
Zona Pastorale di San Giovanni in Persiceto 

AVVISI PARROCCHIALI 
parrocchie di San Giovanni Battista, Amola e Tivoli  

 

9 febbraio 2020  

V  D O M E N I C A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O
 

SANTA GIUSEPPINA BAKHITA, VERGINE 
festa: 8 febbraio 

Esiste un manoscritto, redatto in ita-
liano e custodito nell’archivio storico 
della Curia generalizia delle suore Ca-
nossiane di Roma, che raccoglie 
l’autobiografia di santa Bakhita, cano-
nizzata in piazza San Pietro il 1° 2000 
fra danze e ritmati canti africani. In 
questo manoscritto sono racchiuse le 
brutture a cui fu sottoposta Bakhita nei 
suoi tragici anni di schiavitù, la sua 
riacquistata libertà e infine la conver-
sione al cattolicesimo. 
“La mia famiglia abitava proprio nel 
centro dell’Africa, in un subborgo del 
Darfur, detto Olgrossa, vicino al monte 
Agilerei... Vivevo pienamente felice… 
Avevo nove anni circa, quando un mat-
tino…andai… a passeggio nei nostri 
campi… Ad un tratto [sbucano] da una 
siepe due brutti stranieri armati… 
Uno… estrae un grosso coltello dalla 
cintura, me lo punta sul fianco e con 
una voce imperiosa, “Se gridi, sei mor-
ta, avanti seguici!””. 
Venduta a mercanti di schiavi, iniziò 
per Bakhita un’esistenza di privazioni, 
di frustate e di passaggi di padrone in 
padrone. Poi venne tatuata con rito 
crudele e tribale: 114 tagli di coltello 
lungo il corpo: “Mi pareva di morire ad 

ogni momento… Immersa in un lago di 
sangue, fui portata sul giaciglio, ove 
per più ore non seppi nulla di me… Per 
più di un mese [distesa] sulla stuoia… 
senza una pezzuola con cui asciugare 
l’acqua che continuamente usciva dalle 
piaghe semiaperte per il sale”. 
Giunse finalmente la quinta ed ultima 
compra-vendita della giovane schiava 
sudanese. La acquistò un agente con-
solare italiano, Callisto Legnami.  Dieci 
anni di orrori e umiliazioni si chiude-
vano. E, per la prima volta, Bakhita in-
dossa un vestito. 
 “Fui davvero fortunata; perché il nuo-
vo padrone era assai buono e prese a 
volermi bene tanto”. Trascorrono più di 
due anni. L’incalzante rivoluzione 
mahdista fa decidere il funzionario ita-
liano di lasciare Khartoum e tornare in 
patria. Allora “osai pregarlo di condur-
mi in Italia con sé”. Bakhita raggiunge 
la sconosciuta Italia, dove il console la 
regalerà ad una coppia di amici di Mi-
rano Veneto e per tre anni diventerà la 
bambinaia di loro figlia, Alice. 
Ed ecco l’incontro con Cristo. La 
mamma di Alice, Maria Turina Michieli, 
decide di mandare figlia e bambinaia 
in collegio dovendo raggiungere 
l’Africa per un certo periodo di tempo. 
La giovane viene ospitata nel Catecu-



menato diretto dalle Suore Canossiane 
di Venezia (1888). “Circa nove mesi 
dopo, la signora Turina venne a recla-
mare i suoi diritti su di me. Io mi rifiu-
tai di seguirla in Africa… Ella montò 
sulle furie”. Nella questione interven-
nero il patriarca di Venezia Domenico 
Agostini e il procuratore del re, il quale  
“mandò a dire che, essendo io in Italia, 
dove non si fa mercato di schiavi, re-
stavo… libera”. 
Il 9 gennaio 1890 riceve dal Patriarca 
di Venezia il battesimo, la cresima e la 
comunione e le viene imposto il nome 
di Giuseppina, Margherita, Fortunata, 
che in arabo si traduce Bakhita. 
Nel 1893 entra nel noviziato delle Ca-
nossiane. “Pronunciate i santi voti sen-
za timori. Gesù vi vuole, Gesù vi ama. 
Voi amatelo e servitelo sempre così”, le 
dirà il cardinal Giuseppe Sarto, nuovo 
Patriarca e futuro Pio X. Nel 1896 pro-
nuncia i voti e si avvia ad un cammino 
di santità. Cuoca, sacrestana e porti-
naia saranno le sue umili mansioni, de-
scritte e testimoniate dal recente e ben 
riuscito video prodotto dalla Nova-T, 
dal titolo “Le due valigie, S. Giuseppina 

Bakhita”, con la regia di Paolo Damos-
so, la fotografia di Antonio Moirabito e 
la recitazione di  Franco Giacobini e 
Angela Goodwin. Il titolo si rifà alle pa-
role che Bakhita disse prima di morire: 
“Me ne vado, adagio adagio, verso 
l’eternità… Me ne vado con due valigie: 
una, contiene i miei peccati, l’altra, ben 
più pesante, i meriti infiniti di Gesù 
Cristo”. 
Donna di preghiera e di misericordia, 
conquistò la gente di Schio, dove rima-
se per ben 45 anni. La suora di “ciocco-
lato”, che i bambini provavano a man-
giare, catturava per la sua bontà, la sua 
gioia, la sua fede. Già in vita la chiama-
no santa e alla sua morte (8 febbraio 
1947),  sopraggiunta a causa di una 
polmonite, Schio si vestì a lutto. 
Aveva detto: “Se incontrassi quei ne-
grieri che mi hanno rapita e anche 
quelli che mi hanno torturata, mi ingi-
nocchierei a baciare loro le mani, per-
ché, se non fosse accaduto ciò, non sa-
rei ora cristiana e religiosa…”. 
La Chiesa la ricorda l'8 febbraio men-
tre nella diocesi di Milano la sua me-
moria si celebra il 9 febbraio. 


    

 

Letture di domenica prossima 
 

Dal libro del Siràcide (15, 15-20) 
Se vuoi osservare i suoi comandamenti, 
essi ti custodiranno; se hai fiducia in lui, 
anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti 
fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua 
mano. Davanti agli uomini stanno la vita 
e la morte, il bene e il male: a ognuno sa-
rà dato ciò che a lui piacerà. Grande in-
fatti è la sapienza del Signore; forte e po-
tente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi so-
no su coloro che lo temono, egli conosce 
ogni opera degli uomini. A nessuno ha 

comandato di essere empio e a nessuno 
ha dato il permesso di peccare.  
     
Salmo Responsoriale (dal Salmo 118) 
Rit Beato chi cammina nella legge del Si-
gnore. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi (2, 6-10) 
Fratelli, tra coloro che sono perfetti par-
liamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza 
che non è di questo mondo, né dei domi-



natori di questo mondo, che vengono ri-
dotti al nulla. Parliamo invece della sa-
pienza di Dio, che è nel mistero, che è ri-
masta nascosta e che Dio ha stabilito 
prima dei secoli per la nostra gloria. Nes-
suno dei dominatori di questo mondo 
l’ha conosciuta; se l’avessero conosciuta, 
non avrebbero crocifisso il Signore della 
gloria. Ma, come sta scritto: «Quelle cose 
che occhio non vide, né orecchio udì, né 
mai entrarono in cuore di uomo, Dio le 
ha preparate per coloro che lo amano». 
Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo del-
lo Spirito; lo Spirito infatti conosce bene 
ogni cosa, anche le profondità di Dio. 
 
Canto al Vangelo    Cf Mt 11,25 
Alleluia, alleluia. 
Benedetto sei tu, Padre, Signore del cielo 
e della terra, perché ai piccoli hai rivelato 
i misteri del regno dei cieli. 
Alleluia. 
    
Dal vangelo secondo Matteo (5,17-37) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Non pensate che io sia venuto ad 
abolire la Legge o i Profeti; non son ve-
nuto per abolire, ma per dare compimen-
to. In verità vi dico: finché non siano pas-
sati il cielo e la terra, non passerà dalla 
legge neppure un iota o un segno, senza 
che tutto sia compiuto. Chi dunque tra-
sgredirà uno solo di questi precetti, an-
che minimi, e insegnerà agli uomini a fa-
re altrettanto, sarà considerato minimo 
nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà 
e li insegnerà agli uomini, sarà conside-
rato grande nel regno dei cieli. Poiché io 
vi dico: se la vostra giustizia non supere-
rà quella degli scribi e dei farisei, non en-
trerete nel regno dei cieli.  
Avete inteso che fu detto agli antichi: 
"Non uccidere"; chi avrà ucciso sarà sot-
toposto a giudizio. Ma io vi dico: chiun-
que si adira con il proprio fratello, sarà 
sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fra-

tello: stupido, sarà sottoposto al sine-
drio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto 
al fuoco della Geenna. Se dunque presen-
ti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi 
che tuo fratello ha qualche cosa contro di 
te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e 
và prima a riconciliarti con il tuo fratello 
e poi torna ad offrire il tuo dono.  
Mettiti presto d'accordo con il tuo avver-
sario mentre sei per via con lui, perché 
l'avversario non ti consegni al giudice e il 
giudice alla guardia e tu venga gettato in 
prigione. In verità ti dico: non uscirai di 
là finché tu non abbia pagato fino all'ul-
timo spicciolo!  
Avete inteso che fu detto: "Non commet-
tere adulterio"; ma io vi dico: chiunque 
guarda una donna per desiderarla, ha già 
commesso adulterio con lei nel suo cuo-
re. Se il tuo occhio destro ti è occasione 
di scandalo, càvalo e gettalo via da te: 
conviene che perisca uno dei tuoi mem-
bri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga 
gettato nella Geenna. E se la tua mano 
destra ti è occasione di scandalo, tàgliala 
e gettala via da te: conviene che perisca 
uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto 
il tuo corpo vada a finire nella Geenna.  
Fu pure detto: "Chi ripudia la propria 
moglie, le dia l'atto di ripudio"; ma io vi 
dico: chiunque ripudia sua moglie, eccet-
to il caso di concubinato, la espone all'a-
dulterio e chiunque sposa una ripudiata, 
commette adulterio. 
Avete anche inteso che fu detto agli anti-
chi: "Non spergiurare, ma adempi con il 
Signore i tuoi giuramenti; ma io vi dico: 
non giurate affatto: né per il cielo, perché 
è il trono di Dio; né per la terra, perché è 
lo sgabello per i suoi piedi; né per Geru-
salemme, perché è la città del gran re. 
Non giurare neppure per la tua testa, 
perché non hai il potere di rendere bian-
co o nero un solo capello. Sia invece il 
vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene 
dal maligno». 



 

    
AVVISI PER LA SETTIMANA 

 

Domenica 9 S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30; ad Amola ore 9,30  
Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica – Ore 18: Secondi Vespri 

Lunedì 10 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 11 Memoria della B. V. di Lourdes – Giornata Mondiale del Malato 

S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Ore 16: in Ospedale S. Messa e Unzione degli infermi 
Al Poggio ore 20,45: secondo incontro del percorso “APRI GLI OCCHI – Co-

sa vuole Dio da te?” Incontri rivolti ai giovani dai 18 ai 35 anni 
Mercoledì 12 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (secondo il Rito Antico) 

Ore 9-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica 
Ore 20,30 al IV piano del Fanin: inizio incontri per i genitori sul tema 

dell’adolescenza  
Giovedì 13 S. Messa: ore 18,30  
Venerdì 14 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 15 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 16 S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30; ad Amola ore 9,30  

Al pomeriggio non ci sarà la funzione causa Carnevale 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Lunedì 10 v. S. Martino; v. Marco Polo; v. Palestro; v. Galilei 

 Martedì 11 v. Castelfranco; v. Braglia 

 Mercoledì 12 v. Castagnolo dal 76 al 88; v. Manganelli; v. Peschiere 

 Giovedì 13 v. Castagnolo dal 23 al 75; v. Borgonuovo; p.tta Gamberini; v. Graziani 

 Venerdì 14  v. Castagnolo fino al 21a; v. Benassi 

 Sabato 15 v. II Agosto 

* PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE  
L’1 e 2 maggio faremo un PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE a Lanciano, luogo di un an-
tico miracolo eucaristico, e a Manoppello, dove si conserva l’immagine miracolosa 
del volto del nostro Salvatore. Alle porte della chiesa si può prendere il volantino 
informativo. 
Iscrizioni entro il 16 febbraio in sacrestia 


