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In Giuseppina Bakhita troviamo una testimone eminente  dell’amore paterno di Dio ed un segno luminoso della 
perenne attualità delle Beatitudini.  

Nel nostro tempo, in cui la corsa sfrenata al potere, al denaro,  al godimento causa tanta sfiducia, violenza, 
solitudine, Suor Bakhita ci viene ridonata come sorella universale, poiché ci rivela il segreto della felicità più vera: 
le Beatitudini. 

  Il suo è un messaggio di bontà eroica ad immagine della Bontà del Padre celeste. Ella ci ha lasciato una 
testimonianza di riconciliazione e di perdono evangelici, che recherà sicuramente conforto ai  cristiani della sua 
patria, il Sudan, così duramente provati da un  conflitto che dura da molti anni e che ha provocato tante vittime. 

  Suor Bakhita li precede e ci precede sulla via dell’imitazione   di Cristo, dell’approfondimento della vita 
Cristiana e dell’incrollabile attaccamento alla Chiesa. 

 Giovanni Paolo II  

 
 
INVOCAZIONE 

  
G Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
  
G Credo, O  Dio, Tu sei il Padre della vita 
 Credo, O Dio,  Tu sei il Padre dell’amore 
  
T Credo, O Dio, Tu sei il Padre dei Santi 
 Credo, O Dio, Tu sei il Padre di ciascuno di noi 
  
G Credo, O Dio, Tu sei il Padre dell’umanità 
 Credo, O Dio, Tu sei il Padre del cosmo 
  
T Credo, O Dio, Tu sei il Padre dei popoli 
 Credo, O Dio, Tu sei il padre dei poveri 
  
G.   Ti adoro, O Padre, con tutta la mia esistenza 
 Ti adoro, O Padre, con tutta la mia energia 
  
T Ti lodo, O Padre, per tutte le tue creature 
 Ti lodo, O Padre, per S. Giuseppina Bakhita 
  
T Lode al Padre, Lode al Figlio, Lode allo Spirito 
 AMEN! 
 

Canto…  
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G MEDITIAMO I MISTERI DELLA VITA DI S. GIUSEPPINA BAKHITA: 

  
 Mistero della Gioia 

  
L La mia famiglia abitava proprio nel centro dell’Africa, in un sobborgo del Darfur, detto Algossa, vicino al 

monte Agilere. Era composta dal papà, dalla mamma, da tre fratelli, da tre sorelle e da altri quattro che io non 
conobbi, perché morti prima che io nascessi. Io ero gemella di una sorella. 
Ammiravo la natura. Restavo incantata davanti al sorgere del sole e al suo tramonto. Piena di stupore 
guardavo il tremulo  scintillio delle stelle così vicine nelle limpide notti africane …    
 Ammiravo le piante … i fiori … Mi domandai: “Oh! Chi sarà mai il   Padrone di tutte queste belle cose? Come 
vorrei conoscerlo per prestargli omaggio. Vivevo pienamente felice senza sapere cosa fosse il dolore.  

  
*  Pausa di riflessione con Bakhita 
 

*  Intercessioni 
  

L Per tutti i bambini del mondo e del Sudan in particolare: 
per intercessione di S. Giuseppina Bakhita, possa la loro vita  essere pienamente felice e illuminata dalle 
bellezze del creato e  dall’amore dei genitori, preghiamo 

T Donaci, Signore, il tuo amore. 
  
L Per la Chiesa: sia instancabile nell’annunciare ai popoli il Vangelo dell’amore e si impegni a dare risposte 

concrete ai bisogni dei più poveri, in particolare del popolo africano, preghiamo  
T Donaci, Signore, il tuo amore. 
  
L Per i responsabili delle nazioni: siano illuminati dalla sapienza  dello Spirito e mettano le loro doti di 

mente e di cuore al servi zio della crescita e dello sviluppo dei propri Paesi, preghiamo 
T Donaci, Signore, il tuo amore. 
  
              Padre nostro … Ave Maria … Gloria ... 

  
Mistero del Primo Dolore 

  
L Mentre eravamo nei campi, sentiamo un gridare, un correre.  Ognuno immagina subito essere i negrieri 

entrati nel paese e rubare. Torniamo a casa e quale non fu il nostro dolore nel sentire dalla piccina, tutta 
spaventata e tremante, che i razziatori avevano portato via la sorella maggiore. Ricordo ancora quanto 
pianse la mamma e quanto piangemmo noi pure. 

 Questo fu il mio primo dolore e ... oh! quanti e quanti altri me ne aspettavano poi. 
 
* Pausa di riflessione con Bakhita 
* Intercessioni 

  
L Per i bambini che soffrono: per intercessione della nostra Sorella Universale, S. Bakhita, Dio della vita e 

della libertà, doni a tutti i bambini e ragazzi del mondo, specialmente quelli del Sudan, la forza e il coraggio 
in ogni situazione di vita in cui si trovano a vivere, preghiamo 

T Donaci, Signore, la tua forza. 
  
L Per tutte le persone che soffrono:  sostenute dalla realtà del Mistero Pasquale, conosciuto o non ancora, 

Cristo sia il loro conforto, sollievo e speranza di vita, preghiamo 
T Donaci, Signore, la tua forza. 
  
L Per tutte le persone di buona volontà:  guidale, Signore, con la tua luce divina sulla via della verità e 

vivano in modo degno del la loro vocazione, preghiamo 
T Donaci, Signore, la tua forza. 
  
  Padre nostro … Ave Maria … Gloria ... 
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Mistero Doloroso: Rapimento 

  
L Avevo nove anni, quando un mattino con una compagna andai a passeggio nei nostri campi un po’ distanti da 

casa … ad un tratto vediamo sbucare da una siepe due brutti stranieri armati. 
“Lascia che questa piccola vada all’inizio del bosco a prendermi un involto …” Io non dubitavo di nulla. Mi 
prestai ad ubbidire come facevo con la mamma … ma uno mi prende bruscamente con una mano e con l’altra 
estrae dalla cintura un grosso coltello me lo punta sul fianco. Rimango atterrita dalla paura … incomincio a 
tremare da capo a piedi. Faccio per gridare ma non riesco. Inizia la mia sanguinosa Via Crucis.  

  
* Pausa di riflessione con Bakhita 
* Intercessioni 
 
L Per gli schiavi di oggi:   Padre di bontà, che hai manifestato la tua predilezione alla povera schiava 

africana, Bakhita, dona libertà a quanti, specialmente ai bambini, ancora oggi, sono rapiti dall’amore dei 
loro cari, preghiamo 

T Salvaci, Signore, nella tua misericordia. 
  
L Per i poveri:   Signore, che ami i piccoli e gli ultimi, salva i fanciulli e i giovani dalla tentazione e dal male, 

dona loro genitori santi ed educatori impegnati nella loro missione, preghiamo 
T Salvaci, Signore, nella tua misericordia.  
  
L Per i genitori:   siano sostenuti, Signore, dalla tua forza e del tuo coraggio che doni loro, in particolare, 

quando il dolore bussa alla loro porta. Con Te guidino i loro figli sul cammino da Te trac- ciato nella bontà 
e nell’amore, preghiamo 

T Salvaci, Signore, nella tua misericordia.  
   
 Padre nostro … Ave Maria … Gloria … 
  

Mistero Doloroso: la Schiavitù 
  
L Chiamavo mamma e papà con un’angoscia d’animo da non dire. L’uomo mi introdusse in un bugigattolo … 

stetti colà più di un mese. Quanto abbia sofferto in quel lungo tempo non si può dire a parole. Il padrone, un 
mattino, mi vende a un arabo, mercante di schiavi che mi unisce ad altri schiavi. E passando per i paesi, 
s’ingrossava sempre di più la carovana … grosse catene ai piedi, serrate a lucchetto. 
Una sera, in un paese, il padrone ci tolse le catene per mondare le pannocchie e se ne andò. Diedi un’occhiata 
d’intesa ad una  altra fanciulla e via di corsa. Tutta la notte fu una continua  e trepidante corsa … stanchezza 
e lacerazioni allo stomaco. Ma siamo state riprese, vendute di nuovo … sferzate, maltrattamenti, flagellazioni, 
che ci portavano via la pelle … e nessuno veniva a medicarci le ferite … e la crudele arte del tatuaggio? E i 
lunghi tagli sul petto e sul ventre fino a sessanta e sul braccio destro  quarantotto e poi mi stropicciavano di 
sale ... immersa in un la go di sangue … mi pareva di morire. 

  
* Pausa di riflessione con Bakhita 
* Intercessioni 

  
L Per coloro che soffrono ingiustizie:  le loro sofferenze siano vivi- ficate dalle sofferenze di Cristo e in 

Cristo trovino la forza  dell’accettazione e del perdono per i persecutori, sull’esempio di  Giuseppina 
Bakhita, preghiamo 

T Nella tua misericordia, Signore, confortaci. 
  
L Per coloro che provocano ingiustizie:   Signore, sono tuoi figli e    figlie, tocca il loro cuore con 

l’immensità del tuo amore, trasforma il loro essere e dona loro la grazia di ritornare al  Padre,               
 preghiamo 

T Nella tua misericordia, Signore, confortaci. 
  
L Per il popolo di Dio:   Signore, donaci la grazie di accettare la nostra quotidianità, nelle sue sofferenze e 

nelle sue contrarietà,  e consola coloro che sono nel dolore, preghiamo 
T Nella tua misericordia, Signore, confortaci. 
  
 Padre nostro … Ave Maria … Gloria … 
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Mistero della Luce 

  
L Verso la libertà: Osai chiedere al Console, che mi ha riscattata, di condurmi in Italia e vi arrivai. Sono stata a 

Mirano, nella casa della Signora Turina. Per la prima volta vidi il Crocifisso … Lo baciai con devozione … poi 
Madre Fabretti mi preparò a ricevere i Sacramenti. Il 9 gennaio 1890 ricevetti il Battesimo col nome di 
Giuseppina Margherita Fortunata (Bakhita). Nello stesso giorno ricevetti la Cresima e Gesù nell’Eucaristia. In 
seguito decisi di farmi religiosa … e ricevetti la Medaglia della  Madonna  Addolorata  l’8  dicembre  1896 … Se  
stessi  in ginocchio tutta la mia vita non direi mai abbastanza la mia gratitudine al Buon Dio. Supplicai il 
Signore che mi desse la grazia di corrispondergli sempre meglio. Tutta la mia vita è stata un dono. 

  
* Pausa di riflessione con Bakhita 
* Intercessioni 

  
L Per i giovani:   Signore, Padrone della messe, manda operai  nella tua messe. Ispira molti giovani a seguire 

Tuo Figlio nel  cammino di donazione a Te e al tuo popolo. Conservali nella tua verità, preghiamo. 
T Padre, donaci sante vocazioni. 
  
L Per le persone consacrate:  Gesù Crocifisso, il Più Grande Amore, modello insuperabile di compassione e 

di amore, concedi ai  Religiosi e Religiose di testimoniare al mondo la forza misteriosa della carità, 
preghiamo  

T Padre, donaci sante vocazioni. 
  
L Per i missionari: la benedizione dell’Altissimo scenda sui missionari, sparsi in tutto il mondo, perché  con 

la luce divina guidino tutti sulla via della verità e della carità, preghiamo 
T Padre, donaci sante vocazioni. 

  
Padre nostro … Ave Maria … Gloria … 
 
 
Mistero della Gloria 

  
L Spero che il Signore venga a rendermi presto, però faccia quello che vuole: né un’ora prima, né un’ora dopo. 

Ciò che preme a noi sono le cose dell’Alto: là c’è il Padrone, il Signore  . Io ho dato tutto al Padrone, Lui penserà 
a me: ne è obbligato. 

 Madre, non ho più niente ormai. Mi restano solo la corona e il  Crocifisso, ma se vuole le do anche questi. 
 Così vuole el Paron. Pensa il Signore: è Lui il Padrone. 

Me ne vado, verso l’eternità … me ne vado con due valige: una  contiene i miei peccati, l’altra ben più pesante i 
meriti di Gesù  Cristo. Quando comparirò davanti al Signore, coprirò la mia  brutta valigia con i meriti della 
Madonna, poi  aprirò l’altra, presenterò i meriti di Gesù e dirò all’eterno Padre: “Giudicate quello che vedete”. 
Oh, sono sicura che non sarò rimandata! Allora mi volterò verso S. Pietro e gli dirò: “Chiudi pure la porta, per-
ché resto”. 
All’entrata vedrò S. Pietro, lo pregherò di chiamarmi la Fondatrice, Maddalena di Canossa, e la Madonna. 
Verranno e mi diranno: “Oh, sei qui, cara. Vieni che ti presentiamo noi a Gesù”. La Madonna non si fece 
attendere: “Quanto sono contenta! La Madonna … la Madonna”. 

 E il suo Paron le spalancò le porte del Paradiso. 
  
* Pausa di riflessione con Bakhita 
* Intercessioni 

  
L Per tutti i consacrati:  Gesù, Signore nostro, che hai elevato ad insigne santità Giuseppina Bakhita, fiore 

della terra africana, ispira tutti i consacrati a camminare con fervore sulla strada della perfezione 
evangelica, preghiamo 

T Donaci, Gesù, la tua Beatitudine.   
  
L  Per il popolo di Dio:  Padre, Signore della vita e dell’amore, plasmaci e modellaci in autentici seguaci di 

tuo Figlio e donaci il Tuo Spirito di Verità e di Sapienza, che ci guidi nelle scelte e nelle decisioni, preghiamo   
T Donaci, Gesù, la tua Beatitudine.  
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L Per noi tutti:   lo Spirito di Dio ci aiuti a credere nel valore della vita e stimarla, impegnandoci a sostenere 
la giustizia, trattare i  poveri e gli ultimi con amore, e rispettare anche le risorse della terra, preghiamo   

T Donaci, Gesù, la tua Beatitudine.     
   
Padre nostro … Ave Maria … Gloria … 
  

 
  
Giuseppina Bakhita, Bakhita, Bakhita 
tu sei Santa! 
  
Presa schiava,         prega per noi.  
                                         
soffristi molto,         prega per noi.    
                        
sei andata lontana,    prega per noi  
  
Sei riscattata,             prega per noi  
  
trovi la gioia,  prega per noi 
incontri il Signore. prega per noi 
  
Doni te stessa,  prega per noi 
Maddalena è l’esempio, prega per noi 
sei serva di tutti. prega per noi 
  
Ora dal cielo madre Moretta  prega per noi 
intercedi per noi presso il Signore. prega per noi 
Nella tua terra fiorisca la chiesa. prega per noi 
  
Preghiamo 

  
O Dio Nostro Padre, 
libertà per gli oppressi e consolatore dei poveri, 
che chiami uomini e donne da ogni popolo e nazioni 
a sperimentare la beatitudine della libertà e della fede, 
accendi nei tuoi figli e figlie il desiderio di santità 
di cui hai colmato Santa Giuseppina Bakhita, vergine, 
perché fedele ai tuoi comandamenti 
ti serviamo con la stessa purezza di cuore. 
Per Cristo nostro Signore.  AMEN! 
  
o 
 O Dio, Padre di misericordia, 
che ci hai donato S. Giuseppina Bakhita 
quale Sorella Universale, 
evangelico modello di fede semplice e di operosa carità, 
dona anche a noi la volontà 
di credere e amare secondo il Vangelo 
ed esaudisci le preghiere di chiunque 
invoca la tua intercessione. 
Per Cristo nostro Signore. AMEN 
  
 
  
 
 
 
 

In Paradiso sarò potente 

e otterrò per tutti tante Grazie. 

  


