il diario, 2010. Riproduce uno scritto 
autografo dettato dalla santa a una consorella, presumibilmente scritto da m. Enrichetta 
Galli (cfr. Positio) e conservato da madre Teresa Fabris (il cui nome è nell’originale). La 
fonte autografa è conservata nell’archivio di Santa Giuseppina Bakhita a Schio. 
La seconda parte del volumetto offre una selezione tematica di espressioni di s. Bakhita 
tratte dalle testimonianze per la sua canonizzazione.  
Questo piccolo testo è stato dato alle stampe per offrire risposte autentiche, a seguito 
della divulgazione della storia di Bakhita spesso generalizzata dai media. 
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DAGNINO MARIA LUISA FDCC, Bakhita un canto di libertà, 20052. Volumetto agile che propone 
la storia di santa Bakhita, riassumendo con titoli adatti i vari episodi della sua vita. Questa 
fonte datata al 1910, consultata presso l’Archivio Canossiano di Roma, è ora conservata 
nell’archivio di Schio. Probabilmente è una copia del manoscritto, conservato da 
M. Teresa Fabris e, presumibilmente, scritto da m. Enrichetta Galli. Il libro è una parafrasi 
del manoscritto originale con inserite brevi citazioni del testo originale.  
Rilevante il fatto che l’autrice sia stata accolta dalla stessa madre Bakhita quando, nel 
gennaio 1936, entrò nel noviziato missionario canossiano a Vimercate; madre Luisa 
Dagnino fu anche una sua testimone al processo di canonizzazione. Il testo è illustrato con 
i delicati disegni di Giorgio Trevisan e, alla fine, introduce la Famiglia Canossiana con 
brevità e completezza. 

 

ZANINI ROBERTO ITALO, Bakhita – Il cuore ci martellava nel petto, il diario di una schiava 
divenuta santa, 2004. L’autore aggiunge all’opera precedente la forma continua della 
fonte manoscritta da cui attinge le notizie su Bakhita, arricchendola con informazioni sullo 
schiavismo, oggi sopravvissuto nelle varie tratte a cui l’azione della famiglia canossiana 
risponde, con una varietà di azioni missionarie e umanitarie, con nuove fondazioni nella 
terra di Bakhita, secondo il carisma del più grande amore per i poveri e i piccoli.   

 

ZANOLINI IDA, Storia meravigliosa, 20008. Primo testo dato alle stampe sulla vita di Bakhita, 
scritto da una laica canossiana che nel 1929 l’aveva intervistata a Venezia. Nel 1930 la 
storia di Bakhita venne raccontata a puntate dal periodico dell’Istituto «Vita Canossiana». 
Nel 1931 usciva la prima edizione di «Storia Meravigliosa» che suscitò in molti il desiderio 
di conoscerla. In occasione della canonizzazione nel 2000 è uscita la presente ottava 
edizione, revisionata dallo storico comboniano p. Giovanni Vantini, completata da notizie 
e fatti rilevanti che hanno aiutato a costruire la cronistoria della vita di santa Bakhita. 

Può interessare sapere che all’autrice Ida Zanolini, Bakhita donò il piccolo crocifisso che 
aveva dapprima indossato da novizia e poi aveva continuato a portare sotto la medaglia 
dell’Addolorata, ricevuta quando aveva fatto i voti come canossiana. Le eredi della 
Zanolini conservano il crocifisso, che si trovava nel comodino di Bakhita, donato alla 
scrittrice dalla superiora m. Teresa Martini, subito dopo la sua morte. 

 

ZANINI ROBERTO ITALO, Bakhita. Inchiesta su una santa per il 2000. Edizione 
uscita per la canonizzazione nel 2000. l’immediatezza dello stile 
giornalistico offre freschezza alla lettura, arricchita dalla ricerca 
sull’identità delle persone che hanno avuto un ruolo chiave nella vicenda, 
come Illuminato Checchini. Notizie sulla cultura africana ed alcune 
riflessioni tematiche, in chiusura, danno all’opera il carattere di vera 
inchiesta, attualizzandone, altresì, il messaggio spirituale. Di lato la 
recente ristampa: La schiava diventata santa.  

 

 

CURRELLI AUGUSTA, La storia di Bakhita, 2000. Bakhita racconta la sua storia in prima 
persona ai più piccoli. Il testo, curato e illustrato come un libro di fiabe, ripropone 
l’incontro gioioso con Bakhita vissuto dai bimbi di Schio.  

 

 

LAURITA ROBERTO E TREVISAN GIORGIO, Bakhita. La schiava che incontrò Cristo, 2000. Il primo 
autore ne ha elaborato il testo, il secondo i disegni a fumetti che rendono, con tratto 
gentile ed acquarelli sfumati, la storia di Bakhita. Per la sua espressività è adatto agli 
adolescenti ed a tutti coloro che preferiscono leggere le immagini che suscitano 
nell’animo tanta indignazione ma anche stupore. 
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AUTORI VARI 

Accanto alle fonti originali custodite nell’archivio di Schio sono tante le pubblicazioni che 

raccontano Bakhita e la sua storia. Ne segnaliamo alcune in lingua italiana. 

 

 

FRANCESCA FABRIS (AUTORE), M. MARIANI (ILLUSTRATORE), Santa Giuseppina Bakhita. Il piccolo 
gregge, 2016  
 
Età di lettura: da 5 a 8 anni. 
 

 

ARAMINI MICHELE, Santa Giuseppina Bakhita, 2009. Piccola guida, introduce Bakhita con 
foto e immagini, presentate con didascalie, di Giorgio Trevisan e Mario Bogani, esposti nel 
percorso che dal santuario conduce al luogo del transito della Santa. Il testo può essere 
considerato l’appendice fotografica, con riferimenti complementari sul Santuario e sulla 
famiglia canossiana, che completa altri volumi. 

 

 
TERESIO BOSCO, La Schiava nera Bakhita. Prima “extracomunitaria” santa, 2003 
 

 

 

 
MONACHE AGOSTINIANE, Bakhita figlia d’Africa e “sorella universale”, 2000. Opuscoletto 
attraente, illustrato da Mariarosa Guerrini, ne evidenzia in forma poetica, adatta anche 
alla preghiera, i tratti caratteristici della femminilità di Bakhita. Particolarmente adatto ai 
giovani e a chi sa contemplare nella vita. 

 

 

 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Francesca+Fabris&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=M.+Mariani&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/Schiava-Bakhita-Prima-extracomunitaria-santa/dp/8801028733/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1531467587&sr=1-9&keywords=Bakhita
https://www.amazon.it/Schiava-Bakhita-Prima-extracomunitaria-santa/dp/8801028733/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1531467587&sr=1-9&keywords=Bakhita

