
INAUGURATA  

“CASA SANTA GIUSEPPINA BAKHITA” 

A VENEZIA SANT’ELENA,  

PER DONNE IN DIFFICOLTÀ 

Diocesi e Comune, Parrocchia, Caritas e Seminario … tutti sintonizzati 

Notizie dalla Diocesi  e 

dal Comune di Venezia  

16 Dicembre 2019 

 

L‟appuntamento di festa è fissato per le 16.15 sull‟isola verde di Castello: il 

Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, e la Caritas veneziana, inaugure-

ranno la nuova “Casa Bakhita”, intitolata all‟omonima santa, protettrice di 

tutte le persone vendute come schiave nel mondo. 

L‟ingresso della nuova struttura si trova a due passi dalla chiesa di 

Sant‟Elena, nell‟omonimo viale. “Casa Bakhita” sarà destinata 

all‟accoglienza femminile di chi si trova in difficoltà, con il carattere della 

temporaneità: vittime di violenze fisiche e psicologiche, o che per altri motivi 

sono costrette ad allontanarsi da casa e non hanno dove andare. 

La casa d‟accoglienza a Sant‟Elena offrirà rifugio, nello specifico, alle donne 

che si rivolgono ai centri d‟Ascolto della Caritas perché in difficoltà, in caso 

d‟emergenza alle donne vittime di violenza inviate dalle forze dell‟ordine, e 

alle donne che saranno segnalate dalle strutture ospedaliere con problematiche 

sanitarie non gravi. 
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COMUNICATO STAMPA - L‟assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, ha 

preso parte questo pomeriggio, al convento di Sant‟Elena a Venezia, all‟inaugurazione della 

nuova “Casa santa Giuseppina Bakhita”. All‟appuntamento sono intervenuti il patriarca di 

Venezia, Francesco Moraglia, il direttore della Caritas veneziana, Stefano Enzo, il parroco 

della parrocchia locale, don Narciso Belfiore, e il rettore del seminario patriarcale di Vene-

zia, don Fabrizio Favaro. 

La struttura sarà destinata all‟accoglienza femminile con il carattere della temporaneità. Ol-

tre a donne che arriveranno in autonomia ai centri d‟ascolto Caritas perché in difficoltà, la 

struttura ospiterà, in emergenza, donne vittime di violenza indirizzate dalle Forze 

dell‟ordine e segnalate dalle strutture ospedaliere con problemi sanitari non gravi. 

Alla Caritas, e alla chiesa veneziana in generale, è andato il ringraziamento dell‟assessore 

Venturini: “Il loro è un impegno costante in favore degli ultimi che fa grande la nostra città. 

Cambiano i bisogni, le emergenze sociali, le situazioni di fragilità, possono cambiare i luo-

ghi e i modi dell‟agire, ma quello che non cambia è lo spirito e l‟efficacia degli interventi 

che vengono messi in atto per venire incontro a questi bisogni. Sono convinto – ha aggiunto 

– che a Casa Bakhita non saranno offerti solo un tetto e un letto ma anche un importante 

lavoro di cura delle cicatrici visibili e invisibili delle donne accolte, simili a quelle della 

santa cui la Casa è dedicata”. 

Subito dopo il taglio del nastro, il patriarca Moraglia ha tenuto un incontro con gli operatori 

della carità per accompagnare l‟inaugurazione anche con un momento di preghiera comuni-

taria.  
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Trento,  dicembre 2019 

 

C.F.P. CENTROMODA CANOSSA impegnato nel sociale: 
laboratori creativi nella sezione femminile e maschile del 
carcere di Trento con il sostegno di Trentino School of 

Management . 

 

La mia esperienza tra Pesci fuor d’acqua. 

 

Alle Madri Canossiane in occasione del Natale … dalla terra di Missione. 

 

La porta si chiude alle mie spalle: E‟ Fatta! 

Fra me e l‟esterno c‟è solo il pensiero. 

Mi trovo in un‟aula insolita con le bocche di lupo. 

Le Signore arrivano una alla volta, non in gruppo; le osservo e mi si allarga il cuore. Tento un 

sorriso perché vedo nei loro occhi tanta tristezza e il desiderio di essere amate. 

Presento la mia idea di laboratorio, non culturale, ma programma di amore e di vita. Attraverso 

le pennellate propongo la libertà e con la mano, attraverso il pennello, trasformiamo il bianco di 

base in armonia cromatica  … così gli affetti trasformano la giornata in calori spirituali. 

L‟immaginazione che corre oltre i muri e supera le spranghe di ferro, raggiunge in abbraccio di 

luce verso il sole che sorge, nel giallo del colore e nelle gradazioni dell‟alba, nel verde della 

natura e … la sfumatura si espande sul tessuto e la mente esplode in evasione. 

Richiamo immediato,  nella raccolta colore, verso quelle regole che non sono state rispettate, e 

per questo loro sono qui. 

Nelle pupille ritrovo la forza di amare, come è sempre successo con qualsiasi allieva e allievo, 

ma loro sono “studentesse” speciali e prego che S. Maddalena mi dia la forza e la protezione per 

poter esprimere, attraverso il mio sapere, le infinite vie dell‟arte che mitiga ogni dolore e 

solitudine … tanta solitudine! 

Tutto è finito in un concludersi di opere, attività umana, nel trasferire sull‟intreccio di seta le 

ansie e le ribellioni … e le aspettative inconcluse. 

 

Dalla voce di Giuliana Vender, ex docente del CMC coinvolta nel progetto 

Pagina 3 



Accolto dagli allievi del settore florovivaista e dai rappre-

sentanti di classe, mons. Tremolada ha ascoltato il saluto 

di madre Daniela D'Alessandro, in rappresentanza della 

Direzione del Centro e di due studenti. Madre Daniela ha 

introdotto l'incontro esprimendo al Vescovo il desiderio di 

scrivere una  pagina di amicizia che potesse restare nel 

cuore dei ragazzi.  

"Nel nostro piccolo cerchiamo di dare una risposta, nel 

solco della pedagogia Canossiana, aiutando ad acquisire 

abilità professionali e crescita umana, affinché diventino 

capaci di fare scelte libere nel rispetto di ogni persona".  

Lucrezia, studentessa del settore alberghiero, descrivendo 

a mons. Tremolada l'organizzazione della formazione de-

gli operatori della ristorazione, di sala e di pasticceria, ha 

evidenziato la fortuna di usufruire di una  realtà non solo 

ben organizzata ed  attrezzata, ma anche caratterizzata da 

una presenza di persone aperte ai problemi degli allievi.  

Paolo, studente del settore florovivaista, ha descritto le 

attività presso in Centro, il tirocinio e il rapporto con le 

aziende e gli esperti, sottolineando il clima sereno, non 

privo di regole, "dove i formatori sono disponibili e attenti 

a sostenerci e a farci crescere. Qui, tutti i giorni, ci sentia-

mo accolti da persone che si prendono cura di noi e che ci 

permettono di costruire le basi per il nostro futuro". 

Il Vescovo, rispondendo al saluto degli  allievi, ha sottoli-

neato loro come siano un dono prezioso, innanzitutto a se 

stessi, come per  tutta la comunità. Il presule ha evidenzia-

to che la loro persona vale, vale in modo infinito, e che su 

questo dono devono costruire le proprie aspettative e il 

proprio futuro.  

 

Dopo aver visitato i vari settori e laboratori del  

Centro, guidato da alcuni allievi e formatori, ha 

incontrato gli studenti delle classi quarte, che 

gli hanno posto alcune domande "difficili" 

quanto scomode, "alle quali non si può rispon-

dere con un ragionamento o risposte pronte o 

ricette preconfezionate, ma solo raccontando si 

sé e della propria esperienza”.  

C'è Dio? Perché credere? Cos'è la morte? In  un 

attento silenzio i ragazzi hanno ascoltato il ve-

scovo Pierantonio che ha raccontato del suo 

rapporto di Paternità con Dio, di come è stato 

davanti alla morte precoce della sorella e di 

come sia importante fare un'esperienza di bel-

lezza che faccia incontrare e amare Dio.  

È stata una giornata che ha sottolineato ancora 

una volta il valore educativo del carisma di 

Maddalena di Canossa e il suo motto: "Non 

solo istruire, ma formare alla vita".   

 

ROBERTO FRUGONI 

ISTRUIRE E FORMARE ALLA VITA 
IL VESCOVO TREMOLADA HA VISITATO IL CFP CANOSSA di MOMPIANO 

- 12 novembre 2019  - 
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Camminare insieme  

sostenuti dalla Spirito 
In occasione dell' Assemblea elettiva che si è tenuta a Verona il 24-25-26 gennaio , è stato rinnovato il 

nuovo Coordinamento della Provincia Italia, che ora risulta composto da  Domenico Pugliese di Fasano, 

Ada Facchini di Mantova ed io, Paola Gelmetti di Verona, che sono stata nominata Coordinatrice. 

E' stato un momento emozionante per me, è la prima volta che mi viene attribuita una carica così impor-

tante! Subito mi ha preso il timore di non essere in grado di riconoscere i bisogni dell'Associazione e i 

desideri di tutti i laici d'Italia secondo il carisma della nostra Fondatrice Maddalena, ma poi mi sono sen-

tita abbracciare e rincuorare dai miei compagni di cammino nel Coordinamento e la fiducia dei parteci-

panti all'assemblea mi ha dato la carica. Penso che anche Maddalena mi guidi da lassù. 

Il nostro intento è quello di collaborare insieme, sull'esempio del coordinamento che ci ha preceduti, 

composto dalla coordinatrice Mariapia Raja, da Ada Facchini e da Cesarina Bertin che per altro hanno 

svolto un ottimo lavoro. Saremo supportati da Madre Daniela D'Alessandro e da Padre Francesco Ver-

cellone, che fanno parte del coordinamento insieme a noi. Ce la metteremo tutta! Grazie anche alla guida 

dello Spirito Santo e al supporto delle vostre preghiere, speriamo di fare un buon lavoro. Grazie a tutti 

per la fiducia. 

Paola Gelmetti  

 

ASSEMBLEA ELETTIVA DEI LAICI 

CANOSSIANI 
Verona, CUM,  24-26 gennaio 2020 
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RISONANZE DALL’ASSEMBLEA …. 
Pagina 6 

Ho dovuto attendere qualche giorno per alcune  risonanze  sull'Assemblea elettiva  perchè le emozio-

ni e l'entusiasmo a fior di pelle sedimentassero,  lasciando il posto ad una più nitida visione del vissu-

to.  

Ritrovarsi è gioia piena, è sempre un dono grande per tutti, ma questa volta è stato particolarmente 

bello perché, dopo un percorso formativo condiviso, nel quale abbiamo dato vita ad un grande sogno, 

è emersa chiaramente l'esigenza di trasformare il desiderio in realtà.  

Chi semina per il Signore non si deve aspettare anche di mietere ma posso dire che mi porto 

nel cuore la certezza che i prossimi passi saranno una rinascita.  Siamo una variegata famiglia ricca 

di potenzialità immense, abbiamo sperimentato che camminare insieme ci dà una marcia in più. 

Il  convegno   è  iniziato il venerdì pomeriggio con   l'accoglienza, che nella tradizione canossiana è 

una festa attesissima fatta di abbracci calorosi tra nord, sud, est e ovest, saluti che riprendono il filo 

da dove si era interrotto, ci si ritrova dopo tanto tempo, nella gioiosa confusione di questo momen-

to,  vivaci spostamenti di bagagli, assegnazione di stanze, in un brusio allegro, parlano di vita vissuta 

in un eterno viaggio, ognuno con la sua storia fatta di gioia e di dolore che si intreccia e si confronta 

in legami e relazioni , tutti disegni di Dio che raffigurano un'unica opera. 

Dopo i saluti, la coordinatrice ha dato il benvenuto seguito dalla preghiera animata da uno dei gruppi 

di Milano, si è iniziato poi con la consegna delle cartelline e una penna particolare, con  scritto il 

motto di Maddalena : "Chi più spera più ottiene”.  

Si è entrati in fine nel vivo della serata, aprendo un virtuale album di famiglia dove nessuno era e-

scluso  e come una di quelle sere d'inverno nelle quali è piacevole ritrovarsi per conversare raccon-

tandosi, così prima il Coordinamento con una relazione dei tre anni e a seguire anche i rappresentanti 

dei vari gruppi, con tanta semplicità  hanno condiviso  esperienze, la serata è volata. 

E così narrando e ricordando  fatiche e cose belle ognuno ha contribuito a fare il passato, presente e 

futuro della nostra Associazione.   

Il giorno seguente, dopo la Celebrazione Eucaristica svoltasi in un clima sentito e di raccoglimento, 

la relazione di madre Eliana Zanoletti sull'arte del discernere ha risposto a quello che insieme ci chie-

devamo, come cercare la strada? Come non lasciarsi spaventare dal clima di smarrimento e di sfidu-

cia che caratterizza il nostro tempo? 

Il tema complesso e vasto è stato presentato magistralmente, in modo fluido e facilmente fruibi-

le, con l'ausilio di canzoni, video, esempi dalla  Bibbia; è stato sottolineato  che per poter scegliere è 

necessario conoscere  bene e ascoltare: ascoltare se stessi, il proprio cuore, il tempo in cui si vive e 

Dio dentro di noi che ci dona una prospettiva anche quando questa sembra non esserci, testimone 

credibile oggi. 



Nel pomeriggio si sono svolte le elezioni per il nuovo Coordinamento, dopo che padre Francesco ha 

spiegato le modalità di  voto e nomina, madre Giovanna ha presentato la rosa dei candidati, ottenuta dalle 

indicazioni  inviate loro dai vari gruppi entro lo scorso novembre   e quindi l‟assemblea  ha espresso il 

proprio  parere  con il voto.  

 

Tutto è avvenuto in presenza della madre Provinciale e del padre Generale che, seguendo il regolamento, 

insieme ai consiglieri hanno fatto discernimento per decidere i ruoli che i votati avrebbero avuto. Le 

procedure sono state eseguite con estrema chiarezza e correttezza.    

La nuova equipe è stata accolta con soddisfazione e fiducia per il futuro: 

 

Paola Gelmetti,  di Costermano,  Verona, Coordinatrice, 

Ada Facchini, Bagnolo San Vito, Mantova, riconfermata segretaria  

Domenico Pugliese, Fasano, tesoriere.  

 

E' stato un momento molto emozionante, gli eletti, visibilmente commossi, hanno espresso  con 

semplici  ma toccanti interventi, tutta la loro responsabilità ad accogliere questo importante servizio.   

Si è proseguito riservando uno spazio  alla madre Marilena   e a padre Carlo, l'assemblea ha interagito con 

loro continuando il dialogo in famiglia.  

La domenica mattina, Padre Gianluigi ci ha regalato un suo studio su alcuni brani biblici che avevano 

ispirato Maddalena, considerato che a quei tempi la Bibbia non era un testo di facile accesso, ci ha dato 

spunti preziosi da poter approfondire anche a casa.   

Successivamente si è riaperto il tavolo delle proposte per il futuro, prima a piccoli gruppi, poi tutti insieme 

per dare una pista di lavoro   al nuovo Coordinamento. 

La Celebrazione Eucaristica è stata il culmine di un'esperienza forte, presieduta dal padre Generale, che 

ha concelebrato con tutti i padri. La funzione, accompagnata da canti è stata una grande festa, graditissima 

anche la partecipazione dei giovani seminaristi di Poiano che hanno condiviso con noi anche il pranzo. 

I nuovi eletti hanno ricevuto il "mandato" e un dono da parte di m. Marilena , che ha pensato anche ai 

membri uscenti con un  omaggio per gratitudine del servizio svolto. 

Grazie Signore per tutto questo!  Ci hai dato il privilegio di appartenere ad una famiglia bellissima, ti 

preghiamo di mantenerla sempre viva e feconda alimentata dal fuoco di Maddalena. 
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Per costruire una società migliore 
ed abbattere  le barriere 
dell‟indifferenza c‟è bisogno di 
scendere in campo e  vedere cosa 
c‟è dall‟altra parte del muro. Questo 
l‟obiettivo che si pongono alcuni 
progetti scolastici, tra i quali  quelli 
portati avanti dalle insegnanti 
dell‟Istituto di Istruzione Superiore 
Borsellino-Falcone di Zagarolo e 
del Liceo scientifico Vito Volterra 
di Ciampino sulla cittadinanza e 
costituzione e  funzione della pena. 
I progetti prevedevano, tra le altre 
attività, anche una visita alla Casa 
di Reclusione  di Paliano. Così il 19 
dicembre 80 alunni  circa delle clas-
si quinte dei due Istituti scolastici
(VE e VC) , accompagnati dalle 
insegnanti referenti del progetto, 
Prof. Carla Ferracci e Federica Mi-
nini, si sono recati a far visita ai 
detenuti ospiti della Casa di Reclu-
sione di Paliano. E‟ già il secondo 
anno di questo positivo esperimen-
to, curato dalla nostra instancabile 
Suor Rita Del Grosso, la quale, co-
me già noto, presta con grande de-
dizione la propria attività in alcune 
carceri Laziali, ed in particolare a 
Rebibbia ed a Paliano, coinvolgen-
do molti volontari, insegnanti e stu-
denti esterni in questa esperienza. 
Ogni anno Suor Rita raccoglie in un 
testo  le produzioni letterarie dei 
detenuti al fine di dare voce e spa-
zio ai  loro sentimenti nascosti . 
Quest‟anno  è stato pubblicato il 
Libro LABIRINTI DI LUCE che 
raccoglie le riflessioni sui grandi 
temi della vita e sui sentimenti e le 
emozioni che hanno interessato  
l‟umanità nel corso dei secoli. 
L‟incontro a Paliano tra gli studenti 
ed i detenuti ha avuto pertanto lo 
scopo di far incontrare due realtà 
sconosciute l‟una all‟altra ma ap-
partenenti allo stesso sistema. La 
conoscenza del mondo carcerario 
produce nei giovani un effetto ca-
tartico in quanto trasforma il loro 
modo di affrontare le situazioni. Il 
giudizio viene completamente ribal-
tato e la realtà assume un‟altra di-
mensione, una dimensione più sotti-
le,in grado di percepire le attenuanti 
e di lasciare spazio al cuore. Com-

prendere che ci sono altri 
mondi, che non si vedono e 
dei quali  si conosce poco, 
spinge i giovani ad essere più 
tolleranti, a non assumere 
atteggiamenti rigidi o di 
ghettizzazione delle persone. 
La riflessione deve essere 
sempre la stessa : perché 
l‟altro e non io? Attraverso la 
lettura degli scritti dei dete-
nuti, scritti che quest‟anno 
hanno trovato ispirazione in 
alcuni  testi letterari di im-
portanti autori ( Manzoni, 
Pirandello,Leopardi,ecc) i 
ragazzi hanno potuto ascolta-
re storie ed esperienze diver-
se che hanno suscitato rea-
zioni di commozione da par-
te degli studenti, commozio-
ne che traspariva chiaramen-
te dagli sguardi persi e luci-
di. Tante le domande che 
avrebbero voluto porre e tan-
ti i silenzi più forti delle pa-
role. Come si può non essere 
coinvolti da racconti dolorosi 
e talvolta umanamente in-
comprensibili? Come non si 
può non sentirsi piccoli di 
fronte a tante miserie le quali 
poi si ripetono nei secoli ?  Il 
copione è sempre lo stesso, 
ma gli spettatori sono quasi 
sempre diversi, e così si spe-
ra di superare i confini 
dell‟indifferenza delle perso-
ne fuori dal carcere. E‟ evi-
dente, come ha precisato la 
Direttrice del Carcere 
Dott.ssa Anna Angeletti, 
molto attenta al problema 
della riabilitazione dei dete-
nuti, che comunque la pena 
va scontata , ma con dignità , 
senza tortura né afflizioni. 
Una pena che abbia un senso 
ed un tempo utile ad una rea-
le riabilitazione e reinseri-
mento nella società. I giovani 
devono comprendere che è 

fondamentale il rispetto delle 
regole e che il limite tra la lega-
lità e l‟illegalità è molto sottile e 
pertanto occorre sempre essere 
prudenti e consapevoli delle con-
seguenze delle proprie azioni. 
L‟ignoranza e la superbia posso-
no essere due elementi molto 
pericolosi per le persone, perché 
ingannevoli. Ecco perché è im-
portante avvicinare i giovani al 
mondo carcerario per evitare che 
gesti operati con superficialità 
possano avere conseguenze tal-
volta irreversibili. La cultura, 
intesa come conoscenza della 
realtà che ci circonda, e, come 
sempre ribadiamo, è uno stru-
mento potente che ci consente di 
essere veramente liberi e consa-
pevoli delle scelte che operiamo 
e grazie alla quale possiamo u-
scire fuori dal tunnel dei pregiu-
dizi. 

Prof.. Maria Teresa  

Caccavale 

Pagina 8 

LA SCUOLA VA IN CARCERE 

Il 19 dicembre 2019 il testo è stato presentato a 80 stu-denti dell’ultimo anno di liceo.   



 

Dalla Cronaca della Comunità:  

 

31 dicembre 2019 
 

Oggi M. Teresa Formolo compie 100 anni. A fare festa con 

noi sono venuti il fratello Anselmo con le due figlie e le 

due nipoti. Alle 9.30, nella Messa della comunità, presie-

duta da don Guido Bottegal, la Madre ha detto al Signore, 

alla comunità e al personale che l‟assiste il suo grazie. Tutti 

noi presenti ci siamo uniti alla sua preghiera e abbiamo 

chiesto per lei ancora giorni sereni. 

I parenti sono stati con lei tutta la mattinata e poi sono an-

dati al ristorante per il pranzo. Questo era il desiderio del 

fratello. Sono tornati a metà pomeriggio per il taglio della torta con la comunità. Abbiamo passato qual-

che ora in loro compagnia e verso sera sono tornati al loro paese, Sporminore di Trento. 
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100 ANNI DI FESTA !!! 

Schio - Casa Charitas, M. Teresa Formolo ha compiuto 100 anni! 

 

Ti ringrazio, Signore, per i doni che mi hai dato in tutta la mia vita.  

Mi hai sempre aiutata in ogni momento; io, invece, tante volte ho man-

cato di infedeltà alla tua parola, alle buone ispirazioni che mi hai dato. 

Ho cercato me stessa invece di essere fedele a te. Ti chiedo perdono di 

tutte queste mancanze e ti ringrazio di tutto quello che mi hai concesso.  

Ti ringrazio anche per i miei famigliari, per le persone che mi hai dato 

e che ho conosciuto da giovane nella congregazione, perché ho trovato 

tanti aiuti per la mia formazione, anche se non ho corrisposto. Di tutto 

chiedo perdono. Signore, perdonami e concedimi di esserti fedele anco-

ra per quei pochi giorni che mi concederai. Signore, ti raccomando i 

miei famigliari, tutti.  

Ti raccomando le mie sorelle, i miei superiori. Aiutali nei loro bisogni 

che sono tanti. 

Grazie anche per le operatrici che mi assistono  e mi sopportano per-

ché tante volte sono esigente. Chiedo scusa per quando sono troppo 

esigente e le ringrazio per le loro fatiche.  

Grazie anche alle madri che mi assistono, all’infermiera, al dottore.  

Tutti quanti ringrazio per l’aiuto che mi danno e mi hanno portato fino 

a questa età. 

Grazie di tutto, Signore!    
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1 febbraio  2020 
 

La festa con M. Teresa continua con la sua 

gente di Sporminore. 

Sono arrivate in pullman 53 persone, guidate 

dal loro sindaco e dal parroco. Altre sono 

arrivate con le proprie automobili. Il parroco 

ha presieduto l‟Eucarestia alle ore 11 e il coro 

ha animato la celebrazione con i canti. La 

celebrazione è stata ben preparata, 

richiamando all‟offertorio il significato di questa festa e le radici paesane di M. Teresa. 

Sono arrivati anche con 

abbondanti provviste per il 

buffet. La nostra cuoca ha 

preparato un saporito riso 

freddo, una  pizza ben 

guarnita e delle appetitose 

torte salate. A tutto hanno 

fatto festa. 
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… e per concludere …. 
 

Carissima Sr. Teresina,  
è per noi oggi un grande onore 

essere qui con te a ringraziare il Signore,  
festeggiare un evento assai raro,  

un avvenimento, per noi tutti, molto caro. 

 
Il tuo secolo di vita! 

 
Questa giornata è una tappa di un cammino tortuoso,  

ed è una lunga strada, guardandolo a ritroso. 
Disagi e fatiche il tuo andare hanno segnato, 
ma da occasioni e incontri è stato rafforzato.  

 
E ventitré anni eri una ragazza piena di vita 

quando, da grande vocazione, sei stata arricchita.  
Con coraggio e trepidazione sei partita da Sporminore, 

per nutrire il Seme che nasceva nel tuo cuore. 

 
Nel lontano 1946 i primi Voti hai pronunciato 
e come dono prezioso quel Seme hai coltivato. 

Diventare missionaria era il tuo sogno 
per aiutare chi, di tante cure, aveva bisogno.  

 
Hai avuto il privilegio di assistere una persona speciale, 

Suor Bakhita, che ha sostenuto il tuo percorso spirituale. 
La vicinanza e l’esempio della futura Santa 
il tuo animo sensibile infervora e incanta. 

 
Giusto il tempo di imparare un po’ di inglese 

e poi salpare per quel lontano Paese. 
Per tanti anni l’India diventa la tua casa, 

dove tutto sai fare, da grande zelo pervasa. 

 
Poi sei costretta a rinunciare alla tua missione, 

perché anche qui han bisogno di aiuto tante persone. 
A Roma, a Vimercate, ad Acilia e a Trento fai una sosta, 

quindi a Schio, in guardaroba e in infermeria, sei preposta. 
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La tua instancabile tenacia ben si abbina 
al simpatico appellativo di “Roccia Trentina”. 

Come pianta feconda con radici robuste 
hai offerto buoni frutti in copiose ceste. 

 
Fedele alla promessa che hai rivolto al Signore 

di sperare in Lui, di donargli il tuo cuore, 
hai fatto della carità il tuo stile di vita, 

anche quando nulla c’era da fare fra le tue dita. 

 
Preghiamo il buon Dio, che con fedeltà hai seguito, 

ci rivolgiamo a Lui per il grande dono elargito,  
affinché ancora cammini con te sulla via 
e la Sua presenza sempre accanto ti sia!  

 
 
Sporminore, 1 febbraio 2020 
 

Mirella e Raffaella 



La prima chiamata “Bakita” per ricordare Madre Moretta 
 

Ecco, probabilmente, la prima persona a ricevere il nome di Bakhita in sua memoria! Madre Bakita Sar-

tore, nacque nel quartiere di Santa Croce di Schio, vicino alla casa in cui era da poco spirata M. Bakhita. È 

stata Superiora Generale delle Suore Poverelle, fondate a Bergamo l‟anno stesso della nascita di Bakhita, 

nel 1869, dal beato Luigi Maria Palazzolo e dalla serva di Dio, Madre Teresa Gabrieli. Si diplomò come 

maestra nell‟Istituto Canossiano di Bergamo Rocchetta. Ce lo comunica il 

„devotissimo‟ Pino Toniolo, architetto che ha operato non solo nella ristruttu-

razione della casa di Schio all‟epoca della beatificazione, ma il primo in asso-

luto ad iniziare a costruire chiese in Africa, dedicate alla nuova Beata Bakhita 

già nel 1992. Lui stesso incontrò madre Bakita Sartore a Nairobi, in viaggio 

per accompagnare due consorelle in missione. Recentemente Bakita (senza h) 

Sartore è stata incontrata in viaggio anche da superiore delle Figlie della Cari-

tà Canossiane, quasi incredule nel sentire la storia del suo nome, sentendola 

vicina per la memoria di Madre Moretta che davvero ci accomuna. 
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Bakhita consolazione per la Vita eterna! 
 

La rubrica “SCRIVI A BAKHITA” del  sito del Santuario di Schio 

ha riservato una sorpresa che abbiamo desiderato condividere ... Eli-

sabetta Falcone ci ha fatto pervenire questo messaggio:  

“Buongiorno, ho conosciuto Santa Bakhita grazie alla devozione di 

mia suocera, la quale, prima di morire, ha voluto espressamente so-

lo preghiere verso Santa Bakhita e non fiori o altro ... Nella speran-

za di riuscire un giorno a venire a visitare il Santuario di Santa Giu-

seppina Bakhita e pregare, vi chiedo una preghiera per mia suocera 

Arcidiacono Elmore, che amava Dio anche durante la sua grande 

sofferenza, che possa godere della luce Divina … ci ha lasciati dopo 

una lunga agonia e tanto dolore causati dalla sua brutta malattia, un tumore. Sulla sua lapide oggi si 

legge una delle più forti frasi di Santa Bakhita: - Sapeste che grande Grazia è conoscere Dio -”. 
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DOMENICA—1 marzo 2020 

INVITA 

 La Comunità Canossiana di Forte dei Marmi  

I Superiori e le Madri che qui hanno prestato servizio o che 
vengono per un salutare riposo, a partecipare a:  

 ore 10:00 Santa Messa Solenne. Chiesa di S. Ermete  

 ore 11:15 Inaugurazione Mostra Fotografica “Una storia Ca-

nossiana lunga 100 anni” presso il Fortino  

 ore 12:45 Pranzo comunitario  

 ore 15:30 Tavola Rotonda “Origine, Carisma … e Testimo-

nianze” presso le Madri Canossiane, con la partecipazione 

di Madre Marilena Pagiato, Superiora Provinciale  


