
PER INFORMAZIONI:

Ufficio Migrantes Arcidiocesi di Udine
www.diocesiudine.it/migrantes
e-mail: migrantes@diocesiudine.it;
tel. 0432/414519

orario: lunedì, mercoledì e venerdì
Dalle 9.00 alle 13.00



ore 10.15 SAGRATO DELLA CATTEDRALE
●Accoglienza delle comunità immigrate 
nei costumi tradizionali

ore 10.30 CATTEDRALE
●S. Messa presieduta dall’Arcivescovo metropolita
di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato,
e animata dalle comunità immigrate;  

ore 12.00
●Corteo multietnico al ritmo di canti e tamburi 
per le vie della città dalla Cattedrale 
alla Fondazione Renati di via Tomadini, 16

ore 12.30 FONDAZIONE RENATI 
●Saluti del direttore dell’Ufficio diocesano Migrantes, 
don Charles Maanu, e delle autorità presenti in sala;

●Intrattenimento sul tema 
“SANTA GIUSEPPINA BAKHITA: 
DALLA SCHIAVITÙ ALLA GLORIA DEGLI ALTARI”
La figura di Santa Bakhita, protettrice delle vittime
della tratta e prima immigrata  proclamata santa, 
sarà presentata con la proiezione 
di un video sulla sua vita dalle consorelle canossiane 
del convento di Schio (VI) dove lei è vissuta 
per oltre quarant’anni fino alla morte;  

●Testimonianza sulla tratta di esseri umani 
per iniziativa della Caritas Diocesana

ore 13.45 FONDAZIONE RENATI
●Pranzo comune delle comunità etniche.

ore 15.30
●Congedo

Nel corso dell’intrattenimento 
e del pranzo comune sarà attivo 
un servizio di babysitting

Santa Giuseppina Bakhita, la «Madre Moreta», com’e-
ra chiamata affettuosamente da religiosa, nacque 
nella seconda metà del XIX secolo in un villaggio 

del Darfur (Sudan); fu rapita da negrieri quando era anco-
ra bambina, e venduta più volte sui mercati africani. I suoi 
rapitori la chiamarono Bakhita, parola araba che significa 
«Fortunata». Conobbe le atrocità di una schiavitù che la-
sciò nel suo corpo i segni profondi della crudeltà umana. 
Nonostante queste esperienze di dolore, «comprese che 
Dio e non l’uomo, è il vero padrone di ogni essere umano, 
di ogni vita umana» (Papa Francesco, Esortazione aposto-
lica Gaudete ed Exultate, n.32). Affrancata dalla schiavitù, 
divenne cristiana e quindi religiosa a Venezia tra le Figlie 
della Carità di Santa Matilde di Canossa che l’avevano ac-
colta e istruita. Trasferita a Schio (VI), vi rimase per oltre 
quarant’anni fino alla morte avvenuta nel 1947 circonda-
ta da una comunità in pianto. Quest’umile figlia d’Africa 
svolse per cinquant’anni i suoi compiti ordinari con dedi-
zione e semplicità, sempre col sorriso sulle labbra. Visse 
la sua consacrazione in un’incessante preghiera dal respi-
ro missionario, in una fedeltà umile ed eroica alla carità. 
Fu beatificata nel 1992 e canonizzata nel 2000. La festa 
liturgica si celebra l’8 febbraio. È la santa patrona di tut-
te le vittime del traffico di esseri umani. Papa Benedetto 
XVI l’ha definita, nell’Enciclica «Spe Salvi», «testimone di 
speranza, luminoso esempio di generosità nel perdono e 
di grande fiducia in Dio».

Programma

Santa Giuseppina Bakhita 

UDINE domenica 3 giugno 2018

Profilo biografico

Olgassa (Darfur, Sudan) 1869  ● Schio (VI) 1947


