
 

Guida: La testimonianza di Santa Giuseppina Bakhita è un appello a 

mettere ogni forma di prigionia, umana e spirituale sotto la sua 

protezione perché dall’ascolto nasce la cura di ciascuno. La sua 

occupazione era amare Dio, amarlo ascoltando.  

Interceda per noi non il saper fare ma il conoscere per chi viviamo 

e operiamo, chi amiamo.  

In ascolto di una presenza che cura il cuore! 

 Testimonianza di Rita Mercol (Torino, 6 dic. 2010) 
Circa due anni fa, per qualche malinteso a me sconosciuto, una 
persona di famiglia non mi rivolgeva più la parola in modo drastico. 
Ad un altro familiare aveva detto che non sarebbe venuto neanche al 
mio funerale.  
Io non mi rendevo conto del perché, non capivo cosa avevo fatto per 
arrivare a questo punto. Si trattava per giunta di un familiare stretto 
e la mia pena era proprio grande.  
Mi capitò fra le mani un’immagine di Giuseppina Bakhita. Iniziai 
una novena. Terminata la novena chiesi, tramite un parente, 
d’incontrare questa persona a casa sua. Mi fu risposto che non 
aspettava altro! Ci fu un grande abbraccio e tutto finì lì.  
Io devo ancora sapere cosa era successo. Non importa.  
Madre. Bakhita mi ha fatto la grazia di cui oggi vi do testimonianza. 
Siano lodati Gesù e Maria 
 

 Testimonianza di Jeffrey Tiner (Oregon – USA dal al 2022) 
Trovai delle analogie tra la mia vita e quella di S. Giuseppina: 
- Mentre ella venne ridotta in schiavitù per forza maggiore, io divenni 
schiavo del peccato per mia volontà. 
- Mentre era innocente, Bakhita veniva percossa e sottoposta ad un 
crudele tatuaggio, io invece, peccatore qual ero, attaccavo risse in 
prigione e tatuavo con l’inchiostro sulle braccia e sullo stomaco. 



- Finalmente Bakhita s’incontrò con buone persone che le parlarono 
della grazia e dell’amore di Dio. Similmente nel mio caso, Lony mi 
avvicinò ed aiutò per lo stesso motivo…  
 

PREGHIAMO CON PAPA FRANCESCO  

G. Santa Bakhita ci ricorda che tutti possiamo trasformare l'economia 
di sfruttamento in un'economia di ascolto che cura. 

Invochiamo la protezione di Dio e rispondiamo:  

T. Signore, guarisci le ferite della nostra umanità. 

G. Ricordiamo i prigionieri nel corpo e nello spirito, e in particolare 
le vittime della tratta, le loro famiglie e le comunità siano al centro di 
qualsiasi politica e intervento; al centro della nostra preghiera. 
Preghiamo.  

T. Signore, guarisci le ferite della nostra umanità. 

G. Affinché fedeli alla tua Parola, possiamo testimoniare il tuo amore 
di Padre misericordioso curando le ferite dell'umanità. Preghiamo.  

T. Signore, guarisci le ferite della nostra umanità. 

G. Sostieni il nostro impegno per un’economia che rifiuti la cultura 
dello scarto, dello sfruttamento, dell’umiliato, dello schiavizzato, e 
miri, invece, al rispetto, alla cura e alla valorizzazione della dignità 

di ogni persona.  

T. Guarisci Signore, le ferite della nostra umanità.  

G. Con umiltà e fiducia chiediamo a Maria, Madre di Dio e Madre 
nostra, di accompagnarci e guidarci per essere testimoni attivi 
dell’Amore di suo Figlio.  

T. Maria, Regina della Pace, conforto degli afflitti, prega per noi. 

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, 

ed esaudisci le preghiere di chiunque invoca la sua intercessione. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 


