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8 febbraio, 
Giornata mondiale 
contro la tratta

Dal 2015 l’8 febbraio, festa di santa Giuseppina 
Bakhita, la «suora sudanese che fece la 
drammatica esperienza di essere fatta schiava», 
è stata dichiarata da papa Francesco Giornata di 
preghiera e riflessione contro la tratta.

La sera di sabato 8 febbraio 1947, 75 anni fa, 
si concluse nella casa canossiana di Schio 
la vita terrena di Giuseppina Margherita 
Fortunata, la “madre moretta” come era so-

prannominata, che nel 2000 è stata canonizzata 
da Giovanni Paolo II diventando santa Bakhita. 
La sua vita è degna di un romanzo: nata intor-
no al 1869 in uno sconosciuto villaggio del Dar-
fur, estrema regione del Sud Sudan, a sette anni 
venne rapita da due messeriya, negrieri arabi che 
facevano periodicamente incursioni in quella re-
gione; il trauma le causò un’amnesia tale da can-
cellare dai suoi ricordi il nome del suo paese, dei 
suoi genitori, e perfino il suo. Saranno i rapitori a 
chiamarla ironicamente Bakhita, Fortunata.

Iniziò così l’esperienza di schiavitù della ragazza 
che subì una serie di compravendite nei mercati 
di El Obeid, capitale del Kordofan, e Khartoum 
alla confluenza del Nilo (città del dominio britan-
nico in cui la schiavitù era ufficialmente abolita 
ma ampiamente tollerata, nonostante i tentativi 
di Daniele Comboni e dei suoi missionari) e di 
sevizie fisiche e morali. A tredici anni, riportata 
nel mercato degli schiavi di Khartoum, venne 
acquistata da un funzionario presso il consola-
to italiano, Callisto Legnani, che aveva frequen-
ti contatti con la missione cattolica e già aveva 
comperato altri bambini schiavi per restituirli 
alle loro famiglie. Nel caso di Bakhita questo non 
fu possibile per l’amnesia della giovane; la tenne 
quindi con sé insieme agli altri domestici. Nel 
1884, la rivolta mahdista ormai alle porte costrin-
se l’intero corpo diplomatico italiano a evacuare; 
lei chiese con insistenza di non restare a Khar-
toum e seguì quindi il diplomatico che riuscì a 
partire dal porto di Suakin, sul Mar Rosso, per 
tornare in Italia insieme all’amico, commerciante 
e interprete, Augusto Michieli. Qui Bakhita entrò 
al servizio della famiglia di Michieli, divenendo 
la bambinaia della figlia Alice, “Mimmina”, nella 
villa di Zianigo di Mirano. Quando nel 1897 i co-

niugi Michieli tornarono a Suakin, dove avevano 
un albergo, lasciarono temporaneamente la figlia 
e la bambinaia in Italia, affidandole all’Istituto dei 
catecumeni di Venezia gestito dalle Figlie della 
Carità, Canossiane. La soluzione fu fortemente 
caldeggiata dall’amministratore dei Michieli, Il-
luminato Checchini, personaggio di spicco del 
mondo cattolico veneto, che scrivendo in dialetto 
sulle pagine del settimanale della Diocesi di Tre-
viso, La Vita del popolo, sotto lo pseudonimo di 
paron Stefano Massariotto, sarà un punto di rife-
rimento della gente rurale a cavallo dei due secoli. 
Sarà Checchini, che le aveva subito aperto le por-
te della sua numerosa famiglia, a donarle il primo 
crocifisso e a garantire per la sua accoglienza nel 
catecumenato.

Grazie all’istruzione e alla fede in Cristo tra-
smessele dalle religiose, Bakhita decise di farsi 
cristiana e di rimanere; quando, dopo nove mesi, 
la madre di Alice venne a riprendersi la figlia e la 
sua bambinaia, si rifiutò di seguirla decidendo di 
restare con le suore. Il patriarca di Venezia Do-
menico Agostini, interpellato in proposito, si ri-
volse al procuratore del re il quale il 29 novembre 
1889 riconobbe legalmente Bakhita donna libera. 
Ricevette quindi i sacramenti dell’iniziazione cri-
stiana il 9 gennaio 1890 e il 7 dicembre 1893 entrò 
come novizia, divenendo monaca canossiana tre 
anni dopo, il giorno dell’Immacolata del 1896. E 
qui finisce il capitolo “avventuroso” della vita del-
la ragazza del Darfur, riportata anche nel diario, 
scritto nel 1910 da suor Teresa Fabris su richiesta 
dei superiori. Questa anche la storia raccontata 
nella fiction Rai di Giacomo Campiotti nel 2009.

¶
Ma l’avventura di santità di Giuseppina è solo 

all’inizio. Restano da raccontare i sessant’anni 
vissuti nell’istituto canossiano e in particolare 
nel convento di Schio, dove venne trasferita nel 
1902 e dove rimase fino alla morte, a parte una 
breve parentesi trascorsa girando per l’Italia a fare 
propaganda missionaria insieme a suor Leopolda 
Benetti, rientrata dalla Cina. Fu cuoca, portinaia, 

sacrestana, ma fu soprattutto una sensibile guida 
spirituale per chiunque l’avvicinasse, le ragazze 
accolte nell’istituto, i feriti ricoverati nell’ospeda-
le militare allestito dalle Canossiane durante il 
primo conflitto mondiale, i fedeli, le comitive, le 
scolaresche che l’accostavano anche solo per cu-
riosità («Tuti vol vedarme – esclamava ogni tanto 
in dialetto – so proprio na bestia rara!») o che la 
vedevano raccolta in contemplazione davanti al 
Santissimo.

Alla memoria profonda che santa Bakhita ha 
lasciato nella gente, non solo scledense o veneta, 
è dedicato il libro curato da madre Maria Carla 
Frison, Madre Moretta Sorella universale ancora 
ci parla (Centro Stampa Schio), che, spiega la 
curatrice, «riporta le testimonianze di quanto la 
santa ha consegnato a bambini e giovani, molti 
dei quali ancora viventi, che la ricordano e che 
hanno conservato le loro memorie come tesoro 
prezioso da donare ai giovani d’oggi che si inter-
rogano sulla loro scelta vocazionale».

“Madre Moretta” 
ancora ci parla 
con i suoi testimoni

Il volume di testimonianze verrà offerto ai par-
tecipanti alle celebrazioni che l’unità pastorale 
Santa Bakhita di Schio e la chiesa della Sacra Fa-
miglia retta dalle suore Canossiane propongono 
nel 75° anniversario della sua scomparsa, ispirate 
al tema “Santa Bakhita maestra di ascolto” in con-
sonanza con il clima del tempo sinodale che la 
Chiesa invita a vivere “ascoltandoci tutti”. La gior-
nata dell’8 febbraio viene preparata da una nove-
na iniziata il 30 gennaio, e da un triduo celebrato 
da sabato 5 a lunedì 7 febbraio con un momento 
di adorazione, alle 16, e i vespri con testimonian-
za, alle 18.30, rispettivamente “In ascolto dei pri-
gionieri”, “In ascolto della speranza”, “In ascolto 
della famiglia”.

La festa dell’8 febbraio viene animata da varie 
messe nelle chiese dell’unità pastorale: quella del-
le 19 in Duomo, trasmessa in diretta tv, è presie-
duta dal vescovo eletto di Rumbek, in Sud Sudan, 
padre Christian Carlassare. Al presule saranno 
chieste indicazioni sulle necessità più impellen-
ti del suo martoriato Paese, verso cui orientare i 
progetti futuri dell’associazione nata dalla trasfor-
mazione del comitato Bakhita Schio Sudan, che 
saranno finanziati con i fondi raccolti attraverso la 
distribuzione del libro sulle testimonianze di san-
tità di “Madre Moretta”. È in costruzione anche 
un sito per spiegare i suoi intenti e gli obiettivi, in 
prosecuzione delle varie iniziative già intraprese, 
come il progetto decennale agricolo e formativo 
a Renk, nel Sud Sudan, dove stanno aumentan-
do in modo preoccupante i livelli di insicurezza 
alimentare per la crisi climatica e anche a causa 
dell’instabilità politico-militare. Novena, triduo e 
messe vengono trasmesse da Radio Kolbe.

L’introduzione alle celebrazioni eucaristiche 
dell’8 febbraio svolge in molteplici direzioni, 
suggerite dalla segreta ricchezza del cuore della 
santa, il tema prescelto per questo anniversario: 
«Madre Bakhita, tornando al Padre 75 anni fa, 
ci ha promesso un ascolto dal Cielo, ma il suo fu 
pure un ascolto del cuore di chi a lei si rivolgeva, 
un ascolto pronto a indicare la misura più alta a 
chi le confidava le sue preoccupazioni, un ascolto 
operoso e discreto, un ascolto efficace e gioioso, 
pronto ad accogliere i minimi desideri che poteva 
esaudire, un ascolto della Parola con cui s’intrat-
teneva e donava, un ascolto fatto di preghiera e 
di annuncio quando indicava alle fanciulle che 
frequentavano l’istituto canossiano el “Paron”, un 
ascolto deferente e rispettoso quando veniva cer-
cata da chi la voleva conoscere, un ascolto infine 
di riparazione per chiedere misericordia, offren-
do le sue sofferenze. Dall’ascolto di Bakhita nasce 
la cura di ciascuno, perché la sua occupazione era 
amare Dio, amarlo ascoltando, accogliendo tutti 
col cuore stesso del Signore».

Da schiava 
bambina 
nel Sud 
Sudan 
a suora 
canossiana 
a Schio: 
una vita 
“fortunata” 
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dall’incontro 
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misericordia 
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vero... Paron
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In alto, la tomba di santa 
Giuseppina Bakhita nel 
santuario a lei dedicato; in 
piccolo, un suo ritratto.


